ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
Servizio per la Catechesi
02 8556439 catechesi@diocesi.milano.it

Ai Parroci, ai Responsabili di Comunità pastorale e ai Vicari parrocchiali
Alle Catechiste e ai Catechisti laici e religiosi
Ai Responsabili e agli educatori dell’Oratorio
Ai Responsabili degli itinerari formativi dell’AC ambrosiana
Ai Responsabili della pastorale familiare

Milano, Giugno 2018
Carissime/i,
Vi invio il programma della prossima Quattro Giorni Comunità Educanti, che avrà come tema:

“Che cosa dobbiamo fare fratelli?” (At 2,37)
Educare alla vita nuova nello Spirito
La Quattro Giorni è il momento iniziale di formazione in ogni anno pastorale offerto a catechisti e membri
delle comunità educanti.

Come gli scorsi anni è necessario iscriversi anticipatamente, effettuando il pagamento on-line
con carte, oppure, presso le segreterie del proprio decanato, pagando in contanti.
Sarebbe buona cosa che il parroco faccia un'unica iscrizione elencando i nominativi di coloro che
vengono iscritti.
La quota per ciascun iscritto è di euro 20,00.
Per le iscrizioni on-line e per conoscere l’elenco delle segreterie decanali occorre andare sul sito:
www.centropastoraleambrosiano.it
Ecco i titoli delle quattro relazioni che pongono sostanzialmente a tema dimensione etica della vita cristiana:
1. “Se uno serve me, il padre lo onorerà” (Gv 12,26) Bibbia e dinamiche di umanizzazione
2. “Vi darò un cuore nuovo” (Ez 36,26) La formazione della coscienza: dinamiche evolutive
3. “Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34)
L’educazione alla morale cristiana e l’itinerario “Con te!”
4. “Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?” (Lc 24,17)
La formazione del catechista
Alla luce del nuovo itinerario d’Iniziazione Cristiana con i nuovi sussidi diocesani la “Quattro Giorni” vuole
aiutare sacerdoti, religiosi, religiose, catechisti ed educatori ad approfondire le dinamiche fondamentali del
percorso.
Chiedo di invitare anche altri educatori e operatori pastorali delle vostre comunità a questa iniziativa in
quanto membri di comunità educanti.
Colgo l’occasione per ricordare che negli incontri della Quattro Giorni verranno date indicazioni per il
proseguo della formazione con due proposte:
un percorso base per chi inizia come catechista a livello di zona pastorale;
un percorso permanente con laboratori di approfondimento nei decanati.
Vi saluto cordialmente e invito tutti a farvi portavoci dell’iniziativa.
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