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Testimoni
Persone e comunità

Cerco il Tuo volto

Aprire una fi nestra e guardare cosa c’è e 
cosa si può trovare; un’alternativa a You 
Tube con notizie, podcast e video cattolici, 
ricavati saltellando da un sito all’altro.

Si defi nisce una persona semplice 
con i suoi pregi e i suoi difetti, alla 
perenne ricerca di una umiltà che è 

diffi cile da trovare e da mettere in prati-
ca nella vita quotidiana. Si chiama Silvio 
Ottanelli ed è l’ideatore, curatore, non-
ché il webmaster del sito internet www.
cercoiltuovolto.it, un portale nel quale, da 
poco più di 6 mesi, pubblica quotidiana-
mente contenuti multimediali cattolici, 
ovvero notizie, audio e video ricavati da 
altri media cattolici in tutta Italia.

Silvio aveva già un suo blog perso-
nale nel quale pubblicava contenuti 

di varia natura, tra cui le omelie della 
domenica, ma da quando si è reso conto 
che gli accessi esterni erano indirizzati 
proprio a questi articoli e non ad altri 
(come per esempio la sua musica prefe-
rita), ha pensato di fare qualcosa di più 
specifi co.

«Cerco il Tuo Volto nasce quindi così 
– afferma il webmaster –  come una 
piccola bacheca del web, dove inizial-
mente vengono pubblicati dei fi le audio 
utilizzando dei programmi (scaricati 
direttamente dalla rete) che traducono 
in voce il testo scritto, per dare la possi-
bilità anche a chi non vede di ascoltare e 
mi sono reso conto che questo tentativo 
funzionava».

Il sito internet si è intanto arricchito 
sia nella grafi ca, che nel contenuto, 

FRANCESCO VITALE
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moltiplicandosi nelle sezioni e negli 
argomenti. Si presenta oggi come un 
blog: ogni giorno vengono pubblicati 
articoli riguardanti notizie dalla Chiesa, 
sul Magistero del Santo Padre, rifl es-
sioni che vanno dalla spiritualità alla 
preghiera, alla società e al tema della 
comunicazione, il tutto rigorosamente 
prelevato da altri media cattolici, parroc-
chie  o siti amatoriali ma di ispirazione 
cristiana: è possibile leggere le rifl essioni 
di Benedetto XVI nell’ultima udienza 
generale, oppure ascoltare programmi 
trasmessi da Radio sul web o in FM in 
tutta Italia (come Radio Maria, Radio 
Mater, Radio inBlu, Radio Vaticana, 
Radio Pace, TeleRadio Padre Pio, ecc.), 
fi lmati “prelevati” direttamente dal web, 

ma anche ripresi da alcune televisioni 
nazionali e internazionali come Rai 
International.

Una pagina con tante sezioni e argo-
menti multimediali che accompagna il 
“navigante” in un viaggio alla continua 
ricerca del volto di Cristo e che permette 
di fare una piccola sosta tra i ritmi frene-
tici quotidiani. L’originalità di Cerco il 
Tuo Volto è quella di avere a disposizione 
in un’unica pagina una serie di possibi-
lità di scelta e un archivio ben aggior-
nato, come se si potesse ascoltare più 
radio nello stesso momento.

Ma è stato necessario richiedere 
particolari autorizzazioni o permessi 
per ritrasmettere o meglio ripubblicare 
sul sito le varie trasmissioni? «Per ogni 

Cerco il Tuo volto
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articolo o contenuto multimediale – ci 
risponde sempre Silvio Ottanelli –  ho 
chiesto un permesso tramite e-mail e 
talvolta ho anche telefonato per poter 
avere la conferma: tutti mi hanno quasi 
sempre dato l’autorizzazione, anche 
perché il mio non è un sito commerciale, 
ma vuole solo essere un amplifi catore 
della voce del Signore».

E a tal proposito, una curiosità: Cerco 
il Tuo Volto collabora in qualche modo 
anche con il Centro interprovinciale 
dei Carmelitani scalzi, ripubblicando 
i podcast di interviste e testimonianze 
missionarie o le recenti meditazioni di 
Tabor – lo zaino del pellegrino, che i 
nostri lettori avranno imparato a cono-
scere. «Con Radio Scalzi – ci rivela Silvio 
– è stata la prima collaborazione uffi -
ciale».

Sarebbe interessante conoscere le 
reazioni o i rapporti con le altre emit-
tenti, ma anche questo è piuttosto diffi -

cile perché «l’aggiornamento del sito 
– continua il webmaster – e l’altro lavoro 
che svolgo, non mi permette di stare 
dietro alle altre radio o siti web».

Dietro Cerco il Tuo Volto, lo abbiamo 
detto, c’è sicuramente una bella passione 
e un grande amore per la Parola di Dio: 
occorrono circa due ore al giorno per 
aggiornare questo sito, verifi care se 
l’audio funziona regolarmente, control-

Testimoni

PODCAST

Il podcasting è un sistema che 
permette di scaricare in modo auto-
matico documenti (generalmente 
audio o video) chiamati podcast, 
utilizzando un programma (client) 
generalmente gratuito chiamato 
aggregatore o feeder. Un podcast è 
perciò un fi le (generalmente audio 
o video), messo a disposizione su 
Internet per chiunque si abboni 
ad una trasmissione periodica e 
scaricabile automaticamente da 
un apposito programma.  Nel caso 
di Cerco il Tuo volto, vengono messi 
a disposizione i fi le che reperiti dai 
vari siti che si trovano in rete.
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Cerco il Tuo volto

lare i link, su quali server può essere 
ospitato il fi le, e così via.

Nella scelta «il mio unico criterio 
– afferma Silvio – è che siano catto-
lici: poi subentra la mia scelta; ne trovo 
tantissimi, ma non ci sarebbe il tempo 
materiale per visionarli tutti, allora 
scelgo quelli che al primo impatto, mi 
piacciono o mi interessano e chiedo loro 
autorizzazione. Anche io mi aggiorno 

grazie alle newsletter oppure tramite 
i feeds RSS cercando di gestirmi nel 
miglior modo possibile».

La pagina web www.cercoiltuovolto.
it non si presenta come un sito istitu-
zionale, ma c’è chi ha scritto ponendo 
domande o richieste su temi di natura 
teologica al quale Silvio Ottanelli non 
può rispondere, non essendo lui né un 
sacerdote, né un teologo; non mancano 
ovviamente complimenti e ringrazia-
menti per questo lavoro, anche se il 
webmaster ci tiene a sottolineare che non 
ama farsi pubblicità per la sua continua 
ricerca di vivere in umiltà.

Dietro a Cerco il Tuo Volto non c’è 
un messaggio specifi co: «Nelle ultime 
omelie che ho ascoltato in Parrocchia 
– ha detto infi ne Silvio – è stato detto 
che il Signore bussa alla porta del tuo 
cuore e poi rimane lì e aspetta: io metto 
questi podcast, che possono essere ascol-
tati da chiunque; chi vuole può aprire il 
suo cuore e da lì continuare».

BLOG

Il termine blog è la contrazione 
di web-log, ovvero “traccia su 
rete”. Nato nel 1997 in America, 
nel 2001 è divenuto di moda 
anche in Italia, con la nascita dei 
primi servizi gratuiti dedicati alla 
loro gestione. Il blog permette a 
chiunque sia in possesso di una 
connessione internet di creare 
facilmente un sito in cui pubblicare 
storie, informazioni e opinioni in 
completa autonomia. Ogni arti-
colo permette ai lettori di scrivere i 
loro commenti e lasciare messaggi 
all’autore.
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