Dall’Esortazione apostolica

Amoris Laetitia
N° 16
La Bibbia considera la famiglia anche come la sede della catechesi
dei figli…
Un salmo esalta l’annuncio familiare
della fede: ”Ciò che abbiamo udito
e conosciuto e i nostri padri ci hanno
raccontato non lo terremo nascosto
ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e
potenti del Signore e le meraviglie
che egli ha compiuto.
Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele,
che ha comandato ai nostri padri di
far conoscere ai loro figli, perché la
conosca la generazione futura, i figli
che nasceranno.
Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai
loro figli” (Sal 78, 3-6)
Pertanto, la famiglia è il luogo dove i
genitori diventano primi maestri della fede per i loro figli. è un compito
“artigianale”, da persona a persona: “Quando tuo figlio un domani ti
chiederà […] tu gli risponderai…” (Es
13,14).
Così le diverse generazioni intoneranno il loro canto al Signore, “i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai
bambini” ( Sal 148,12).

NOTE ORGANIZZATIVE
Per ragioni organizzative è importante
iscriversi segnalando la propria
presenza a:
segreteria@azionecattolicamilano.it
Tel. 02 58 39 13 28
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Vice presidenti Adulti:
Chiara Grossi
c.grossi@azionecattolicamilano.it
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Catechis t i
in dialogo
Alle catechiste e ai catechisti
dell’Azione cattolica e a tutti
coloro che accompagnano
i ragazzi nel cammino
dell’iniziazione Cristiana.

Referente Commissione
Catechesi Ac:
Cristina Nizzola
crimau.niro@alice.it
Assistente unitario:
don Cristiano Passoni
c.passoni@azionecattolicamilano.it

2018- 2019

Carissima/o catechista,
in seguito alla bella e positiva esperienza dei sabati di “ Catechisti in dialogo”
dello scorso anno associativo, che ha visto
una buona partecipazione e un grande
apprezzamento per i contenuti proposti,
pensiamo di farti cosa gradita, presentandoti il nuovo percorso per il 2018-2019.
Sulla base dei suggerimenti e dei contributi raccolti durante e dopo gli incontri,
la scelta è andata anche questa volta su
argomenti che riteniamo di grande interesse e soprattutto sempre inerenti al servizio che stai svolgendo con i ragazzi che
ti sono affidati nel percorso di iniziazione
cristiana.

PROGRAMMA
Percorso Formativo
Sabato 10 Novembre 2018

SABATO 6 Aprile 2019

IL CATECHISTA E GESù:
quale la tua formazione biblica
e quale la tua fonte?

MATTINA DI SPIRITUALITA’

Interviene: don Cristiano Passoni
Assistente generale
Azione Cattolica Ambrosiana

Meditazione di Sr. Maria Teresa Bussini

popolo di dio in cammino:
come maturi questa consapevolezza
e come la spieghi ai ragazzi?

Il percorso prevede anche quest’anno
3 incontri che si svolgeranno il sabato
mattina in Centro diocesano, concentrati
tra novembre e febbraio e, in aprile, durante la quaresima, l’incontro di spiritualità
che, come sempre, sarà un intenso momento
di ricarica spirituale.

catechista e famiglia:
camminiamo insieme

Ti aspettiamo insieme ad altri catechisti
del tuo gruppo e della tua comunità.

c/o MONASTERO SAN BENEDETTO
Via Bellotti,10
MILANO

Sabato 12 Gennaio 2019

Lo scopo della proposta è quello di accompagnare e sostenere il catechista
nel suo percorso formativo e spirituale
e di aiutarlo ad approfondire la consapevolezza del proprio modo di fare catechesi come singolo e insieme al gruppo
di catechisti, incoraggiandolo ad allargare lo sguardo su tutto ciò che potrebbe
essere colto e approfondito come grande
opportunità nell’ accompagnare i ragazzi
nel cammino di fede.

Non ci resta che augurarti buon lavoro!!

a partire dalle 9,30

Interviene: Clara Baggio
Collabora con il Servizio per
la Catechesi della diocesi di Milano

I tre incontri del percorso formativo
avranno luogo
in Centro Diocesano
Via S. Antonio, 5
dalle 9.30 alle 12.00

Sabato 23 Febbraio 2019

Intervengono: don Cristiano Mauri
Rettore del Collegio Volta di Lecco
e Fausta Spada
Catechista
Modera: Cristina Nizzola
Referente Commissione Catechesi Ac

