Associazione Sale e Lievito

“E vi fu grande gioia in quella città” (At 8,8)
La Buona Notizia della comunità cristiana narrata e attualizzata con nuovi linguaggi
Carissimi catechisti ed educatori,
in questo anno l’arcivescovo Matteo ci propone un cammino di rivisitazione missionaria della Chiesa di Bologna. Egli
chiede di imparare a vivere una comunione di parrocchie in fraternità le une con le altre, capaci di incontrarsi, creare
legami affettivi e camminare assieme nel programmare attività con attenzione a valorizzare le potenzialità di ciascuna.
“Vorrei sperimentassimo tutti la stessa riscoperta anche dell’edificio di pietre vive che siamo ognuno di noi!”
(Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. At 2,6 Tutti più missionari) si raccomanda l’Arcivescovo nella sua nota
pastorale, ed il primo ambito in cui identificare possibilità concrete di comunione è proprio la catechesi. In sintonia con
le sue richieste entreremo perciò quest’anno nel vissuto della prima comunità cristiana, che si trova di fronte alla sfida
di portare la buona notizia del Vangelo fuori dai propri confini ad un mondo di lontani, narrando e drammatizzando i
primi capitoli del libro degli Atti degli Apostoli e imparando a darci quegli strumenti che aiutano a generare dinamiche
di fraternità. Tutto ciò per renderci collaboratori attivi di questo rinnovamento e riscoprire la gioia che genera la vita
comunitaria.
Il corso si propone di:
 riscoprire e fare propria la
Buona Notizia presente nelle
narrazioni della Scrittura
 imparare ad attualizzarla al
contesto attuale
 apprendere l'utilizzo di nuovi
linguaggi e metodi
 motivare al primo annuncio e
ad una catechesi efficace
Nel corso sono utilizzate dinamiche di
coinvolgimento personale come la narrazione
partecipata e la drammatizzazione.
Destinatari: è rivolto a catechisti,
insegnanti ed educatori, giovani e adulti, che desiderano imparare un metodo per vivere e annunciare la Buona
Notizia. E' un laboratorio interattivo che prevede il coinvolgimento dei partecipanti.
Struttura e relatori: 2 moduli di 4/5 incontri, a cura del prof. Marco Tibaldi direttore dell'ISSR "Ss. Vitale e
Agricola" di Bologna, del prof Giovanni Bellini, docente presso la Scuola di Formazione Teologica dell'Emilia Romagna
e di don Cristian Bagnara direttore Ufficio Catechistico Diocesano .

Primo modulo:
27 ottobre 2018: Gli atti, il libro della comunità, prof don Giovanni Bellini; 17 novembre 2018: Si mostrò a
essi vivo con molte prove , prof. Marco Tibaldi; 24 novembre 2018: , Tutti furono colmati di Spirito santo, prof.
Marco Tibaldi; 15 dicembre 2018: Erano perseveranti insieme , prof. Marco Tibaldi.
Secondo modulo:
26 gennaio 2018: Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito, prof. Marco Tibaldi; 23 febbraio 2018:
Stefano faceva grandi prodigi e segni, prof. Marco Tibaldi; 9 marzo 2018: E come potrei capire, se nessuno mi
guida?, prof. Marco Tibaldi; 30 marzo 2018: Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua, Don Cristian Bagnara.
Luogo e date: gli incontri si svolgono di sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 presso la Parrocchia di
san Giuseppe Lavoratore, via Marziale, 7. Le iscrizioni si possono effettuare inviando una mail a
salelievito@gmail.com. Per informazioni tel. 3283982112. Si richiede ai partecipanti un contributo di Euro
25 a modulo, che comprende l'invio di materiali on line.
In collaborazione con:

ISSR
“Santi Vitale e Agricola”

Ufficio Catechistico
Diocesano

