
ARCIDIOCESI DI MILANO
SERVIZIO PER LA CATECHESI

COMUNITÀ EDUCANTE
PER VIVERE UNA CHIESA IN USCITA

Centro Pastorale Ambrosiano - Seveso

22 febbraio 2015 – ore 9.15-13.00

Una riflessione teologico-pastorale

 Modalità d’iscrizione
  entro il 16 febbraio 2015

diocesidimilano.it/catechesi (catechesi@diocesi.milano.it)

segreteria Azione Cattolica (segreteria@azionecattolicamilano.it)
           tel. 02 58391328

 Costi

€  5,00: contributo per spese di segreteria e affitto spazi.

Le quote saranno raccolte presso il Centro Pastorale di Seveso.

 Indicazioni per raggiungere
  il Centro Pastorale di Seveso

 Dalla stazione di Milano Nord Cadorna treni per Seveso-Asso 
oppure Seveso-Mariano. Dalla stazione di Seveso, attraversa-
re il sottopassaggio che porta in via Raffaello Sanzio. Il Cen-
tro Pastorale è a circa 10 minuti a piedi.

 Chi arriva in auto può parcheggiare in via San Francesco 
d’Assisi o anche all’interno del seminario.



Un appuntamento non usuale…

Le ragioni di un appuntamento: ogni operatore pastorale si trova 
molte volte in affanno per quanto già deve garantire nell’esecuzione del 
suo ruolo, tanto che il tempo, pur necessario, della propria formazione, 
viene spesso sacrificato. Così può sembrare quasi un azzardo offrire a chi  
già molto impegnato uno spazio per un confronto teologico e pastorale. 
Eppure è importante non far mancare occasioni di riflessione a chi oggi 
con grande dedizione e generosità si sta spendendo per edificare la 
comunità educante, segno della Chiesa degli apostoli, luogo di rigene-
razione spirituale e di grande carità fraterna. 

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015

GIORNATA DI RIFLESSIONE
presso Centro Pastorale di Seveso

Dunque i nostri destinatari: tutti coloro che a diverso titolo sono 
impegnati nella comunità cristiana, con particolare riferimento ai ca-
techisti, e in questo momento anche a chi è in fase di preparazione al 
rinnovo dei consigli pastorali. A loro un invito particolare!

Il metodo di lavoro: un convegno teologico pastorale intimidisce, op-
pure allontana… In quanto «pietre vive» dell’edificio della Chiesa vor-
remmo invece partecipare da protagonisti. Perché un taglio teologico? 
Si potrebbe obiettare che basterebbe una buona rivisitazione delle no-
stre pratiche pastorali, quasi fossero solo azioni di cui impratichirsi… No, 
a livello profondo, «pastorale» dice un’alta pratica di edificazione della 
Chiesa, per la quale è importante chiedersi: «La Chiesa… cioè?»; «Quale 
volto di Chiesa alimenta, sostiene, rigenera la comunità educante?» Il 
teologo milanese Mons. Tullio Citrini ci sarà di prezioso aiuto.

«Chiesa in uscita!»: scoprire che lo siamo già ma dobbiamo sempre 
di nuovo imparare a vivere la fede a tutto tondo, abbattendo gli artificiali 
confini del «dentro» e «fuori» la Chiesa. Essa per sua natura è in cammino 
nella storia… di già.

Con uno stile: partecipazione nella riflessione, ascolto, confronto, ce-
lebrazione… il tutto vorremmo fosse una bella esperienza di Chiesa e 
dunque un invito a pensare insieme la Chiesa.

Coordinamento

  Servizio per la Catechesi e Azione Cattolica

Tema della giornata

COMUNITÀ EDUCANTE
PER VIVERE UNA CHIESA IN USCITA

Una riflessione teologico-pastorale

Programma della giornata

ore  9.15 Accoglienza 

ore  9.30 Preghiera

    Introduzione e saluti

    Fase laboratoriale

    Intervento di Mons. Tullio Citrini, teologo
    «Comunità educante per vivere una Chiesa in uscita»

    Dibattito

ore 12.00 S. messa


