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

 
Milano, Luglio 2017 

 
Carissime/i,  
in attesa dell’anno pastorale 2017-2018, desidero inviarVi il programma della prossima Quattro Giorni 
Comunità Educanti, che avrà come tema: 
 

“AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI COME IO HO AMATO VOI” (Gv 15,12) 
Vita secondo lo Spirito e dinamiche di accompagnamento. 

 
Anche in questo anno la Quattro Giorni avvia l’anno pastorale della formazione dei catechisti e membri delle 
comunità educanti.  
 

Come lo scorso anno è necessario iscriversi anticipatamente, effettuando il pagamento 
on-line con carte, oppure, presso le segreterie del proprio decanato, pagando in contanti,  
Sia le iscrizioni on-line che l’elenco delle segreterie decanali si possono rintracciare sul 
sito www.centropastoraleambrosiano.it  
 
I temi che affronteremo saranno la base per incontri – laboratori che verranno proposti ad ogni equipe 
decanale nei mesi di ottobre – dicembre e a cascata poi nei mesi successivi in ogni decanato. 
 
Questi sono i titoli delle quattro relazioni della prossima “Quattro Giorni:  
 

1. “Generati da una parola di verità” (Gc 1,18) 
   Formazione spirituale del catechista    

2. Crescere nello Spirito 
  L’educazione morale e la vita nell’amore  

3. Un gruppo in cammino con Gesù  
  Impariamo a gestire il gruppo dei ragazzi in catechesi 

4. Una sola fede incarnata in diverse culture 
  Inclusione dei ragazzi migranti e le loro famiglie nel percorso IC 
 
La “Quattro Giorni” offre un respiro diocesano per la formazione dei catechisti ed educatori.  Chiedo di 
invitare anche altri educatori e operatori pastorali delle vostre comunità alla “Quattro Giorni Comunità 
educanti 2017” soprattutto in vista della formazione della ‘Comunità educante’ a servizio dei ragazzi e dei 
genitori dell’IC.  
 
Vi saluto cordialmente e invito tutti a farvi portavoci dell’iniziativa.        

 

                                                                             mons. Antonio Costabile, Responsabile 


