Per coloro che desiderano

“Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo
a ogni creatura”
(Mc 16,15)

imparare a testimoniare
il Vangelo alle persone
del proprio ambiente di vita.

"Prodigatevi pertanto a ridar vita in ogni

Corso

“EVANGELIZZARE
L’AMBIENTE DI VITA”

parrocchia ai piccoli gruppi che annunciano Cristo
e la sua Parola, luoghi dove sia possibile
sperimentare la fede, esercitare la carità,
organizzare la speranza. Questo articolarsi delle
grandi
parrocchie
urbane
attraverso
il
moltiplicarsi di piccole comunità permette un
respiro missionario più largo, che tiene conto della
densità della popolazione, della sua fisionomia
sociale e culturale, spesso notevolmente
diversificata"
(Benedetto XVI, al Convegno Diocesano di Roma
2005)
"A Roma, c'e gente che vive senza speranza.
Ciascuno di noi può pensare, in silenzio, alle
persone che vivono senza speranza... E noi
dobbiamo offrire la speranza cristiana con la
nostra testimonianza, con la nostra libertà, con la
nostra gioia... L'annunzio del Vangelo questo: con
la mia Parola, con la mia testimonianza dire: "io ho
un Padre. Non siamo orfani. Abbiamo un Padre", e
condividere questa filiazione con il Padre e con
tutti gli altri"
(Papa Francesco, al Convegno Diocesano di Roma,
17 giugno 2013).

“Il mandato di evangelizzare tutti gli
uomini costituisce la missione
essenziale della Chiesa”
(Paolo VI, Evangelii Nuntiandi n.14)
3 dicembre 2018 -22 febbraio 2019

Obiettivo
Quante volte abbiamo desiderato che i nostri
familiari e amici scoprissero la bellezza e la gioia
del Vangelo?
Quante volte nelle discussioni sul lavoro e nei
nostri condomini non siamo riusciti a superare le
diffidenze degli ascoltatori verso la Chiesa e a
rispondere alle domande cruciali che ci hanno
rivolto?
Come vivere la chiamata all'evangelizzazione nel
nostro ambiente di vita?
II Corso "evangelizzare l'ambiente di vita" ci
aiuterà, a scoprire i principi che hanno reso così
efficace gli evangelizzatori del Nuovo Testamento.
Impareremo come evangelizzare in modo
personale i nostri vicini e come accompagnarli,
tramite i piccoli gruppi di evangelizzazione, alla
piena adesione a Gesù Cristo e alla Chiesa.

Portiamo la nostra Bibbia

Scheda di iscrizione

Svolgimento dei due corsi

Nome_________________________________

(il corso è offerto in due orari)

Cognome ______________________________

CORSO DELLA MATTINA

Data di nascita _________________________

Il venerdì, ore 10.15-12.15
Dicembre 2018: 7 e 14
gennaio: 11,18 e 25
Nelle case dal 28 gennaio al 16 febbraio 2019
Di lunedì o di mercoledì
dalle ore 10 alle 11.30)

Incontro finale: venerdì 22 febbraio 2019
Ore 10,15-12.15 in Parrocchia

CORSO DELLA SERA
Il lunedì, ore 20.45-22.45

Destinatari

Dicembre 2018: 3 e10
Gennaio 2019: 7,14 e 21

Questo corso di formazione all'evangelizzazione è
aperto a tutti coloro che desiderano imparare a
testimoniare il Vangelo alle persone del proprio
ambiente di vita.
Sono invitati i collaboratori della comunità
parrocchiale e tutti coloro che svolgono un
servizio (catechisti, animatori liturgici e
dell'Adorazione Eucaristica, animatori dei bambini,
adolescenti, giovani, Capi scout, operatori della
cultura e del Centro di ascolto Caritas, allenatori
sportivi e terza età).

Nelle case dal 28 gennaio al 16 febbraio 2019
Di lunedì, martedì o giovedì
dalle ore 21 alle 22.30)

Incontro finale: lunedì 18 febbraio 2019
Ore 20,45-22,45 in Parrocchia

Indirizzo ______________________________
Telefono_______________________________
Cellulare _______________________________
E-mail _________________________________
Scelgo il corso della mattina:
Scelgo il corso della sera:

□
□

Firma

____________________________

Data

________

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del
Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679)

Quota € 20* (versata all’atto di iscrizione)
Il corso, che prevede relazioni, approfondimento
nei gruppi di studio, lettura della Bibbia e dei
documenti del Magistero, offre anche l'esperienza
di piccoli gruppi di evangelizzazione, concepiti
sull'esempio di vita delle prime comunità cristiane.

* Chiediamo un contributo per coprire le spese
(manuale del corso, documenti, cartellina …)

