
 
             Arcidiocesi di Milano 
           Curia Arcivescovile 
                            Servizio per la Catechesi 
 
 
Ai Parroci, ai Responsabili di Comunità pastorale e ai Vicari parrocchiali  
Alle Catechiste e ai Catechisti laici e religiosi  
Ai Responsabili e agli educatori dell’Oratorio  
Ai Responsabili degli itinerari formativi dell’AC ambrosiana 
Ai Responsabili della pastorale familiare 

 
Milano, 22 Giugno 2014 

 
 
Carissime/i,  
in attesa dell’anno pastorale 2014-2015, che vivremo con molta intensità come anno di avvio dei 
nuovi percorsi d’Iniziazione Cristiana, per la nostra Diocesi,  ho il piacere di inviarVi il 
programma della prossima Quattro Giorni Catechisti, che avrà come tema: 
 

LA COMUNITA’ RACCONTA IL VANGELO  
Introdurre alla vita cristiana 

 
Da questo anno la Quattro Giorni vuole essere l’avvio per ogni anno pastorale della formazione 
dei catechisti e membri delle comunità educanti.  
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 Catechisti”: 

 
1. Coltiviamo comunità educanti per l’Iniziazione cristiana dei ragazzi 

2. Leggiamo il vissuto familiare alla luce del Vangelo 

3. Ascoltiamo la Parola di Dio tra adulti 

4. Raccontiamo il Vangelo ai  ragazzi  

 
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 catechisti 2014” soprattutto in vista della configurazione più precisa della ‘Comunità 
educante’ a servizio dei ragazzi e dei genitori dell’IC.  
 
Vi saluto cordialmente e invito tutti  a farvi portavoci dell’iniziativa.     
   

              don Antonio Costabile 
                     Responsabile  

 
N.B. Una novità: sul sito della Diocesi: www.chiesadimilano.it/catechesi  
è possibile scaricare on line il volantino di presentazione e il modulo per l’iscrizione.  
Inoltre è possibile anche fare una preiscrizione alla sede prescelta on line dando, poi, il 
contributo richiesto alla sede dove si partecipa al primo incontro.   


