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Dicastero per lo sviluppo umano integrale

Nuovo sito "Fratelli tutti"

Ritaglio

Altre Segnalazioni

l'Aula Nuova del Sinodo;"Riflessioni", che include commenti e analisi provenienti dal
Dssui, da rappresentanti delle
Chiese locali e di organismi internazionali, religiosi e non,
nonché da esperti di tutto il
mondo; "Notizie", in cui vengono presentati articoli giornalistici, video e interviste; "Risorse", che raccoglie infografiche e materiale di approfondimento e riflessione, come la
Preghiera al Creatore composta
espressamente per l'enciclica.
Le pagine contengono,inoltre, il link multimedia al canale
social di Twitter per una condivisione diretta delle sezioni di
interesse.
Una finestra è dedicata, nella sezione "Notizie",al collegamento diretto con le ultime notizie di Vatican News, adattate
nello stile al design del sito
web.
Si sta inoltre lavorando all'ampliamento delle lingue in
cui saranno disponibili i contenuti, così come a una sezione
per raccogliere i video di presentazione dell'enciclica (alcuni dei quali già visibili su Youtube nella Playlist «Fratelli tutti»), e a uno spazio per la condivisione di contributi che dovessero arrivare dalle Chiese
locali, da organizzazioni, associazioni e comunità, religiose e
non, come "Iniziative" volte a
implementare il messaggio
contenuto in Fratelli tutti.
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Diffondere in modo capillare il
messaggio sulla fraternità e l'amicizia sociale della terza enciclica di Papa Francesco, approfondendo e facendo conoscere
tutti gli aspetti propri del testo e
del magistero del Pontefice sul
tema.Con quest'obiettivo il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale (Dssui)
ha creato un nuovo sito web dedicato a Fratelli tutti. Lo ha reso
noto oggi, i° dicembre lo stesso
Dssui, specificando che il portale è consultabile entrando
nella homepage del dicastero
wwwhumandevelopmentva o
accedendo direttamente dall'Url wwwfratellituttiva.
Realizzato con la collaborazione del Dicastero per la comunicazione, il portale, intuitivo e di rapida consultazione,
è al momento sviluppato in tre
lingue: italiano, spagnolo e inglese; ma al proprio interno
contiene risorse anche in altri
idiomi, tra cui francese, portoghese,arabo e cinese.
Il menù della homepage,
che nella colorazione richiama
l'arancione dell'edizione cartacea dell'enciclica, è diviso per
sezioni, aggiornate costantemente: "Fratelli tutti", con
un'introduzione
generale;
"L'Enciclica", dove si offre la
possibilità di scaricare il testo
nelle lingue disponibili e di rivedere il video della conferenza di presentazione svoltasi il 4
ottobre scorso in Vaticano,nel-

non

riproducibile.

