
Sono aperte on line le iscrizioni 
alla tradizionale Quattro giorni
Comunità educanti organizzate 
dal Servizio per la catechesi

intitolate «Preghi con me?». L’invito
è rivolto a preti, religiose, diaconi,
catechisti, operatori di pastorale
battesimale, educatori e insegnanti

DI ANTONIO COSTABILE *

a nostra Diocesi ha ormai decisamente
imboccato la strada del rinnovamento
della proposta d’Iniziazione cristiana

con la pubblicazione dei nuovi sussidi per
la fase sette-undici anni, in particolare sono
già usciti i testi del primo anno (sussidio
per i bambini e guida cartacea per le
Comunità educanti) ed è stato aperto un
nuovo sito (www.itl-libri.com), che come
una miniera contiene molti materiali utili
di supporto e di approfondimento. Ogni
sussidio, anche il migliore sul campo della
catechesi, ha bisogno necessariamente di
essere usato come uno strumento
necessario o almeno utile, ma non
sufficiente. È per questo motivo che
positivamente si ritiene indispensabile
procedere alla formazione dei membri
delle Comunità educanti e in particolare
dei catechisti perché si colga la logica
intrinseca, le modalità operative, lo stile, i
contenuti, le attenzioni pedagogiche che i
nuovi sussidi contengono per attuare una
vera ed efficace riforma di Chiesa circa
l’Iniziazione cristiana anche con il
supporto di nuovi strumenti diocesani.
Occorre inoltre allargare lo sguardo e
sottolineare che la formazione non è solo
in riferimento all’acquisizione di una
competenza specifica che abilita a utilizzare
in modo creativo gli strumenti e la
proposta in essi contenuta, ma più ancora
in riferimento all’offerta di un cammino di
crescita come adulti nella fede, come
discepoli di Cristo chiamati a un ministero
tanto affascinante, tanto impegnativo qual
è il servizio dell’annuncio della Parola e
della trasmissione della fede. «Gli obiettivi
della formazione dei catechisti sono
fondamentalmente due: maturare identità
cristiane adulte - veri discepoli del Signore,
testimoni del suo amore - e formare
persone con una competenza specifica
nella comunicazione della fede. Questi due
compiti, che orientano la definizione delle
competenze all’interno degli itinerari
formativi, costituiscono gli orizzonti che
assicurano una formazione integrale del
catechista e una specifica del suo
ministero». (Cei, «Incontriamo Gesù»,
Orientamenti per l’annuncio e la catechesi
in Italia, 2014; n. 81). Come già da anni si
va facendo anche in questo nuovo anno
pastorale, in settembre, si avvia la
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formazione delle Comunità educanti con
la tradizionale Quattro giorni Comunità
educanti, che viene proposta in ben 17 sedi
distribuite equamente sul territorio della
Diocesi per dare modo a tutti di poter
facilmente partecipare (vedi articolo a
fianco). Tema di fondo della Quattro giorni
sarà: «Preghi con me?» Celebrare e pregare
dentro la vita. Nelle reazioni si
toccheranno specificamente i seguenti
argomenti: il metodo integrato
nell’Iniziazione cristiana; la vita e la fede
dei bambini e dei ragazzi: tra vissuto
quotidiano e cultura dell’infanzia;
educazione alla preghiera e alla
celebrazione nel percorso dell’Iniziazione
cristiana. Dallo scorso anno, inoltre, c’è
una grossa novità, che vorrei ricordare. La
Quattro giorni offre le relazioni base per la
formazione durante l’anno secondo il
metodo del laboratorio. Ormai in quasi
tutti i decanati si sono costituite delle

équipe di formatori delle Comunità
educanti delle parrocchie del proprio
decanato impegnate nel campo
dell’Iniziazione cristiana. Da ottobre a
gennaio 2016 verranno proposti ben 12
percorsi di formazione a livello diocesano
per queste équipe. Da febbraio ad aprile
2016 queste stesse équipe, a loro volta,
proporranno il medesimo percorso
formativo con il metodo del laboratorio
nei propri decanati. A maggio 2016 ci
saranno diversi incontri in tutte le Zone
pastorali di presentazione del nuovi sussidi
per il secondo anno del percorso
d’Iniziazione cristiana. Inoltre, in sinergia
con l’Azione cattolica Settore adulti, il
Servizio per la catechesi offre diverse
giornate di spiritualità, come momenti di
arricchimento personale nel proprio
cammino di fede e nella condivisione del
servizio pastorale. Tutte le iniziative
promosse saranno visibili sul portale della

Diocesi in home page del Servizio per la
catechesi
(www.chiesadimilano.it/catechesi). Come
possiamo immaginare la molteplicità delle
iniziative di formazione diocesane sono a
supporto delle persone e vogliono favorire
una crescita comune nella sensibilità
ecclesiale, nella consapevolezza di un
cammino unitario di Chiesa ambrosiana.
Sono certo che le proposte di formazione
troveranno una buona accoglienza perché
rispondono a un bisogno permanente di
formazione, alla disponibilità già
ampiamente riscontrata in questi anni ad
avere non solo linee guide, ma più ancora
un progetto complessivo d’introduzione
alla vita cristiana, indicazioni
metodologiche, contenuti arricchenti,
suggerimenti pedagogici puntuali e concreti
e insieme momenti di confronto nella fede
e di scambio dell’esperienza educativa.

* responsabile Servizio per la catechesi

a Quattro giorni Comunità
educanti si svolgerà nelle sette
zone pastorali della Diocesi. Ecco

il calendario: Milano (Zona 1): 14, 16,
21 e 23 settembre alle 15 e alle 20.45,
Salone Pio XII (via S. Antonio 5,
Milano). Varese (Zona 2): 2, 4, 9, 11
settembre alle 15, Centro parrocchiale
(via Baroffio 6, Biumo Superiore,
Varese) e alle 20.45, Cinema Italia (via
G. Mameli 20, Germignaga); 7, 9, 14,
16 settembre alle 15, Aula Magna ex
Istituto Canossiano (via Bonomi,
Gallarate) e alle 20.45, Cinemateatro
Abbiate Guazzone (via Ugo Foscolo,
Tradate). Lecco (Zona 3): 8, 10, 15, 17
settembre alle 15, parrocchia S.
Antonio Abate, salone parrocchiale
(piazza Mons. Bernardo Citterio 1,
Valmadrera); 16, 18, 23, 25 settembre
alle 20.45, Cinema Excelsior (via Diaz
5, Erba). Rho (Zona 4): 14, 16, 21, 23
settembre alle 15, Auditorium
Maggiolini (via De Amicis 15, Rho);
15, 17, 22, 24 settembre alle 20.45,
Teatro (via Dante, Castellanza); 9, 11,

16, 18
settembre alle
20.45, Regina
Pacis (via
Roma 119,
Saronno); 16,
18, 23, 25 alle
20.45,
Cinema
Teatro Nuovo
(via San
Martino 13,
Magenta).
Monza (Zona

5): 9, 11, 16, 18 settembre alle 15,
Cineteatro Excelsior (via S. Carlo 20,
Cesano Maderno); 8, 10, 15, 17 alle
20.45, oratorio parrocchiale (via De
Giorgi 56, Concorezzo). Melegnano
(Zona 6): 15, 17, 22, 24 settembre alle
20.45, Cineteatro Arcobaleno (via S.
Luigi 4, Motta Visconti); 7, 9, 14, 16
settembre alle 20.45, oratorio (via
Orsenigo 7, Melzo). Sesto San
Giovanni (Zona 7): 8, 11, 15, 18
settembre alle 20.45, Cinema Teatro
Agorà (via Marcelline 37, Cernusco sul
Naviglio). Per partecipare occorre
scaricare dal portale della diocesi
www.chiesadimilano.it/catechesi la
scheda oppure iscriversi direttamente
on line. Per informazioni chiamare il
Servizio per la catechesi (tel.
02.8556439) oppure scrivere a
catechesi@diocesi.milano.it.
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A settembre
appuntamenti 
in tutte le zone 

a Chiesa ambrosiana con il suo Arcive-
scovo accoglie e incontra i missionari e
le missionarie nativi della Diocesi, rien-

trati in Italia durante l’estate. Un incontro or-
mai tradizionale nel quale l’ascolto recipro-
co tra la Chiesa di Milano e le Chiese sorelle
diventa un dono che sollecita a non rin-
chiudersi in se stessi, ma a continuare ad an-
nunciare il Vangelo fino ai confini del mon-
do. Il cardinale Angelo Scola dà appunta-
mento a missionarie e missionari nativi del-
la Diocesi presso il Palazzo Arcivescovile - Sa-
la 210 - 1° piano scala A (piazza Fontana, 2
- Milano), giovedì 27 agosto. Questo il pro-
gramma dell’incontro: ore 15.30, accoglien-
za e comunicazioni a cura dell’Ufficio per la
pastorale missionaria; ore 16, preghiera, a-
scolto e scambio con l’Arcivescovo; al termi-
ne rinfresco. Per motivi organizzativi è ri-
chiesto di confermare la presenza entro il 24
agosto, telefonando al numero 02.8556271
o scrivendo a missionario@diocesi.milano.it.
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La Quattro giorni si terrà in 17 sedi su tutto il territorio della Diocesi ambrosiana. A ottobre si avvieranno altri percorsi di formazione

orna i primi di settembre, al-
la sua terza edizione, «Campo

totale», l’iniziativa promossa dal-
l’Acec con la Diocesi di Milano e
l’ufficio Itl-Cinema, questa volta in
una location suggestiva come il
Museo Diocesano. Tre film per i-
niziare a riflettere insieme sui te-
mi del nuovo anno pastorale che
metterà al centro l’educare al pen-
siero di Cristo. Tre serate dove il
linguaggio cinematografico, l’arte
espressiva e la parola di esperti o
testimoni si uniranno per una pro-
posta «altamente» diversa. Una
possibilità per quanti operano al-
l’interno delle nostre parrocchie e
delle sale delle comunità, ma an-
che per quanti vorranno avvici-
narsi a temi cristianamente sensi-
bili attraverso il linguaggio della
settima arte. 
Ad aprire il ciclo mercoledì 2 set-
tembre sarà «Trash» di Stephen
Daldry: la storia di tre ragazzini
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cresciuti in una discarica del Bra-
sile. Giovedì 3 settembre avremo il
film «Calvario» di John Michael Mc-
Donagh: padre James, buon prete
senza colpe, ha una settimana di
tempo prima di subire una ven-
detta. Chiuderà venerdì 4 settem-
bre «Due giorni, una notte» dei fra-
telli Dardenne: Sandra, operaia,
per non essere licenziata dal lavo-
ro, ha poco tempo per convincere
i propri colleghi a rinunciare al lo-
ro bonus economico. Ospiti d’ec-

cezione, insieme a referenti dio-
cesani: don Gino Rigoldi (cappel-
lano del Beccaria), Annalori Am-
brosoli (vedova dell’avvocato Gior-
gio Ambrosoli, ucciso a Milano l’11
luglio 1979) e infine Silvano Pe-
trosino (studioso di filosofia con-
temporanea, scrittore e docente
Università Cattolica). Inizio ore
20.30 presso il Museo Diocesano
(corso di Porta Ticinese 95, Milano). 
Ingresso gratuito fino esaurimen-
to posti con registrazione obbliga-
toria telefonando al numero
02.67131657 (lunedì, mercoledì,
giovedì: 9.30 -12.30 fino al 31 lu-
glio e poi dal 26 agosto) oppure in-
viando una mail con i propri dati
a acecdiocesimilano@gmail.com.
Possibilità per il pubblico di visi-
tare il Museo a 5 euro (ore 18-20).
Infine giovedì 3 settembre (ore 19-
20) momento conviviale con gli a-
nimatori delle sale della Comunità.

Gianluca Bernardini

«Campo totale», tre film per educarci
Concerto a Milano 
nella chiesa 
di Sant’Angelo

l prossimo concerto della rassegna
«Nutrire lo spirito» promossa da La
Verdi in collaborazione con

Ambrosianeum e il patrocinio della
Curia, si terrà domani alle 20.30 nella
chiesa di Sant’Angelo a Milano
(piazza S. Angelo 2). In programma
«Messa di Gloria» di Giacomo
Puccini, Orchestra e Coro sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi, M° Erina
Gambarini, direttore Claudio
Scimone. L’iniziativa, che prevede
dieci concerti e due eventi di musica
sacra in altrettante chiese storiche
della città, è proposta in occasione di
Expo 2015 e si concluderà il 31
ottobre. Si tratta di un percorso
artistico, musicale, spirituale inedito e
affascinante durante il semestre
dell’Esposizione universale rivolto a
milanesi e visitatori.
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domani alle 20.30

er meglio orientarsi nella scelta
universitaria l’Istituto Giuseppe
Toniolo propone quattro summer

school con l’obiettivo di favorire il
confronto con studenti, esperti, tutor,
docenti e altre figure educative, in un
percorso alla scoperta delle proprie
capacità e dei propri talenti. Rivolta a
studenti di IV e V superiore, quest’anno
l’offerta delle scuole estive si
arricchisce. Il prossimo e ultimo
percorso di orientamento universitario
(con iscrizione entro il 31 luglio) si
terrà a Milano per Expo, dal 30 agosto
al 2 settembre. Per gli studenti delle
scuole superiori la proposta
dell’Istituto Toniolo vuole essere uno
strumento di orientamento per una
scelta, quella dell’università, che è il
primo di una serie di passaggi chiave
per la costruzione della propria identità

umana e professionale. La quota per
residente è 230 euro (comprensiva di
ingresso a Expo), residente «Amico»
(iscritto all’Associazione Amici
dell’Università Cattolica) 206 euro. La
quota è comprensiva di iscrizione,
vitto, alloggio con trattamento di
pensione completa. Per gli aderenti
all’Associazione Amici è applicato uno
sconto. Il numero dei partecipanti è
programmato. Verrà data priorità ai
partecipanti «Residenti» e farà fede
l’ordine cronologico di iscrizione on
line. A esaurimento dei posti
disponibili, le iscrizioni verranno
chiuse anche prima del termine
indicato. L’iniziativa non implica di per
sé l’accesso alle facoltà dell’Università
Cattolica in cui sia previsto il numero
programmato. Info:
formazione@istitutotoniolo.it.
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iscrizioni entro il 31 luglio

Così impariamo a guidare
il cammino dei bambini

l caldo di agosto non impedisce
l’attività religiosa della Villa
Sacro Cuore Triuggio. Anzitutto

il mese di luglio termina con la festa
di sant’Ignazio di Loyola, fondatore
dei padri gesuiti, che hanno
mirabilmente gestito Villa Sacro
Cuore dal 1922 al 1984. Al mattino,
alle 7 confessioni, a seguire santa
Messa; alle 18 visita orante nel
parco e cena comunitaria. Da
venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto
mons. Dante Lanfranconi predica
alle coppie di coniugi della
associazione «Le Querce di
Mambre». Da domenica 2 a venerdì
7: corso di esercizi spirituali aperto a
tutti (sacerdoti, religiose e laici) dal
titolo «Sostare con Gesù e Maria per
meglio riprendere con decisione e
grinta»; predica don Luigi Bandera.
In contemporanea don Maurizio
Villa predica alle oblate di Cristo Re
dell’opera Madonnina del Grappa.

Giovedì 6 agosto «Papa Montini è
Santo»: una bella mostra in villa
sulle attività di Paolo VI, preparata
da Villa Cagnola. Domenica 9
agosto inizia «Vacanza insieme» per
famiglie e persone singole. Sabato
15 agosto, alle 11, Messa nella
«basilica verde» che ha come
colonne 6 tigli giganteschi e molto
rinfrescanti. Dal 26 al 28 agosto
ospiteremo in villa 60 persone del
coro «Ars nova» della Romania. Dal
28 agosto al 2 settembre saranno
presenti i seminaristi del biennio di
Venegono. Anche queste iniziative
vogliono essere una piccola, ma
valida risposta, a ogni persona che
cerca innanzitutto il senso vero della
propria vita. Info: Villa Sacro Cuore,
via Sacro Cuore 7, Tregasio di
Triuggio (tel. 0362.919322;
info@villasacrocuore.it;
www.villasacrocuore.it).

Don Luigi Bandera

I
Le iniziative estive a Triuggio

Gli incontri 
si terranno 
il pomeriggio 
e la sera 
per favorire 
una maggiore
partecipazione 

«Summer school» e la scelta di facoltà
Pastorale familiare,
collaborare con i Consultori

er tutti i responsabili zonali e decanali della Pa-
storale familiare è in programma un incontro
di formazione e presentazione dell’anno pa-

storale 2015-2016, che si terrà domenica 13 settem-
bre a Seveso presso il Centro Pastorale Ambrosiano,
con accoglienza alle ore 9, sul tema «Pastorale fami-
liare e Consultori familiari di ispirazione cristiana: la-
vorare insieme». L’introduzione sarà a cura dei coniugi
Michela Tufigno e diacono Luigi Magni, responsabili
del Servizio diocesano per la famiglia insieme a don
Luciano Andriolo, che presiederà la preghiera ini-
ziale con riflessione. Seguirà l’intervento del diaco-
no Ireneo Mascheroni, Assistente ecclesiastico
Fe.L.Ce.A.F. (Federazione lombarda Centri assisten-
za alla famiglia), il dibattito e il pranzo. Nel pome-
riggio sono previsti lavori di gruppo. Alle ore 16.30
la Santa Messa concluderà la giornata. Iscrizioni on
line. Coloro che non possiedono l’indirizzo di posta
elettronica, possono iscriversi telefonando al Servi-
zio per la famiglia (tel. 02.8556263) Informazioni,
e-mail: famiglia@diocesi.milano.it.
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L’Arcivescovo e don Antonio
Novazzi, responsabile dell’Ufficio

diocesano per la pastorale
missionaria, in occasione

dell’incontro dello scorso anno

Il 27 agosto il cardinale Scola 
incontra i missionari ambrosiani

Domenica 26 luglio 2015 diocesi


