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E 
Media Digitali

La Commissione Tecnologie Pastorali e Media Education
propone tre incontri online a cui sono invitati 

tutti gli interessati al tema, i catechisti, i sacerdoti, 
gli educatori, gli operatori pastorali

della Diocesi di Como:

PARLIAMONE20 novembre
ore 20.45

PROVIAMOCI27 novembre
ore 20.45

UNA PROPOSTA4 dicembre
ore 20.45

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito
www.catechesi.diocesidicomo.it compilando l’apposito form,
i webinar si svolgeranno sulla piattaforma ZOOM

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito

L’inizio

L a Commissione all’interno dell’U�  cio per la Catechesi 
e il Centro per la Pastorale Giovanile Vocazionale ha 

avuto origine da una rinnovata ri� essione e attenzione sul-
la presenza delle tecnologie digitali nell’evangelizzazione, 
intercettando la dimensione dell’accompagnamento della 
fede e le conoscenze e le competenze media-educative svi-
luppate nel corso di laurea magistrale in “Media Education” 
attivato da qualche anno presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. A comporre, infatti, la commissione 
neonata a partire dalla � ne della primavera e l’inizio dell’e-
state scorsa, Anna Molinari, Daiana Rodigari, Silvia Ro-
mani, Laura Rondinelli, alcune compagne di corso della 
laurea sopra citata, insieme a don Pietro Bianchi e Silvia 
Martinelli, che lavorano attivamente per la Pastorale Gio-
vanile insieme a don Francesco Vanotti, direttore dell’Uf-
� cio per la Catechesi. Proprio l’incontro tra questo u�  cio 
e il Centro per la Pastorale Giovanile Vocazionale, ha dato 
avvio a questo team, che assume il nome di “Tecnologie 
Pastorali e Media Education” in relazione agli obiettivi 
speci� ci che si pre� gge a servizio del lavoro dei catechisti, 
degli operatori pastorali, educatori e dei sacerdoti della 
Diocesi di Como. I primi passi mossi dalla Commissione, 
oltre a de� nire le linee progettuali e di lavoro, sono stati 
rivolti alle azioni e alle ri� essioni scaturite nel 
periodo di lockdown causato dalla pandemia 
Covid-19 e alla conseguente irruzione del di-
gitale nella catechesi, nelle proposte formative 
e nelle celebrazioni liturgiche. All’interno del 
percorso di video-formazione “Come prima…
o diverso da prima?”, ancora disponibile sul 
canale YouTube “U�  cio per la Catechesi Co-
mo” è stato proposto un contributo, che, anche 
sulla base delle linee del nuovo Direttorio per 
la catechesi, iniziasse a fornire ai catechisti e 
agli operatori pastorali le coordinate teorico-
ri� essive in relazione al digitale e sulle quali 
progettare in vista della ripresa delle attività. 
Queste sono state rese successivamente ogget-
to di approfondimento nel vademecum con le 
indicazioni diocesane Ricominciare i percorsi 
di fede.

Una nuova proposta formativa

I n questo tempo ancora di incertezza legato 
alla pandemia Covid-19, che ha accompa-

gnato l’avvio del nuovo anno pastorale e nel 
quale si sono sviluppati diversi scenari di pro-
secuzione dei percorsi di fede di tutte le età, 
siamo stati sollecitati dalle esigenze e dalle 
richieste di approfondimento di alcuni cate-
chisti ed educatori della Diocesi, che ci hanno 
domandato “Che cosa posso fare adesso?”. 
Per rispondere a questa domanda, ma anche 
per attivare un dialogo aperto e diretto con chi 
opera con i bambini, i preadolescenti, gli ado-
lescenti, i giovani e gli adulti, proponiamo un 
percorso formativo strutturato in tre webinar 
che si svolgeranno in due serate in questo mese 
e una nel mese di dicembre. “Annuncio della 
fede e media digitali. Si può fare?”, questo 
il titolo della proposta rivolta ai catechisti, ai 
sacerdoti, agli educatori, agli operatori pasto-
rali della Diocesi, che vuole o� rire anzitutto 
una cornice teorico-culturale di comprensione 
del cambiamento introdotto dai media digi-
tali nelle pratiche educative e di annuncio del 
Vangelo, approfondendone le caratteristiche 
come mediatori di contenuti ed esperienze. 
Dopo aver posto l’attenzione sugli aspetti da 
tenere in considerazione nella progettazione 
degli incontri, si proverà a fornire delle indi-
cazioni su come poterli integrare nelle speci-
� cità dei percorsi di annuncio e catechesi in 
relazione alle diverse fasce d’età. L’ultimo dei 
tre incontri si concentrerà nello speci� co sulla 
possibilità di animare la celebrazione della No-
vena di Natale a partire dal materiale curato dal 
Centro per la Pastorale Giovanile Vocazionale 
e proponendo integrazioni con i linguaggi del 
digitale.si tratta di una proposta progettata e 
promossa da di� erenti u�  ci pastorali: per la 
Catechesi, per la Famiglia, per la Liturgia, per 
le Comunicazioni sociali e il Centro per la Pa-
storale Giovanile Vocazionale. Tutti i dettagli 
sono indicati nella locandina. 

Un QUESTIONARIO 
per conoscersi meglio!

C ome Commissione sentiamo forte il deside-
rio di poter essere di sostegno e di accom-

pagnamento nell’utilizzo dei media digitali che 
ci si è trovati costretti a utilizzare e a sperimen-
tare in questo periodo tanto precario, quanto 
ricco di opportunità. Come portare l’Annuncio 
anche a distanza? Come proporre un percorso 
di educazione alla fede e di accompagnamento 
da remoto? È possibile? Attraverso quali appli-
cativi e quali ambienti si possono (ri)mettere al 
centro le relazioni con i bambini, i ragazzi e gli 
adulti?  Queste sono soltanto alcune delle do-
mande che ipotizziamo possano accomunare 
i nostri attuali pensieri nella ricerca di risposte 
utili e signi� cative. Siamo mossi dalla motiva-

zione di collaborare insieme nella costruzione delle linee 
e delle azioni del nostro team, che si possano sviluppare 
direttamente a partire dalla conoscenza dei bisogni e delle 
esigenze concrete della nostra Diocesi e delle diverse � gure 
che vi prestano il loro servizio e, poiché sentiamo il bisogno 
di conoscervi ed entrare in contatto, abbiamo predisposto 
un questionario che vi invitiamo a compilare.  Innanzitut-
to, ci piacerebbe sapere se i nostri canali di comunicazione 
vengono consultati e quanto essi siano e�  caci nella loro 
strutturazione, in maniera da rilevare dove e come interve-
nire con modi� che e miglioramenti. I vostri punti di vista 
ci aiuteranno a con� gurare al meglio la comunicazione, 
aspetto di importanza fondamentale oggigiorno. Inoltre, 
ci teniamo a comprendere quale sia il vostro rapporto con 
il digitale, quali utilizzi fate, a che scopi, mediante quali 
strumenti e applicativi e attraverso quali modalità. Vor-
remmo, in� ne, approfondire l’idea che avete del digitale: 
quali siano i vostri pensieri ed emozioni, quali le vostre 
competenze, se sentite il bisogno di svilupparne qualcuna 
e quali modalità di formazione prediligete.  l questionario 
permette di metterci in ascolto delle vostre voci, in modo 
da intraprendere una pista di lavoro che ben aderisca alle 
vostre richieste, cosicché il percorso sia davvero costruito 
insieme e acquisti ricchezza e valore � n da subito. Inutile 

aggiungere che sincerità e completezza nelle risposte ren-
dono maggiormente pro� cua la collaborazione. Vi invitia-
mo dunque a compilare il questionario e a di� onderlo 
ai vostri “colleghi”, amici e conoscenti che prestano il 
loro servizio nell’ambito della catechesi e della pasto-
rale. Siamo a vostra disposizione e non vediamo l’ora di 
cominciare a condividere i passi del nostro cammino; il 
vostro contributo è prezioso per tracciarne insieme l’avvio!

ANNA MOLINARI, 
DAIANA RODIGARI, 

SILVIA ROMANI

INQUADRA 
IL QR CODE PER 
PARTECIPARE 
ALLA RICERCA 
E COMPILARE IL 
QUESTIONARIO

Media e fede: conciliare annuncio e tech


