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l’annuncio in un orizzonte di possibilità reale
Catechesi e comunicazione digitale: 
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«…ancora oggi il Vangelo, in tempo di pandemia ma

anche di profonda trasformazione della società, è una

proposta che viene incontro alla ricerca di vita, di

senso, di gioia, che c’è nel cuore di ogni uomo e di

ogni donna.

Anche dei ragazzi e dei bambini».

Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli



Come valorizzare le tecnologie digitali usate in

maniera massiccia durante il confinamento?

Cosa conservare e cosa archiviare?

Che lezione abbiamo appreso in metodo, contenuti

e stile dall’utilizzo di strumenti e luoghi digitali?

Esiste un uso saggio e sapiente dei social

nell’educare alla e nella fede?



LIMITI

• Le famiglie coinvolte non sono state molte. 

• Il cumulo di collegamenti ha portato a limitare le proposte catechetiche o 

persino a rinunciarvi. 

• L'assenza della celebrazione domenicale sembra portare a smarrirne il 

significato e l'importanza. 

• L'impossibilità di relazioni di gruppo rischia di far perdere la dimensione 

comunitaria della fede. 

• La catechesi rischia di non avere la dignità e l'importanza di una proposta 

autonoma e significativa per i ragazzi e le loro famiglie.

Il tempo della pandemia non ha portato a qualcosa di nuovo, ma ha accentuato 

ciò che nel bene e nel male caratterizzava già la proposta catechetica

Indicazioni per la ripresa del cammino di iniziazione cristiana e e per la celebrazione dei sacramenti  

Carlo Roberto Mari Redaelli



La peculiarità del nuovo Direttorio è lo stretto legame tra

evangelizzazione e catechesi, a partire dal primo annuncio. Tra le

priorità: il catecumenato degli adulti, la formazione dei catechisti e

l’urgenza di individuare i nuovi linguaggi con cui comunicare la fede.

L’introduzione e l’utilizzo in forma massiva degli strumenti digitali ha

causato cambiamenti profondi e complessi a molti livelli con

conseguenze culturali, sociali e psicologiche ancora non del tutto

evidenti, si legge nella parte relativa al rapporto tra catechesi e

cultura digitale. In una cultura segnata spesso dall’immediatezza,

dall’istante e dalla debolezza della memoria e caratterizzata da una

mancanza di prospettive e di un quadro d’insieme è urgente all’ora

l’educazione ai media, perché ci si trova di fronte a una forma di

analfabetismo digitale:

Nella sterminata produzione digitale gli analfabeti

contemporanei saranno coloro che non sanno percepire la

differenza qualitativa e veritativa dei diversi contenuti digitali

che si trovano davanti, è la tesi sostenuta del documento.
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SEMPLIFICAZIONE
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SEMPLIFICAZIONE

• Tempi

• Linguaggio

• Linearità percorsi

• Ecologia dei contenuti





L’ELEFANTE E IL SUO MAHOUT
LEARNING DESIGN

Julie Dirksen

FELICITÀ UN’IPOTESI

Jonathan Haidt



Dai facciamo uno sforzo, 

anche se 

non possiamo incontrarci... 

stiamo attenti 

almeno mezz’ora… 

questo concetto 

è importante… 

tra quindici giorni 

abbiamo le prove…

La playstation…

è pronta la merenda…

è arrivata una foto nella 

chat di WhatsApp…

due nuove like

su Instagram..



L’ELEFANTE E IL SUO MAHOUT

Raccontagli storie

Sorprendilo

Mostragli cose luccicanti

Sfrutta le sue abitudini



MOSTRARE,

NON DIRE

Le storie creano suspance

Non sono noiose

Create un rompicapo, un indovinello



L’ELEFANTE È CURIOSO

Lanciate sfide

Omettete qualcosa

Create un po’ di mistero

Rendete giocosa la proposta



Suggerimenti:

• Ridurre i tempi ed eventualmente 

concentrare le esperienze

• Utilizzare più narrazione e meno 

spiegazione

• Insistere nel coinvolgere le famiglie

• Provocare a pratiche trasformative 

della realtà

• Saper riesprimere in maniera 

concreta alcuni concetti



Suggerimenti:

• Narrazione della pozzanghera per la 

FESTA DEL PERDONO

• Biscotti e ricette per l’Avvento

• Caccia al tesoro per Quaresima



YouCat per giovani

Tutte le app di

Barcelona Multimedia

oppure

La Scuola Editrice



WEBQUEST PER LA CATECHESI

Domanda di fondo Voi chi dite che io sia?

Mt 16,1

Compito concreto Indagare, tramite gli schermi digitali, cosa riveli il Vangelo sull’identità di Gesù

Strategia per ricercare e 

mettere in forma i materiali

Condividere l’azione di ricerca in un documento digitale condiviso in Rete

Artefatto non 

necessariamente digitale

Stampare un fascicolo cartaceo con i risultati da distribuire anche ad altri della comunità

Verifica finale con catechisti, 

operatori pastorali, parroco

Confrontarsi con adulti competenti su metodo e risultati della ricerca

Personalizzazione e 

attualizzazione

Trasportare nel concreto un risvolto della ricerca, ad esempio organizzare un momento di

preghiera nel quale ciascuno possa esprimere chi è Gesù, oggi, per la propria esistenza



TIPOLOGIA FUNZIONE NOME COMMERCIALE
Strumenti per presentazioni su 

computer o da condividere su web

Per presentazioni pubbliche con 

videproiezione, grandi monitor o 

per la condivisione online

PowerPoint, Keynote, 

Strumenti per creare bacheche 

virtuali

Per condivisione comunitaria nel 

gruppo

Padlet, Sticky Notes

Storytelling, strumenti per 

raccontare storie

Adatti alla fruizione in gruppo ma 

soprattutto per la diffusione 

tramite reti sociali

PowerPoint, Keynote,

Strumenti per la creazione di 

semplici animazioni online

Efficaci soprattutto con i più 

piccoli, è possibile utilizzarli per la 

visione comunitaria 

Animoto, Goanimate, Muvizu

Strumenti per realizzare una linea 

del tempo

Utili per la fruizione in gruppo e 

adatti ad illustrare la cronologia di 

eventi biblici

Timeline JS, Time Toast

Software per creare un contenuto 

audio

Aiutano a creare audio di qualità 

per diffonderli tramite 

messaggistica istantanea o noti 

sistemi di podcasting

Audacity


