Arcidiocesi
di Milano

Quattro giorni
Comunità Educanti 2021

«FACCIO NUOVE
TUTTE LE COSE» (Ap 21,25)
Cambiamenti che ci interpellano

Gli incontri si svolgeranno in webinar sulla piattaforma Microsoft Teams.
L’invito è rivolto a presbiteri, religiosi, religiose, diaconi, catechisti, educatori ed insegnanti

DA DOVE RIPARTIAMO?
“Da dove ripartiamo?”. È la domanda che si sente
pronunciare da più parti dopo un tempo che ci ha
segnato profondamente. Sono emersi diversi cambiamenti già in atto da tempo. Abbiamo colto i nostri limiti e alcune fatiche con cui imparare a fare
i conti. Nello stesso tempo abbiamo riconosciuto
piccoli germogli inaspettati di vita nuova e intravisto sentieri promettenti da percorrere.
La Quattro giorni Comunità educanti vuole affrontare questa domanda che abita tutti noi, assumendo uno sguardo di fede per assecondare l’azione
dello Spirito che agisce anche oggi e rende nuove

tutte le cose: dove ci sta conducendo lo Spirito di
Gesù? Quali strade si aprono davanti a noi? Quali cambiamenti ci interpellano e quali sfide affrontare? Quali risorse valorizzare per riprendere in
modo nuovo l’annuncio del Vangelo?
Nella prima relazione ci metteremo in ascolto di
un tempo di rivelazione per scrutare l’orizzonte
per poi esplorare e percorre nuove vie. Che cosa sta
emergendo da questo tempo e dove lo Spirito vuole
condurre la Chiesa?
La seconda relazione proverà a osservare
i cambiamenti dei ragazzi e l’impatto che il tem-

www.chiesadimilano.it/catechesi
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po della pandemia ha avuto in loro. Ci sono nuove
domande che li abitano; in loro percepiamo a volte
anche ferite e fatiche da rielaborare. Come sono
cambiati i ragazzi e come accompagnarli?
La terza relazione sviluppa una riflessione sui punti di contatto tra digitale e catechesi, approfondendo le risorse da valorizzare e i rischi da evitare.
Quali provocazioni e quali sfide emergono dal confronto tra cultura digitale e catechesi?
Infine, la quarta relazione approfondirà una felice riscoperta emersa nel tempo della pandemia:

in famiglia l’esperienza quotidiana e la preghiera possono, insieme alla catechesi, contribuire ad
un’armonica educazione alla vita cristiana. Come
educare a celebrare attraverso i riti di famiglia e
la catechesi in un reciproco dialogo?
In questo anno pastorale ripartiamo da una riflessione corale, da un ascolto profondo per cogliere dove lo Spirito Santo vuole condurci per fare
di questa situazione un’occasione per iniziare in
modo nuovo.

GLI INCONTRI
Martedì 14 settembre 2021 ore 15.30 e ore 21.00
QUELLO CHE VEDI, SCRIVILO (Ap 1,11)
Che cosa sta emergendo in questo tempo?
don Mario Antonelli, Vicario episcopale
per l’educazione e la celebrazione della fede
della Diocesi di Milano.

Mercoledì 22 settembre ore 15.30 e ore 21.00
COMUNITÀ CRISTIANE ALLA PROVA DEI MEDIA
Cultura digitale: provocazioni per la catechesi
don Ubaldo Montisci, salesiano, docente
presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma,
catecheta.

Venerdì 17 settembre 2021 ore 15.30 e ore 21.00
“POSSO FARE UNA DOMANDA?”
Come sono cambiati i ragazzi e le loro domande
Emanuela Confalonieri, docente presso
l’Università Cattolica di Milano, psicologa
dello sviluppo e dell’educazione.

Venerdì 24 settembre ore 15.30 e ore 21.00
EDUCATI DAI RITI
Educare a celebrare tra famiglia e comunità:
riti quotidiani e catechesi
don Giovanni Mariani, collaboratore del
Servizio diocesano per la Catechesi, liturgista.

PER PARTECIPARE
ISCRIVITI E RITIRA IL TESTO (libro o ebook)
Al momento dell’iscrizione scegli se desideri il
libro stampato (indicando il luogo in cui ritirarlo) o l’ebook (inviato via mail).

2) LEGGI IL CAPITOLO DEL LIBRO
Consigliamo di leggere prima il capitolo del libro riferito ad ogni incontro.

3) INCONTRA E INTERAGISCI CON L’AUTORE
Nella modalità on line potrai incontrare l’autore del capitolo che riprenderà i punti salienti
del testo e risponderà ad alcune domande dei
partecipanti.

LE MODALITÀ DEGLI INCONTRI
Gli incontri si svolgeranno nella modalità webinar
sulla piattaforma Microsoft Teams. Dopo l’iscri-

zione verranno inviati i link per partecipare agli
incontri on line.

LE ISCRIZIONI ALLA QUATTRO GIORNI 2021
Quota di iscrizione: € 15,00
La quota comprende: il libro o l’ebook, l’accesso agli
incontri con gli autori, il video degli incontri.
Iscrizione con libro: fino al 7 settembre e ritiro testo dal 9 settembre nella sede scelta.
Con ebook: fino al 13 settembre con consegna due o
tre giorni dopo l’iscrizione.

Modalità on-line:
Accedendo al sito www.centropastoraleambrosiano.it
è possibile iscriversi singolarmente o a gruppi registrandosi e compilando i campi richiesti. Ricordiamo che per completare questa modalità di iscrizione
sarà necessario effettuare il pagamento con carta
di credito o prepagata dei circuiti:

Per iscriversi alla Quattro Giorni Comunità Educanti:
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