Arcidiocesi
di Milano

Quattro giorni
Comunità Educanti 2022

«A NOSTRO AGIO
NELLA STORIA»

Provocazioni del nostro tempo e dimensione liturgica
Gli incontri si svolgeranno in presenza in diverse sedi della Diocesi
oppure in webinar sulla piattaforma Microsoft Teams

L

a Chiesa come si pone di fronte ai cambiamenti della storia, della società e della cultura? La
docilità allo Spirito, a cui spesso il nostro Arcivescovo ci richiama, permette ai discepoli di Gesù di
trovarsi a proprio agio nella storia.
Anche quest’anno la Quattro Giorni Comunità edu-

canti ci offre un’occasione per fermarsi a pensare e
a cercare insieme.
Vogliamo raccogliere le provocazioni del nostro
tempo, illuminarle alla luce del Vangelo e trasfigurarle con azioni e gesti cristiani, suggeriti dallo
Spirito.

GLI INCONTRI
> Mercoledì 14 settembre ore 15 e 20.45
PROVOCAZIONI MINISTERIALI
Il ministero ecclesiale del catechista
Don Paolo Carrara, Presbitero della diocesi di

Bergamo, Docente di Teologia Pastorale presso
la Scuola di Teologia del Seminario di Bergamo e
la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di
Milano.

www.chiesadimilano.it/catechesi
Per informazioni e iscrizioni: Servizio per la Catechesi
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.439 – e-mail: catechesi@diocesi.milano.it

> Venerdì 16 settembre ore 15 e 20.45
IL VANGELO DELLA CASA
Un girotondo tra Liturgia, famiglia e catechesi
Morena Baldacci, Teologa e liturgista, responsabile del Servizio Diocesano di Pastorale Battesimale
di Torino e docente di Liturgia alla Pontificia
Università Salesiana di Torino.
> Mercoledì 21 settembre ore 15 e 20.45
A CASA O IN TERRA STRANIERA?
L’itinerario “Con Te!” come percorso di introduzione alla partecipazione liturgica

Don Matteo Dal Santo, don Giovanni Mariani,
Roberta Casoli, Servizio per la Catechesi della
Diocesi di Milano
> Venerdì 23 settembre ore 15 e 20.45.
“VA’ DAI MIEI FRATELLI…”
Le domande degli adulti e l’annuncio del Vangelo
in questo tempo.
Don Cristiano Passoni, Presbitero della diocesi di
Milano e Assistente Generale dell’Azione Cattolica
Ambrosiana

PER PARTECIPARE: FAI LE TUE SCELTE
Iscriviti sul sito: www.centropastoraleambrosiano.it
Al momento dell’iscrizione scegli se partecipare:
☐ in presenza in una delle sedi indicate di seguito
☐ in modalità on line (piattaforma Microsoft
Teams).

Inoltre per avere il testo delle relazioni, scegli se
preferisci:
☐ il libro (da ritirare nelle sedi per chi partecipa
in presenza o in una libreria per chi partecipa
da remoto)
☐ l’ebook (inviato via mail)

LE SEDI PER GLI INCONTRI IN PRESENZA
I relatori svolgeranno la loro relazione due volte
nella data indicata (nel pomeriggio e alla sera)
in due sedi diverse, scelte a rotazione.
In ogni luogo, quindi, si incontrerà in presenza
due relatori.
Negli altri due incontri ci si collegherà in diretta,
on line, con un’altra sede.
Nel pomeriggio (ore 15.00)
• Cesano Maderno: Excelsior Cinema & Teatro
Via San Carlo, 20 - 20811, Cesano Maderno (MB)
• Varese – Sala Kolbe
Viale G.B. Aguggiari, 140 - 21100, Varese (VA)

•

Olginate - Cinema Teatro Jolly
Via Don Carlo Gnocchi, 15 - 23854 Olginate (LC)

Alla sera (ore 20.45)
• Milano - Centro Pastorale Ambrosiano
Via S. Antonio, 5 - 20122, Milano (MI)
• Legnano – Oratorio Santi Martiri
Via Marco Polo, 1 - 20025, Legnano (MI)
• Cernusco - Cinema Teatro Agorà
Via Marcelline, 37 - 20063, Cernusco Sul
Naviglio (MI)
Solo in questa sede la quarta relazione si terrà
martedì 27.09

Se desideri il libro puoi scegliere al momento
dell’iscrizione in quale delle librerie indicate
passerai a ritirarlo.
Se scegli l’ebook, lo riceverai via mail due o tre

giorni dopo l’iscrizione (primo invio dal 29 agosto)
Il link per partecipare verrà spedito qualche giorno
prima del primo incontro.

LE ISCRIZIONI ALLA QUATTRO GIORNI 2022
Quota di iscrizione: € 20,00
La quota comprende: il libro o l’ebook, la partecipazione in presenza o on line e il video della relazione.
Iscrizione con libro:
- Se si partecipa in presenza: iscrizioni fino al 11 settembre e ritiro libro nella sede il giorno di inizio.
- Se si partecipa on line: iscrizioni fino al 7 settembre e ritiro testo dal 10 settembre nella libreria scelta.

Come iscriversi alla Quattro Giorni Comunità
Educanti:
Accedendo al sito www.centropastoraleambrosiano.it
selezionando Quattro Giorni, 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:

Iscrizione con ebook:
- Iscrizioni fino al 13 settembre con consegna due
o tre giorni dopo l’iscrizione. La prima spedizione a partire dal 29 agosto.

Per informazioni e iscrizioni: Servizio per la Catechesi
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.439 – e-mail: catechesi@diocesi.milano.it
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PER GLI INCONTRI ON LINE

