Associazione Sale e Lievito

“Come potrei capire, se nessuno mi guida?” (At 8,31)
La Buona Notizia della comunità cristiana narrata e attualizzata con nuovi linguaggi
Carissimi catechisti ed educatori,
a chiare parole il nostro arcivescovo Matteo Maria Zuppi ci indica nel suo programma pastorale 2019-2024
la priorità per i prossimi anni: “Tante persone sono lontane dal Vangelo per i più diversi motivi: la comunità
cristiana è chiamata a trovare modi e tempi per farsi vicino… a trovare l’atteggiamento giusto per incontrare
i tanti che esprimono il desiderio di iniziare un percorso di fede e di incontro con Dio; una Chiesa della “soglia”
che sa farsi accanto a tutti (cf 1 Cor 9,22)“(Signore, dammi quest’acqua perchè non abbia più sete“ p.3). Egli
invita ad una conversione pastorale e missionaria delle nostre comunità, e facendo nostro questo obiettivo
quest’anno proponiamo un laboratorio di narrazione e drammatizzazione di alcuni brani del libro degli Atti
degli Apostoli. Incontreremo le figure dei primi annunciatori, Stefano, Filippo, Pietro e Paolo e scopriremo
da loro “cosa significa iniziare alla fede, accompagnare un adulto nella riscoperta (p.5) di Gesù“ cercheremo
di contribuire così a generare percorsi di iniziazione cristiana “più veri perchè più legati alla vita delle persone“
Il corso si propone di:
- riscoprire e fare propria la Buona
Notizia della Scrittura;
- imparare ad attualizzarla;
- 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: il 2 modulo è di 5 incontri, a cura del prof. Marco Tibaldi direttore dell'ISSR "Ss.
Vitale e Agricola" di Bologna, di don Cristian Bagnara direttore Ufficio Catechistico Diocesano, dei
coniugi Rita e Fabio Roffia catechisti della Zona pastorale di Minerbio.
Secondo modulo: 18 gennaio: Nuovi cammini di iniziazione, F. e R. Roffia, 1 febbraio 2020: Stefano
faceva prodigi e segni, prof. M. Tibaldi; 29 febbraio: Come potrei capire se nessuno mi guida?, prof.
M. Tibaldi; 21 marzo: Signore dammi quest’acqua, Don C. Bagnara; 28 marzo: Paolo annuncia alle
genti, prof. M. Tibaldi. 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, che comprende l'invio di materiali on line
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