
Catechesi Online 
gioie, fatiche e

prospettive
Condivisione di un’esperienza «normale».



- dalle Messe on-line                                  
all'idea di accompagnare la preghiera;

- l'esigenza di tenere un filo,                               
un legame con i ragazzi e le famiglie;

- accompagnare il lavoro a casa 
fornendo alcuni spunti "passi".

-.

COME NE ABBIAMO 
SENTITO L'ESIGENZA?



- abbiamo fatto incontri online 
settimanali su Zoom o Meet solo per 
adolescenti e giovani;

- abbiamo usato la modalità brevi 
video su YouTube per bambini e 
ragazzi con una parte "teorica"                
e una parte "pratica" e di rimando.

QUALE PROPOSTA?



- non sono esperti di informatica:                   
i video infatti sono artigianali, "caserecci";

- si sono messi in gioco, provandoci;

- hanno capito la posta in gioco e cioè:               
◼ far sentire la vicinanza della Comunità,  
◼ non perdere il legame con i ragazzi, 

◼ portare avanti un minimo di cammino.

I CATECHISTI



- un ruolo fondamentale,                          
ma che va sostenuto (con il rischio 
della dipendenza); 

- spunti per i bambini, ma anche per 
i genitori con video dedicati;

- rimandi positivi da chi ha deciso              
di condividere con noi il cammino.

LE FAMIGLIE



Sul canale YouTube Parrocchiacologno
potrete sbirciare e vedere.



- siamo nel periodo della seconda ondata ( si 
pensava di ripartire e invece…);

- idea di base: valorizzare l'anno liturgico e fare 
esperienze in piccoli gruppi;

- realizzato dai diversi gruppi di catechesi in 
collaborazione (non ognuno per sé);

- tema: i Santi e i morti nell'ottavario dei defunti.

Il video che abbiamo scelto 
di farvi vedere…



Genesi di una video-catechesi…

Alcune idee di fondo prima di guardare il video:

- ritrovo in Oratorio delle referenti di ogni gruppo;

- condivisione di idee e individuazione del tema;

- ricerca del materiale;

- scelta della forma laboratoriale su cui far lavorare i 
ragazzi;

- divisione dei compiti e dei brevi video da                
realizzare;

…un video pensato…



Genesi di una video-catechesi…
…un video realizzato…

- ognuno prepara il suo video... basta un 
cellulare;

- il saluto e il coinvolgimento di tutti, ciascuno    
la sua parte;

- dove eravamo rimasti;

- montaggio da parte di alcune catechiste più                
tecnologiche o di alcuni giovani;



Genesi di una video-catechesi…
…dal virtuale al reale…

- rimando del laboratorio effettuato e legame 
alla «presenza» .



Il video che abbiamo scelto…


