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Lab-Chat 
Per imparare facendo 

 
 

“Lab-chat”, è questo il nome della proposta formativa che è stata pro-
mossa e comunicata in questi giorni attraverso i canali social dell’Ufficio 
per la Catechesi e dal Centro per la Pastorale Giovanile Vocazionale. 
L’idea e la strutturazione di questa nuova possibilità offerta in forma la-
boratoriale dalla Commissione Tecnologie Pastorali e Media Education a 
quanti vorranno iscriversi e partecipare, si pone in continuità con il ciclo 
“Annuncio della fede e media digitali. Si può fare?”, che si era concluso 
con l’ultimo dei tre webinar all’inizio del mese di dicembre. In quell’oc-
casione, si era cercato di attivare una riflessione che riconoscesse le po-
tenzialità dei media digitali nella narrazione e nella realizzazione di per-
corsi di catechesi, nel segno dell’integrazione e non della sostituzione. Si 
intendeva così avviare una prima sperimentazione, attraverso l’uso dei 
media digitali, che sollecitasse la partecipazione e il confronto con i 
nuovi linguaggi all’interno delle proprie comunità pastorali. Questa pro-
posta iniziale ha riscosso molto interesse da parte di catechisti, educatori 
ed operatori pastorali di ogni età, oltre che per il numero dei parteci-
panti, anche per quanto riguarda il desiderio di interazione avvenuto 
all’infuori dei tempi formativi ufficiali.  

A partire da questa valutazione positiva, desideriamo ora proporre un 
passo successivo, che permetta, in maniera molto semplice ma efficace, 
di mettere le mani in pasta. Leggendo la locandina, si può già intuire 
che il nuovo percorso propone a catechisti, gli operatori pastorali, sacer-
doti di cimentarsi nella costruzione di un prodotto digitale che poi verrà 
reso pubblico e disponibile a supporto dei cammini di fede della Diocesi 



per accompagnare il tempo della Quaresima. La finalità che ci propo-
niamo è proprio quella di seguire passo dopo passo quanti si iscrive-
ranno per dare vita ad un semplice strumento digitale che potrà essere 
utilizzato nel tempo della Quaresima ed integrato nella proposta dioce-
sana “In punta di piedi”. Per offrire una panoramica completa rispetto 
a come si struttura la “Lab-
chat”, è stato definito un in-
contro di presentazione su 
piattaforma Zoom che si svol-
gerà lunedì 8 febbraio alle 
ore 20.45. Per partecipare, è 
possibile iscriversi attraverso 
l’apposito form all’indirizzo 
http://catechesi.diocesidi-
como.it/lab-chat/. Questa 
iscrizione è valida solo per l’in-
contro di presentazione dell’8 
febbraio. Per partecipare 
all’intero percorso formativo, 
sarà necessario effettuare 
un’ulteriore iscrizione nelle 
modalità che verranno comu-
nicate durante questo appun-
tamento. 
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