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RICOMINCIARE I PERCORSI DI FEDE

Presentazione
L’Ufficio per la Catechesi si pone a servizio delle comunità della Dio-

cesi, attualmente impegnate nella riflessione e nella ricerca di forme ade-
guate di catechesi, per un annuncio del Vangelo che non vuole fermarsi, 
neppure in tempo di emergenza sanitaria. In queste indicazioni viene 
presentata una proposta concreta per la ripresa dell’Iniziazione cristiana 
nella forma di suggerimenti e di forme praticabili per un ripensamento 
e una riorganizzazione dei cammini ordinari. Quanto qui contenuto è 
pensato per un tempo di ripresa limitato (tempo autunnale), ma intende 
essere un volano per la riflessione e la formazione dei catechisti e di tutti 
gli operatori pastorali in vista di scelte e di esperienze future.

L’esperienza della pandemia, a partire da una rilettura sapienziale, in-
vita la nostra Chiesa diocesana a non dimenticare quanto abbiamo già 
fatto per l’annuncio e la catechesi, rimettendo ancor di più al centro una 
esperienza che stimola ed incoraggia le persone e le nostre comunità a 
compiere alcune scelte. Comprendiamo l’importanza di scegliere con sa-
pienza, senza improvvisazioni, le trasformazioni avvenute in questo tem-
po, affinché la pandemia “non sia vissuta dai cristiani come una parentesi 
da chiudere al più presto (…) piuttosto, possa diventare una parenesi, cioè 
un’esortazione, un invito a maturare un’esistenza nuova”, come afferma il 
documento della Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’an-
nuncio e la catechesi È risorto il terzo giorno. Il «virus della verità» – come 
qualcuno ha definito il Coronavirus – ha interrotto le consuetudini della 
catechesi parrocchiale e portato alla luce i pieni e i vuoti, le potenzialità 
e i limiti. Nulla potrà essere più come prima, neppure le nostre proposte 
pastorali e catechistiche. Ma tutto questo ad una condizione: uscire dall’e-
mergenza del Coronavirus non significa solo riprendere da dove eravamo 
rimasti ma ricominciare con uno sguardo diverso, rinnovato. Questa con-
dizione è una scelta da presupporre e da condividere.

Tali suggerimenti, di carattere generale e operativo, sono il tentativo 
di concretizzare le linee guida Ripartiamo insieme pubblicate dall’Ufficio 
Catechistico Nazionale. Per quanto riguarda le indicazioni di carattere 
disciplinare, rinviamo alle linee orientative per la ripresa dei percorsi edu-
cativi con i minori (a cura dell’Ufficio per i problemi giuridici della CEI).
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Per iniziare. Alcune indicazioni di metodo
Vivere un discernimento con il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Un 

discernimento nelle comunità, parrocchia per parrocchia, diventa im-
portante per riprendere in considerazione l’idea di iniziazione alla vita 
cristiana, un processo che richiede la collaborazione di tutta la comunità; 
non si tratta di un compito tra gli altri ma del compito che dona identi-
tà ecclesiale e delinea, in modo assai ampio e significativo per ragazzi e 
famiglie, il volto di Dio attraverso il volto della Chiesa. Il discernimento 
diventa anche l’occasione in cui la comunità si colloca in questo tempo di 
emergenza, rilegge in maniera sapienziale il vissuto e riconosce le priorità, 
le cose essenziali da cui ripartire, i progetti sui quali concentrare le pro-
prie energie, nella consapevolezza che, probabilmente, non sarà possibile 
ricominciare tutto. Vivere questo discernimento - a partire, anzitutto, dal 
Consiglio Pastorale - diventa occasione per riconoscere il valore per la vita 
delle nostre comunità di tale struttura di partecipazione.

Riconsiderare i diversi soggetti per l’Iniziazione. Il discernimento sul 
compito iniziatico di tutta la comunità porta a individuare più soggetti 
da coinvolgere. Si suggerisce di fare tesoro di questo particolare tempo 
per rimodulare il progetto catechistico, offrendo ancora più spazio d’in-
tervento ai diversi soggetti della comunità: la famiglia, per quello che è 
e può dare, i giovani, gli operatori della carità, il gruppo liturgico… Per 
quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia il tempo del lockdown 
ci ha consegnato una realtà di famiglie sensibili all’annuncio del Vangelo, 
che hanno saputo pregare e accompagnare i figli nel percorso catechisti-
co. Si tratta tuttavia di una netta minoranza; è importante certamente 
custodire e promuovere questa sensibilità ma non trascurare l’annuncio 
a tutte le famiglie, anche a quelle che sembrano più lontane, aiutandole 
a riscoprire il loro compito di accompagnatori nella fede nell’ordinarietà 
della vita familiare.

Formare piccoli gruppi e articolare la proposta catechistica. La ne-
cessità di formare piccoli gruppi porta ad un ripensamento della proposta 
globale. Una catechesi in questa modalità richiede di contare su un nume-
ro maggiore di adulti, direttamente impegnati nell’accompagnamento dei 
ragazzi. Inoltre comporta la riorganizzazione del calendario delle presen-
ze nelle strutture parrocchiali, per far fronte ad una notevole riduzione 



degli spazi a disposizione. Se già prima si cercava di rendere visibili più 
volti e più luoghi della comunità, oggi questa attenzione va curata certa-
mente di più.

Semplificare i percorsi, promuovere uno stile di rinnovamento. La 
proposta catechistica viene semplificata, in particolare in relazione ai con-
tenuti. Occorre riconoscere in questa operazione il carattere dell’emer-
genza. Altri cambiamenti invece potrebbero essere un vero volano per 
rinnovare una catechesi che continua a rimanere prigioniera del “si è sem-
pre fatto così”: il superamento della figura unica del catechista e il coinvol-
gimento della comunità; un itinerario che comprenda l’intera armonica 
dei linguaggi della catechesi e accolga le dimensioni dell’annuncio, della 
liturgia e della carità; la partecipazione dei ragazzi alla messa domenicale; 
il coinvolgimento di coppie di sposi per l’accompagnamento dei genitori e 
di giovani animatori per l’accompagnamento dei preadolescenti, secondo 
le indicazioni date dal progetto “Vivi ciò che sei: itinerari mistagogici con 
i preadolescenti”; la scoperta e l’utilizzo dei social affinché possano essere 
luogo di annuncio.

Contattare personalmente le famiglie. Il tempo della quarantena ha 
segnato profondamente le relazioni all’interno delle comunità: diventa 
importante recuperare personalmente i contatti con le singole famiglie, 
attraverso un colloquio o una lettera inviata dal parroco e dai catechisti. 
Questo, oltre a rinsaldare le relazioni, permette ai genitori di essere rassi-
curati sul rispetto delle norme sanitarie, di essere informati sul percorso 
e sugli incontri proposti, di valutare la loro disponibilità per una collabo-
razione. La richiesta di decidere se aderire o meno alla proposta consente 
inoltre ai genitori di mettere a tema l’accompagnamento spirituale del fi-
glio, al di là dell’abituale iscrizione al catechismo.
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 PRIMA PARTE 
Il tempo che precede  
la celebrazione dei sacramenti  
dell’Iniziazione cristiana

Nella ripresa della vita comunitaria resterà im-
portante invitare i genitori per dare loro la possibi-
lità di riflettere e condividere quanto hanno vissuto, 
come famiglia, durante questo tempo. Certamente 
questa è un’opportunità da proporre a tutti i geni-
tori dell’Iniziazione cristiana e diventa occasione, 
in particolare per i genitori dei ragazzi che riceve-
ranno i sacramenti, per approfondire il significato 
della Confermazione e dell’Eucarestia. L’incontro 
con i genitori non dovrebbe creare troppe difficol-
tà, seguendo le norme del distanziamento sociale e 
vivendolo in spazi ampi, come quello della chiesa o 
nei saloni presenti nei nostri oratori.

Per quanto riguarda i ragazzi, in vista della cele-
brazione dei sacramenti, sarà importante prevedere 
alcuni incontri anche con loro. Resta importante 
non bypassare questi momenti, senza la fretta di 
celebrare i sacramenti rischiando di improvvisare 
e di comunicare messaggi distorti e sbrigativi ai ra-
gazzi e alle loro famiglie. Questi incontri dovranno 
essere preparati con cura dai catechisti e, come sap-
piamo, dovranno essere per gruppi “contenuti” e 
nel rispetto delle norme del distanziamento sociale.

L’indicazione data dal Vescovo Oscar per la 
celebrazione dei sacramenti nel tempo autunnale 
ci permette di vivere un vero discernimento con i 
genitori, i padrini e le madrine (riscoprendone il 
vero compito). Questo discernimento – da parte 
dal parroco, insieme ai catechisti e ai genitori – può 
essere fatto incontrando i genitori personalmente, 
all’inizio del cammino e invitandoli personalmente 
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ad un colloquio, tenendo presenti questi elementi: l’impegno dei genitori 
nell’accompagnare i figli durante il loro percorso di fede, la preghiera 
vissuta e condivisa in famiglia e la partecipazione alla vita comunitaria 
(specialmente l’eucarestia domenicale)

Ci rendiamo conto di quanto sia un passaggio delicato e da curare, 
senza cedere alla tentazione di dare un giudizio oppure un voto alla fami-
glia. Questo discernimento, come afferma il progetto diocesano al quale 
rimandiamo per le sue specifiche, dovrà essere il frutto di un cammino 
progressivo nel quale prevedere momenti concreti di confronto e di in-
contro in occasione delle consegne dei simboli di fede e dei passaggi da un 
tempo ad un altro. Siamo consapevoli che la situazione di emergenza non 
ci permette di vivere completamente questa dinamica di discernimento 
come sarebbe opportuno, tuttavia permetterebbe di arrivare alla soglia 
della celebrazione dei sacramenti senza l’imbarazzo di dover mettere in 
discussione, all’ultimo minuto, la presenza di alcuni che non vediamo da 
tempo o che non mostrano interesse. 

Che cosa possiamo fare allora in questo tempo? Anzitutto, vedere 
l’interesse dei genitori e la loro partecipazione a momenti comunitari ai 
quali sono invitati (suggeriamo di valorizzare la loro presenza all’eucare-
stia domenicale, in particolare nel tempo precedente alla celebrazione ai 
sacramenti); vivere con loro almeno un paio di momenti di formazione e 
di incontro prima dei sacramenti con la possibilità di un incontro perso-
nale sullo stile del discernimento appena descritto. Sarà importante anche 
condividere con i genitori la scelta di celebrare i sacramenti a piccoli grup-
pi, con una maggiore distensione temporale, aiutandoli a comprendere 
che l’emergenza ci chiede di vivere questa modalità, senza ridurre la cele-
brazione dei sacramenti a gesti privati o di gruppo. Bisognerà stabilire, in-
sieme ai catechisti e alle equipe di accompagnamento, un numero definito 
di ragazzi che riceveranno i sacramenti per ogni celebrazione, tenendo 
presente la presenza di genitori, padrini e madrine, qualche parente ed 
amico, senza tralasciare la partecipazione della comunità. Sarà importan-
te anche definire un calendario celebrativo e immaginare la presenza dei 
ragazzi che riceveranno i sacramenti (partendo da una nostra possibile 
proposta, da confrontare con i genitori). Siamo di fronte ad un’esperienza 
inedita per le nostre comunità: tuttavia, crediamo che sia occasione utile 
per aiutare a vivere la celebrazione dei sacramenti come parte di un cam-
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mino di fede (che continua con la proposta della mistagogia) e non come 
un punto di arrivo e di cesura, attraverso modalità celebrative più sempli-
ci ed essenziali. In tal modo, si potrà giungere alla celebrazione dei sacra-
menti della Confermazione e dell’Eucarestia per piccoli gruppi, durante 
una Messa di orario (sia di sabato che di domenica) e nelle domeniche nel 
periodo sopra indicato.

Cosa proporre ai genitori?
Sarà importante curare l’accoglienza e offrire la possibilità di ascolta-

re il vissuto delle famiglie in questo tempo, aiutandoli a rileggere questo 
tempo secondo un’ottica di fede. Si può iniziare mostrando alcune imma-
gini della preghiera di papa Francesco nel tempo della pandemia (https://
www.youtube.com/watch?v=CAwiBwAebLo).

Una prima proposta. 
Si propone di proseguire con la lettura di Marco 4,35-41 e suggerire 

alcuni spunti per il confronto:
- Come hai vissuto con la tua famiglia il tempo del lockdown? Che 

significato ha avuto per te come adulto e genitore? Quali sono stati 
i sentimenti e gli stati d’animo provati? Cosa hai capito in più di te, 
della tua famiglia, di Dio?

- Quale immagine di Dio ti sei fatta? È cambiata oppure no?
- Ci sono stati momenti in cui la fede e la preghiera è stata vissuta 

insieme in famiglia, anche attraverso gesti di carità?
Il conduttore del gruppo conclude con una sintesi e propone una pre-

ghiera conclusiva. 

Una seconda proposta. 
Un altro momento di incontro può essere dedicato a riflettere sul sen-

so dei sacramenti che si chiedono per i propri figli (Penitenza, Eucarestia 
e Confermazione), iniziando con una testimonianza da parte di un adulto 
oppure di una famiglia che raccontano come hanno vissuto il tempo di 
assenza dell’Eucarestia. Si può leggere il brano di Atti 2,42-47 e lasciarsi 
guidare dai seguenti spunti:

- Il tempo del Covid-19 ha spostato il tempo della celebrazione dei 
sacramenti. Questa rottura di schemi la senti come un’opportunità 
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oppure come una fatica? Per quale motivo?
- Che valore diamo ai sacramenti che chiediamo per i nostri figli? 
- Come famiglia cosa abbiamo fatto perché i nostri figli non spegnes-

sero, in questo tempo, il desiderio di ricevere i sacramenti? Quali 
attenzioni abbiamo vissuto insieme?

Il conduttore del gruppo conclude, facendo una sintesi, e propone una 
preghiera. 

#DevoFermarmiACasaTua. 
Ricordiamo la 

proposta per una ca-
techesi in famiglia, 
concentrata sul van-
gelo della domenica, 
di #DevoFermarmiA-
CasaTua, pubblicata 
ogni venerdì mattina 
sul sito dell’Ufficio 
per la Catechesi e per 
la Pastorale della Fa-
miglia (http://cateche-
si.diocesidicomo.it/; 
http://famiglia.dioce-
sidicomo.it/). Il tempo 
vissuto ci ha portato a 
vivere la catechesi in ambienti differenti da quelli abituali: in famiglia e 
in casa la catechesi può sentirsi a proprio agio, con proposte semplici e 
mirate. Proponiamo con chiarezza ai genitori di vivere settimanalmente 
un momento di incontro con i figli a partire dalla proposta diocesana o 
da altre, ricordando che loro sono i primi educatori alla fede dei loro figli 
e che la comunità e i catechisti non possono essere i loro sostituti.

Una possibilità, per un maggiore coinvolgimento delle famiglie, re-
sta anche quella di proporre loro di inviare ai catechisti un riscontro del 
momento di preghiera e di catechesi vissuto in casa: in alcune parrocchie 
della diocesi si sta proponendo alle famiglie di inviare una foto oppure un 
semplice video che valorizzi quanto fatto in casa.
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Cosa proporre ai ragazzi?
Sembra importante che negli incontri con i ragazzi si tengano presenti 

questi contenuti:
- La riscoperta del Battesimo e della sua connessione con la riconci-

liazione.
- il significato del dono dello Spirito Santo che si riceve attraverso 

il sacramento della Confermazione. Un dono che ha vari effetti e 
che prepara alla piena comunione con Cristo e la Chiesa nel dono               
dell’Eucarestia. 

- Il valore e il significato dell’Eucarestia, come memoriale del sacrifi-
cio di Cristo: Gesù dona la sua vita a noi come ha fatto con i suoi 
discepoli. Allo stesso modo, anche noi siamo chiamati a fare della 
nostra vita un dono verso i fratelli soprattutto i più poveri.

- Si propone di vivere un momento di adorazione eucaristica sia con 
i ragazzi che con i loro genitori. Questa e breve semplice esperienza 
va vissuta in chiesa con un clima adeguato di ascolto e partecipazio-
ne. Suggeriamo di proclamare il vangelo in cui viene narrata l’ulti-
ma cena (Mt 26, 20-29).

Ricordiamo che il sussidio Buona Notizia, volume 4, presenta alcune 
esperienze da proporre ai ragazzi in vista della celebrazione dei sacramen-
ti della Confermazione e dell’Eucarestia, mentre il volume 3 per quanto 
riguarda il sacramento della Penitenza.
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 SECONDA PARTE 
Il tempo della prima evangelizzazione 
e del discepolato

Anche in questo caso, gli incontri avvengono 
sempre per gruppi contenuti, rispettando le norme 
e il distanziamento sociale. 

Come indicazione generale e rendendoci con-
to che il tempo della ripresa autunnale richiederà 
tempo ed energie dedicate per incontrare i genitori 
e i ragazzi (prevedendo eventualmente, per la mo-
dalità di incontro in piccoli gruppi, la presenza di 
catechisti normalmente disponibili su altre età), 
suggeriamo di avviare la ripresa più intensiva degli 
altri gruppi di catechesi nel tempo successivo alla 
celebrazione dei sacramenti, privilegiando l’invito 
alla partecipazione all’Eucarestia domenicale (che 
andrà certamente sollecitata in ogni caso!) ed in-
contrando i genitori per la presentazione del per-
corso e la ripresa del significato del tempo vissuto 
(si può fare riferimento al primo incontro suggerito 
più sopra). Tale scelta permetterà di valorizzare il 
vissuto domenicale di lavorare maggiormente con 
i genitori e di dedicare il tempo autunnale, prima 
dell’inizio dell’Avvento, alla formazione dei catechi-
sti. Naturalmente, sarà importante, anche in questo 
caso, prevedere un calendario di partecipazione dei 
vari gruppi spalmato sui sabati o le domeniche. 

In seguito, offriremo alcune sottolineature, di 
carattere catechistico e liturgico, per sostenere la 
presenza dei bambini e ragazzi e le loro famiglie 
durante la celebrazione domenicale. Se si opterà per 
tale scelta, sarà necessario condividere coi genitori 
i motivi e l’importanza della partecipazione all’eu-
carestia domenicale (e che, quindi, la catechesi non 
è rimandata).
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Cosa proporre ai genitori?
- Per tutti: un incontro iniziale con gli stessi contenuti indicati nelle 

pagine precedenti in riferimento ai genitori dei ragazzi che si prepa-
rano a celebrare i sacramenti.

- Per la prima evangelizzazione: facendo riferimento al materiale 
caricato sul sito (http://catechesi.diocesidicomo.it/strumenti/itine-
rario-di-prima-evangelizzazione/), avviare i genitori a compiere 
una reale scelta di accompagnamento nel cammino di fede dei pro-
pri figli, accogliendone la responsabilità (può essere utile anche il 
testo G. Bezze – M. T. Camporese, Il cammino dell’iniziazione cri-
stiana. Schede per l’accompagnamento dei genitori, vol. 1, Bologna, 
EDB, 2018.

- Per il tempo del discepolato: facendo riferimento al materiale che 
verrà caricato sul sito durante il mese di settembre e ai testi G. Bez-
ze – M.T. Camporese, Il cammino dell’iniziazione cristiana. Schede 
per l’accompagnamento dei genitori, voll. 2-3, Bologna, EDB, 2018-
2019, si offra ai genitori la possibilità di approfondire la propria fede 
attraverso l’incontro con la parola di Dio nella riscoperta o scoperta 
della persona di Gesù, la possibilità di crescere nella disponibilità ad 
accompagnare i propri figli lungo il cammino di fede.

- Alcuni temi si prestano per incontri misti (cioè genitori e figli insie-
me): naturalmente, per vivere questo si dovrà verificare l’opportu-
nità e la reale possibilità di spazi e luoghi per il rispetto delle norme 
vigenti. 

- Ricordiamo, anche per queste tappe, la proposta per una catechesi in 
famiglia, concentrata sul vangelo della domenica, di #DevoFermar-
miACasaTua, pubblicata ogni venerdì mattina sul sito dell’Ufficio 
per la Catechesi e sul sito dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia 
(http://catechesi.diocesidicomo.it/; http://famiglia.diocesidicomo.
it/).
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Cosa proporre ai ragazzi?
- Per tutti: resterà centrale l’invito alla partecipazione all’Eucarestia 

domenicale, secondo un calendario prefissato in cui si deciderà la 
partecipazione dei differenti gruppi; suggeriamo di considerare la 
presenza dei ragazzi e dei loro genitori su più celebrazioni (conside-
rando anche quelle prefestive).

- Per ogni domenica, a partire dal 20 settembre, verranno presentate, 
con un anticipo di almeno una settimana, semplici indicazioni di 
natura liturgico/catechistica per vivere alcune sottolineature cele-
brative a seconda della presenza di gruppi appartenenti al tempo 
della prima evangelizzazione o del discepolato. Tali indicazioni 
saranno presenti sul sito dell’Ufficio per la liturgia (http://liturgia.
diocesidicomo.it/).

 APPROFONDIMENTO 
Alcuni spunti per fare catechesi  
con i media digitali e le tecnologie

«Web e social network rappresentano ormai un luogo irrinunciabile per 
raggiungere e coinvolgere i giovani, anche in iniziative e attività pastorali».1 

Il contesto societario odierno convoca anche la Chiesa ad essere pre-
parata per raccogliere ed affrontare la sfida educativa data dalla presenza 
dei media digitali e sociali. Lo sviluppo di attenzioni e di competenze 
adeguate, tese ad includere nella progettualità della catechesi le tecnologie 
digitali, gioca a favore non solo della loro dimensione informativa-orga-
nizzativa, ma anche e soprattutto di quella connettiva-relazionale. 

Un’esperienza diffusa, promossa dai catechisti e dai sacerdoti che 
si occupano della catechesi nei diversi gruppi e fasce d’età è l’utilizzo di 
WhatsApp per la comunicazione e come possibilità di estensione delle 
relazioni al di là dei momenti condivisi in presenza.
1 Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Diret-
torio per la Catechesi, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2020, n. 360. 
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I gruppi WhatsApp possono avere come interlocutori diretti i genito-
ri: ad esempio rappresentano lo spazio per la condivisione degli orari de-
gli incontri, delle attività e delle esperienze comunitarie di catechesi e di 
fede da vivere insieme ai propri figli. Altri includono nella comunicazione 
e nella relazione i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani e prevedono 
anche la condivisione di materiali riguardanti le tappe del cammino, lo 
scambio di contenuti e di riflessioni (che possono essere pubblicate su una 
piattaforma cloud come Google Drive) da parte dei singoli membri. A tal 
proposito, il suggerimento è quello di valutare bene come gestire i “grup-
pi” di WhatsApp condividendo a priori con i destinatari delle semplici 
regole per una comunicazione e un’interazione rispettosa ed efficace. 

Altre esperienze sono riconducibili all’apertura di profili e pagine so-
cial delle parrocchie e delle comunità pastorali e all’utilizzo di strumenti 
di videocomunicazione. Nel contesto di catechesi si può immaginare, ad 
esempio, la creazione di un account Instagram per i giovani come spa-
zio di condivisione bidirezionale, che favorisca lo scambio e il confronto, 
oppure di un canale Telegram, nel quale è possibile strutturare percorsi 
per vivere insieme i tempi forti della liturgia attraverso la condivisione di 
materiale per il percorso, eventi della Diocesi e altri contenuti sollecitando 
il protagonismo dei giovani.

Gli strumenti di videocomunicazione quali ad esempio, Google Meet, 
Zoom, Microsoft Teams, Skype, non devono sostituire gli incontri in pre-
senza ma, pensati come estensione di quest’ultima, possono prolungare e 
rendere più proficui gli stessi incontri. 

Il catechista può anche cimentarsi nella realizzazione di video da 
condividere con il proprio gruppo. Nella catechesi dell’iniziazione cri-
stiana, ad esempio, brevi video registrati artigianalmente con il proprio 
smartphone, possono costituire un momento di annuncio a partire da un 
testo evangelico, oppure il lancio di un’esperienza da vivere in famiglia. 
In alternativa, sperimentando l’uso dei social con i più giovani, è possibile 
realizzare narrazioni mediali da condividere con la propria comunità.

Non si tratta di sostituire con il linguaggio mediale le esperienze vis-
sute nell’incontro in presenza, bensì di potenziarle facendole anticipare 
o seguire dalle possibilità offerte dai media digitali. Allo stesso modo, 
l’utilizzo delle piattaforme può essere un valido mezzo per la restituzione 
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di attività o di esperienze che i ragazzi e i loro genitori possono vivere 
all’interno del proprio contesto famigliare da protagonisti, ad esempio 
partendo dalla lettura di un testo biblico e dall’analisi di un’opera d’arte.

È possibile utilizzare degli applicativi digitali disponibili gratuita-
mente online a supporto delle attività di catechesi per aggregare, organiz-
zare, presentare, produrre, pubblicare, rappresentare contenuti in relazio-
ne alla generazione di esperienze costruttive e coinvolgenti.

In riferimento alle esperienze che le comunità pastorali possono in-
traprendere risulta comunque preminente e necessario interrogarsi prio-
ritariamente sulle modalità di inserimento delle tecnologie digitali nelle 
azioni educative, superando atteggiamenti di sterile conformismo e idee 
stereotipate.

Quelli che vi sono stati illustrati rappresentano soltanto alcu-
ni spunti di riflessione e di possibile applicazione. Oggi conosce-
re ed essere presenti negli ambienti rappresentati dai media digita-
li e sociali non è più una scelta, ma una necessità, anzi, un impegno 
di ogni catechista se l’intento è quello di incontrare, relazionarsi, 
tessere legami e rendere protagonisti del percorso educativo di di-
scernimento e di fede i ragazzi e i giovani nei luoghi da loro abitati.  
Ci saranno modi e occasioni per approfondire tali tematiche sempre più 
attuali e importanti da conoscere e sperimentare consapevolmente.

Le indicazioni presenti in questo documento sono frutto del lavoro 
dell’Ufficio per la Catechesi - Diocesi di Como

ufficiocatechesi@diocesidicomo.it 
catechesi.diocesidicomo.it  

031 03 53 518




