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L’online oltre l’emergenza? 
Si può fare... 

  Una nuova proposta della Commissione  
Tecnologie pastorali e Media education

Il tempo della pandemia da Covid-19 ha sollecitato sacerdoti, educatori, operatori pastorali e catechisti 
a (ri)pensare con creatività altre modalità per annunciare il Vangelo. L’uso delle piattaforme digitali, dei 
social network e degli ambienti digitali sta segnando il passaggio dall’urgenza della situazione emergenzia-
le, ad uno sguardo progettuale ampio, che sappia sviluppare buone pratiche pastorali integrando i diversi 
linguaggi della fede. 

In continuità con le precedenti proposte formative “Annuncio della fede e media digitali: si può fare?” e 
“Lab-chat”, la Commissione Tecnologie pastorali e Media education, propone per il nuovo anno pasto-
rale 2021-22 un percorso formativo online che si articola su tre tematiche di riflessione e di azione intrec-
ciate tra di loro. I destinatari sono i catechisti, i sacerdoti e gli educatori impegnati nell’accompagnamento 
dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie nei percorsi di fede.

La proposta è frutto di un’attenta progettazione da parte dei membri della Commissione, attiva dallo 
scorso anno all’interno dell’Ufficio per la Catechesi e operante in sinergia con il Servizio per la Pastorale 
Giovanile Vocazionale della Diocesi di Como. I temi selezionati e articolati in un vero e proprio per-
corso che si sviluppa nei mesi di novembre, febbraio e maggio, sono quelli della progettazione, del digi-
tal-storytelling, e delle nuove competenze richieste a quanti accompagnano bambini e ragazzi nei cammini 
di fede.

Ogni tema verrà sviluppato in due incontri a distanza di una settimana l’uno dall’altro e per la durata 
di circa due ore per ogni webinar; in totale vengono raggiunte quattro ore complessive per ogni tematica. 
E’ possibile iscriversi anche ad una sola o a più  proposte.

Gli incontri prevedono una struttura laboratoriale: alla cornice introduttiva di natura teorica verrà poi  
dato ampio spazio ad un’attività pratico-guidata nella quale gli iscritti potranno confrontarsi in piccoli 
gruppi e mettere le mani in pasta in relazione al tema proposto. Al termine dei due incontri si rifletterà 
insieme in merito a quanto sperimentato.

All’inizio del mese di novembre la proposta formativa si aprirà con il tema “Progettare nel digitale. 
Come e perché?”. I webinar sono strutturati per riflettere sul valore della progettazione e apprendere il 
metodo operativo per metterla in pratica nei percorsi di fede.

Seguirà nel mese di febbraio la proposta “Storytelling. Dall’essere al sentirsi comunità” che offre la 
possibilità di riflettere sull’importanza del raccontarsi per sentirsi parte attiva della propria comunità.  
L’obiettivo è quello di conoscere e di imparare a sperimentare e utilizzare gli strumenti dello storytelling, 
soprattutto digitale.

Infine il ciclo formativo si concluderà nel mese di maggio con “Educare alla fede con i nuovi alfabeti”. 
Nei webinar si proverà a individuare le nuove competenze necessarie agli educatori per accompagnare 
bambini, i ragazzi e le loro famiglie nel cammino di fede.  Oggi, infatti, non è possibile prescindere dal 



riflettere su come i media digitali, ponendosi al centro delle nostre vite e di quelle dei ragazzi, abbiano 
modificato il nostro linguaggio e approccio alla quotidianità. 

Le iscrizioni apriranno mercoledì 6 ottobre sul sito catechesi.diocesidicomo.it. Il numero di posti di-
sponibili è limitato per facilitare il confronto e il coinvolgimento attivo degli iscritti,  pertanto le adesioni 
verranno raccolte fino al raggiungimento dei posti disponibili. Per informazioni specifiche sulla proposta 
formativa è possibile contattare la Commissione al seguente indirizzo e-mail: mediaeducation@diocesidi-
como.it. Per aggiornamenti si consiglia anche di tenere monitorati i canali social dell’Ufficio, in particolare 
la pagina Facebook, l’account Instagram e il canale Telegram.
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