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FARE CATECHISMO ONLINE 

 Schema di riflessione: 
1. Cosa ci dice l’anno trascorso 3. Suggerimenti 
2. Come sono cambiati i ragazzi al tempo della rete 4. Riferimenti utili 
 

Omelia di Papa 
Francesco 

17 aprile 2020 
Una familiarità quotidiana con il 
Signore, è quella del cristiano. Questa 
familiarità con il Signore, dei cristiani, 
è sempre comunitaria. Sì, è intima, è 
personale ma in comunità. Una 
familiarità senza comunità, una 
familiarità senza il Pane, una 
familiarità senza la Chiesa, senza il 
popolo, senza i sacramenti è 
pericolosa. Può diventare una 
familiarità – diciamo – gnostica, una 
familiarità per me soltanto, staccata 
dal popolo di Dio. Dico questo perché 
qualcuno mi ha fatto riflettere sul 
pericolo che questo momento che 
stiamo vivendo, questa pandemia che 
ha fatto che tutti ci comunicassimo 
anche religiosamente attraverso i 
media, attraverso i mezzi di 
comunicazione, anche questa Messa, 
siamo tutti comunicanti, ma non 
insieme, spiritualmente insieme. Il 
popolo è piccolo. C’è un grande 
popolo: stiamo insieme, ma non 
insieme. Anche il Sacramento: oggi ce 
l’avete, l’Eucaristia, ma la gente che è 
collegata con noi, soltanto la 
comunione spirituale. E questa non è 
la Chiesa: questa è la Chiesa di una 
situazione difficile, che il Signore 
permette, ma l’ideale della Chiesa è 
sempre con il popolo e con i 
sacramenti. Sempre. 

1. Cosa ci dice l’anno trascorso 

•  La rete ha dimostrato di essere utile per “rompere” 
l’isolamento. Ma la “presenza” sulla rete è una presenza 
limitata dalle caratteristiche della comunicazione “attraverso lo 
schermo”. Un esempio è la celebrazione della Messa. La rete è 
stata utilissima per raggiungere le persone chiuse in casa, ma 
con il rischio di far prevalere l’ immagine, l’aspetto liturgico, su 
quello sacramentale, il contatto con l’Eucarestia, cuore della 
Messa.  

•  La rete è una opportunità, che la Chiesa ha saputo cogliere 
meglio di altri nell’affrontare l’emergenza, grazie a una 
ricchezza di riflessioni ed esperienze. Il Convegno Nazionale 
“Chiesa in rete” è del 2000. Qualche strumento, frutto anche di 
tale esperienza, sarà indicato al punto 4. 

•  Tuttavia la vita di Chiesa non si può vivere in “smart-
working”. Ce lo ha detto chiaramente Papa Francesco, il 17 
aprile scorso, nell’omelia a S. Marta 



 

 

Il rapporto educativo coi ragazzi deve tener 
conto di quale sia la loro mentalità, il loro 

linguaggio. Ci sono molti studi al riguardo, ma 
indico solo alcuni aspetti che possono servirci: 

Attitudini di apprendimento 

La lunga permanenza davanti al computer e le 
modalità di interazione (social, ricerche su google, 
… potremmo aggiungere DaD, la didattica a 
distanza) modificano le attitudini di apprendimento, 
la capacità di attenzione, lo stile di relazione. La 
lettura è sempre più spesso sostituita da un approccio 
visivo, immediato. 

Abilità non vuol dire capacità 
L’abilità tecnica non è accompagnata da una 
comprensione dei significati, e produce una certa 
superficialità 

Differenze di linguaggio 

Le differenze di linguaggio tra i ragazzi si verificano 
anche con differenze di età limitate, proprio per effetto 
dei vari ambienti di rete che diventano via via di moda 
e sono frequentati. Così la generazione di Facebook è 
per qualche aspetto diversa da quella di Youtube, 
quella di instagram da quella di tik-tok, anche se tra 
l’una e l’altra sono passati pochi anni. Per essere 
significativi nei confronti dei ragazzi occorre essere 
consapevoli di tali differenze, e saper usare il 
linguaggio dei diversi strumenti. 

Qualche testo per capire meglio 

• Serge Tisseron “Diventare grandi all’epoca degli 
schermi digitali”, ed. La Scuola, 2016. 

• Stefania Garassini “Smartphone. 10 ragioni per 
non regalarlo alla prima Comunione (e magari 
neanche alla Cresima)”, 2019. 

• Andrea Tomasi “Una rete per tutti?” ed. Pharus, 
2019. 

2. Come sono cambiati i ragazzi al tempo della rete 



 

 

Senza pretese, alcuni spunti per riflettere: 
 Regolamento parrocchiale 

a) E’ bene avere sul sito della Parrocchia alcune indicazioni 
con le “regole” da rispettare, dai ragazzi e dai genitori, 
concordate con il parroco e con i catechisti. 

Gli incontri online 
d) I gruppi devono essere piccoli, in modo da poter interagire con ognuno, 
affinché ognuno si senta coinvolto. 

e) Gli incontri devono essere brevi, nella parte che riguarda i contenuti 
(20-25 minuti). Quindi vanno preparati con cura, con obiettivi precisi, 
scegliendo in anticipo il materiale da condividere e le attività da svolgere. 

f) E’ opportuno che le webcam rimangano accese, per poter vedere in viso 
i ragazzi, e farsi vedere. La condivisione dello schermo deve essere 
provata in anticipo, per non diventare un fastidioso problema durante 
l’incontro. 

Confrontarsi tra i catechisti 
g) Gli incontri sulla rete rappresentano una esperienza nuova. 
E’ di grande utilità un confronto costante nel gruppo dei 
catechisti, per scambiarsi esperienze e valutazioni, materiali e 
soluzioni di eventuali problemi. 

Coinvolgere e responsabilizzare i genitori 

h) Non basta che siano presenti in casa, occorre proporre e convincere ad essere accanto al figlio, 
davanti al computer. Ricordiamo che tutti i contratti d’uso della rete prevedono un’età minima di 14 
anni, e che la rete non è la TV, in cui si sceglie un canale e un programma; nella rete contenuti 
impropri possono essere inviati sulla base di inserzioni sponsorizzate, per effetto di campagne 
pubblicitarie o in base a criteri di profilazione degli utenti. La rete non è una baby-sitter, e i genitori 
vanno responsabilizzati in questo senso. I genitori vanno anche aiutati a capire le difficoltà di questo 
passaggio generazionale, nuovo e diverso rispetto alla loro esperienza di bambini, adolescenti e 
giovani nel tempo in cui internet non era una delle attività prevalenti nella giornata. Si tratta anche di 
aiutarli a capire i danni che la permanenza giornaliera produce nei ragazzi, e del tempo che passano 
in giochi elettronici dannosi per la loro psicologia. 

3. Suggerimenti 

Incontri in presenza e online 
b) Gli incontri online sono molto diversi da quelli in presenza. Occorre superare la forma DAD 
(didattica a distanza), che consiste nell’usare la rete solo come mezzo di trasmissione, mantenendo 
lo stesso approccio degli incontri in presenza, per cercare di realizzare un modello CIR (catechismo 
in rete), cioè sfruttare la rete per le potenzialità nuove che offre. 

c) Se “in presenza” conta l’esserci, più che il contenuto, online è indispensabile “catturare 
l’attenzione” con messaggi interessanti, con linguaggio diretto, magari con brevi filmati. 



 

 

 

4. Riferimenti utili. 
• L’associazione WECA (Web Cattolici) e i suoi webinar. 

Sul sito www.weca.it e sulla pagina facebook  
webcattolici. 

 

• La pagina facebook, e il gruppo facebook ad essa 
collegato, CATECHISTA2.0. 

 

• Il sito (https://ufficiocatechisticopisa.it/) e il canale 
youtube dell’ ufficio catechistico diocesano: 
https://youtube.com/c/UfficioCatechisticoPisa 

 

• Storie della Bibbia – serie a cartoni animati, produzione 
RAI:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrt4PmVuqvAUajafL
K5ZLGPGi95YMgb6T 

La comunità cristiana non vive in “smart working” 
i) gli incontri mediati dalla rete devono rinviare ad incontrarsi di persona, in parrocchia, almeno 
alla Messa domenicale. Le nostre chiese sono posti sicuri, che osservano fin dall’inizio tutte le 
regole di sicurezza. In questo periodo più che in altri è importante che i bambini e i ragazzi si 
accostino con fiducia ai locali parrocchiali. Anche la Messa, tenendo conto di questo periodo 
particolare, potrebbe coinvolgere i ragazzi “in continuità” con il catechismo settimanale. 

l) Se vogliamo vivere questo periodo come opportunità, anche “entrare” nella rete diventa un 
possibile momento di crescita. Per dare a questa emergenza una risposta adeguata, e non 
limitarsi a cercare di ripetere quello che si faceva in precedenza, occorre lasciarsi provocare 
dalle parole di papa Francesco durante l’ omelia della Pentecoste: "peggio di questa crisi, c'è 
solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi".  
Vale, io credo, a livello personale ma anche per l’intera comunità cristiana. 

“Peggio di questa crisi c’è 
solo il dramma di sprecarla. 
chiudendoci in noi stessi” 
(papa Francesco) 


