
Il responsabile del servizio
diocesano per la catechesi
presenta la nuova proposta
È rivolta anzitutto a chi

si prepara per la prima volta,
ma anche ai più esperti con
itinerari di approfondimento
da organizzare nei decanati

Triuggio,
programma
di fine anno

uesto il
programma di
fine anno presso

Villa Sacro Cuore (via
Sacro Cuore, 7 -
Tregasio di Triuggio).
Dal 26 al 29 dicembre,
ritiro Ispettoria
salesiana lombardo
emiliana. Dal 30
dicembre all’1 gennaio,
ritiro spirituale di fine,
inizio anno: «I Salmi
del pellegrinaggio». Per
informazioni: tel.
0362.919322; fax
0362.224275; e-mail:
portineria.triuggio@
centropastoraleambro-
siano.it; sito internet:
www.villasacrocuore.it.

Q

ritiro dal 30 all’1

DI ANTONIO COSTABILE *

li obiettivi della formazione
dei catechisti sono fonda-
mentalmente due: maturare i-

dentità cristiane adulte - veri discepoli del
Signore, testimoni del suo amore - e for-
mare persone con una competenza spe-
cifica nella comunicazione della fede.
Questi due compiti, che orientano la de-
finizione delle competenze all’interno
degli itinerari formativi, costituiscono gli
orizzonti che assicurano una formazio-
ne integrale del catechista e una specifi-
ca del suo ministero. Vanno preparati ca-
techisti capaci di educare alla fede sia nel-
la forma della proposta - cui oggi si è par-
ticolarmente sensibili - sia nella forma
dell’accompagnamento all’interno delle
comunità cristiane». (Cei, Incontriamo Ge-
sù, 2014 - numero 81). 
È ormai terminata la pubblicazione dei
nuovi sussidi dal titolo generale Con Te!
dell’iniziazione cristiana (Ic) per la fase
7 - 11 anni con l’uscita del quarto volu-
me Con Te! Cristiani. Insieme alla pub-
blicazione dei sussidi del nuovo itinera-
rio Ic negli anni scorsi è stato proposto
un percorso quadriennale di formazione
per i catechisti per entrare nella logica in-
trinseca dei nuovi strumenti messi a di-
sposizione per l’iniziazione cristiana. Co-
me già preannunciato nella Quattro gior-
ni a settembre 2018 ora si avviano per-
corsi per la formazione permanente dei
catechisti della Diocesi. Ogni catechista
deve sentire come necessario lasciarsi for-
mare per svolgere il suo prezioso mini-
stero di fatto nella Chiesa in modo ade-
guato e in sintonia con le nuove linee o-
perative offerte dalla proposta diocesa-
na. Per favorire tale formazione si è pre-
disposto due tipi di itinerari. 
Una prima proposta, denominata «Per-
corso di base», è rivolta primariamente a
chi si prepara ad iniziare il servizio come
catechista. Naturalmente questo percor-
so può essere utile anche a chi in questi
ultimi anni non ha avuto occasione di
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seguire nessuna iniziativa di formazione
alla luce del nuovo itinerario. 
Una seconda proposta di formazione, de-
nominata «Percorso di approfondimen-
to», è rivolta a catechisti che già hanno
partecipato da tempo a iniziative di for-
mazione secondo i nuovi itinerari. Que-
sti percorsi di approfondimento hanno
lo scopo di offrire un’ulteriore ripresa di
quanto sperimentato negli anni scorsi
con il metodo del laboratorio su argo-
menti inerenti il nuovo itinerario dioce-
sano. Si promuovono nei Decanati que-
sti percorsi per favorire la conoscenza e
l’utilizzo dei nuovi sussidi mettendo a
fuoco progressivamente i molteplici a-
spetti dell’itinerario e le dinamiche in-
trinseche al percorso, che si erano solo ab-
bozzati con i laboratori dei primi quat-
tro anni di formazione già proposti. È
possibile conoscere in modo più detta-
gliato queste iniziative nel portale dioce-
sano (www.chiesadimilano.it) nella ho-
me page del Servizio per la catechesi.

* responsabile del Servizio 
per la catechesi

Inizia per i catechisti
una formazione stabile

isultando
indisponibile lo
stadio Meazza l’1

giugno 2019, così come
era segnato nell’agenda
diocesana, la nuova
data dell’incontro
diocesano dei
cresimandi con l’arcive-
scovo è
domenica
24 marzo
2019.
Questa
modifica
non
dipende
dalla pro-
gramma-
zione
pastorale,
ma dagli
accordi intrapresi fra la
Diocesi e la società che
ha in gestione lo stadio
di San Siro. A giugno
2018 è stata avanzata la
richiesta all’ente
gestore, che si è
riservato di accoglierla
solo dopo la
definizione dei
palinsesti e del
calendario degli eventi
di carattere sportivo e
musicale. In seguito,
dopo la risposta
negativa all’opzione
dell’1 giugno 2019, si è
cercata una data che
potesse essere libera
dagli impegni del

campionato di calcio e
dai concerti, che
copriranno gran parte
del mese di giugno.
Considerando dunque
la disponibilità dello
stadio, l’incontro
diocesano dei ragazzi
della Cresima 2019 si

terrà
domenica 24
marzo in
orario
pomeridiano
(apertura
cancelli alle
ore 14;
inizio
celebrazione
alle ore 17).
Anche il
consueto

appuntamento, per
catechisti e
responsabili, della
presentazione del
cammino dei «100
Giorni» subirà una
variazione. Si terrà,
come previsto, sabato
19 gennaio, dalle ore
15 alle 17, ma in una
nuova sede: a
Concorezzo, presso il
cineteatro San Luigi
(via De Giorgi, 56).
Saranno forniti in
quella occasione
maggiori dettagli circa
la preparazione
all’incontro di San Siro
con l’arcivescovo.
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Incontro cresimandi,
la data è il 24 marzo

Lettura della Bibbia condivisa via e-mail Preghiera e veglia notturna

el Decanato
di Trezzo
sull’Adda

prosegue la visita
pastorale
dell’arcivescovo.
Dopo le
celebrazioni e gli
incontri con le
Comunità pastorali San Gaetano
da Thiene a Trezzo sull’Adda e
Santa Maria della Rocchetta a
Cornate d’Adda, l’Unità pastorale
che comprende Basiano e Masate,
la parrocchia San Giovanni
Evangelista di Busnago, e la
giornata trascorsa con i sacerdoti
del Decanato, in linea con il
programma stabilito di visitare
tutte le parrocchie, l’arcivescovo
incontra oggi i fedeli dell’Unità
pastorale che comprende Bettola
di Pozzo d’Adda e Pozzo d’Adda:
Alle ore 9, nella parrocchia

N Santissimo
Redentore (via
Milano, 4 - Bettola
di Pozzo d’Adda);
alle ore 10.45, nella
parrocchia
Sant’Antonio Abate
(via Chiesa, 14 -
Pozzo d’Adda). Le

tappe successive sono in
programma tra sabato 22
dicembre (alle ore 18 a Roncello,
parrocchia Santi Ambrogio e
Carlo in piazza Sant’Ambrogio),
domenica 23 dicembre (alle ore
7.30 a Groppello di Cassano
d’Adda, parrocchia San
Bartolomeo in via Rimembranze
5, e alle ore 11 a Vaprio d’Adda,
parrocchia San Nicolò in piazza
Chiesa 12) e infine sabato 5
gennaio (Comunità pastorale
Madonna del Rosario, a Grezzago
e Trezzano Rosa).

on una e-mail ai 40 mila
studenti dell’Università
cattolica del Sacro Cuore

è stata proposta l’iniziativa, a
cura del Centro pastorale e del
Collegio dei docenti di
teologia, «“Si può leggere la
Bibbia?” - Un viaggio alle
radici della cultura e della
fede», che prevede la lettura
personale di un capitolo al
giorno di tutto il Nuovo
Testamento, dal 25 dicembre
al 10 settembre. Forse non
tutti sanno che il Nuovo
Testamento è composto da
260 brevi capitoli. Uno al
giorno, dal Vangelo di Matteo
all’Apocalisse, possono essere
facilmente letti in meno di
nove mesi. Ogni giorno un
capitolo, personalmente, nei
momenti e nei luoghi
preferiti: a casa, su un mezzo
di trasporto, nel luogo di
studio o di lavoro, meglio
ancora in una cappella o in
una chiesa. Bastano pochi
minuti. Una lettura personale
condivisa però, nello stesso

C giorno, da molti altri. Per
partecipare gli studenti
dovranno inviare una e-mail
(indicando nome, cognome e
numero di matricola) a:
nuovo.testamento2019@uni-
catt.it. A tutti sarà inviato il
programma di lettura con
l’indicazione, giorno per
giorno, dei singoli capitoli del
Nuovo Testamento. Qualche
volta verrà inviata anche una
breve e-mail per scandire il
cammino comune e per offrire
qualche rapido spunto di
riflessione. Durante il
percorso saranno organizzati,
per chi lo vorrà, due o tre
momenti di incontro e
condivisione e, alla fine, si
«festeggierà» insieme
l’obiettivo raggiunto. I testi
del Nuovo Testamento si
possono facilmente trovare in
qualsiasi edizione della
Bibbia. L’importante è che
riportino la versione ufficiale
della Cei 2008. Le matricole
dei Collegi InCampus hanno
ricevuto l’omaggio della

Bibbia dall’Istituto Toniolo.
Per chi non ne avesse ancora
una, gli organizzatori
consigliano La Bibbia di
Gerusalemme, Bologna, EDB
(edizione 2009 o successiva).
Esiste anche una edizione, più
piccola, del solo Nuovo
Testamento: Il Nuovo
Testamento. Da «La Bibbia di
Gerusalemme», Edb (con
copertina rigida o flessibile). Il
testo della Bibbia lo si può
facilmente trovare in internet,
per esempio sul sito
www.bibbiaedu.it. Lo scorso
anno è stata realizzata la
«Lettura continuata del Nuovo
Testamento» con un primo
gruppo di lettori.
Un’esperienza semplice, ricca
e intensa. Quest’anno è stata
allargata la proposta a tutti.
Leggere il Nuovo Testamento è
un primo passo importante
per andare alle radici della
cultura e della fede. Il
coordinatore è monsignor
Claudio Stercal (e-mail:
claudio.stercal@unicatt.it).

n nuovo
appuntamento
dedicato alla

preghiera cristiana, cui
seguirà una
adorazione notturna
con i frati Domenicani
di Milano, si terrà
presso la basilica di
Santa Maria delle
Grazie, nella cappella
della Madonna delle
Grazie, in corso
Magenta, venerdì 21
dicembre, dalle ore 21. Il ciclo
sulla preghiera cristiana, un
tema così importante, vitale
per la nostra vita di fede,
tenuto da fra Giuseppe
Paparone, dopo aver risposto
nel primo incontro alla
domanda «quando e come il
cristiano prega da vero
cristiano?» prosegue con un
ulteriore approfondimento.
La seconda riflessione si terrà
appunto venerdì nella
imminenza del Santo Natale
e sarà un ulteriore contributo

per vivere l’Avvento con una
partecipazione ancora più
intensa e consapevole.
L’intenzione della veglia
notturna di preghiera che
seguirà (fino alle 6 del
mattino) sarà sempre per i
peccatori, per chi è lontano
dalla fede, per la salvezza del
mondo. Tutti sono invitati a
partecipare secondo la
propria disponibilità e
possibilità. Per informazioni,
e-mail: info@comunita-abba.
it.
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Continua la visita pastorale dell’arcivescovo nelle parrocchie 

Don Giuseppe Ferrario
l 9 dicembre è morto don
Giuseppe Ferrario, residente

a Cairate dove era nato il 7 set-
tembre 1927. Ordinato nel
1950, è stato nelle parrocchie
di Garbagnate, Milano - S. Fran-
cesca Romana, Bardello. Inol-
tre, direttore spirituale del Pen-
sionato S. Carlo di Milano e in
Curia Pro Cancelliere e respon-
sabile Ufficio Economato.

I

ricordo

«Percorsi di base» per la formazione
dei catechisti, nell’anno pastorale
2018-2019, già sono stati program-

mati nelle Zone pastorali con sedi, date
e moduli per l’iscrizione online
(www.chiesadimilano.it) e, dalla secon-
da metà di gennaio, avranno inizio con
un calendario proprio per ogni Zona pa-
storale.
Zona di Milano: Milano, Curia arcive-
scovile (piazza Fontana, 2), martedì 15
e 22 gennaio, 5 e 12 febbraio, ore 10-13;
Milano, Centro pastorale ambrosiano
(via S. Antonio, 5), sabato 19 e 26 gen-
naio, 9 e 16 febbraio, ore 9.30-12.30.

Zona 2 - Varese: Varese, oratorio Masna-
go (via Bolchini, 5), giovedì 7, 14 e 28
febbraio, 7 marzo, ore 20.30-22.45.
Zona 3 - Lecco: Erba, oratorio parroc-
chiale, (via C. Battisti, 5), sabato 26 gen-
naio, 2, 9 e 23 febbraio, ore 9.30-12.30.
Zona 4 - Rho: Legnano, oratorio Parroc-
chia S. Martiri Anauniani (Via M. Polo,
1), martedì 19 e 26 febbraio, 5 e 12 mar-
zo, ore 20.30-22.45.
Zona 5 - Monza: Monza, oratorio par-
rocchia Regina Pacis (via Foscolo, 4 - par-
cheggio interno), mercoledì 6, 13, 20 e
27 febbraio, ore 20.45-23.
Zona 7 - Sesto San Giovanni: Carugate,

oratorio (via Pio XI), mercoledì 6, 13, 20
e 27 febbraio, ore 20.30-22.45. 
I «Percorsi di approfondimento», invece,
devono essere richiesti dal referente del
singolo Decanato e programmati insie-
me al Servizio diocesano per la cateche-
si. Essi verranno guidati dal Servizio per
la catechesi, con la collaborazione dell’é-
quipe decanale. Per attivare questi per-
corsi occorre pertanto prendere contatto
inviando una e-mail di richiesta a: cate-
chesi@diocesi.milano.it. Si potrà così de-
finire insieme la scelta del tema del per-
corso di formazione, fra quelli proposti
dal Servizio diocesano per la catechesi.

I

aperte le iscrizioni online

Da gennaio i percorsi di base, il calendario nelle zone

Lo stadio
Meazza non
è disponibile
l’1 giugno
come previsto
in agenda

Oggi a Bettola 
e Pozzo d’Adda
Sabato a Roncello 
e domenica 23 a 
Groppello e Vaprio

Un incontro di formazione dei catechisti della diocesi

L’incontro dei cresimandi l’anno scorso a San Siro

Una delle celebrazioni nelle parrocchie con l’arcivescovo 

Basilica di Santa Maria delle Grazie

diocesiDomenica 16 dicembre 2018


