Corsi di Evangelizzazione
A. PRIMO LIVELLO: TRE TAPPE CON 21 CORSI

a. TAPPA FONDAMENTALE: VITA CRISTIANA
Si stabilizzano i fondamenti della vita cristiana, così
come l’abilità per essere testimoni della Nuova Vita.

CORSO

CONTENUTO E OBBIETTIVO
DEL CORSO

1

NUOVA VITA
Evangelizzazione
fondamentale

Convertirsi in testimoni che
hanno fatto esperienza della
Pasqua di Cristo mediante un
incontro personale con Gesù
risorto, e una nuova effusione
dello Spirito Santo, che lo ha
fatto nascere di nuovo.

2

EMMAUS

Per far ardere il cuore con la
conoscenza delle Scritture: 7
immagini della Bibbia, 7
effetti della Bibbia, 7
comandamenti della Bibbia ed
entrare nella Sinagoga di
Israele per scrutare le
Scritture

3

GIOVANNI
Formazione di
discepoli

Processo di discepolato per
essere trasformati in Gesù.

Non basta proclamare
Gesù come salvatore e
confessarlo come
Signore: occorre
definirlo come unico ed
espulsivo Maestro, che
insegna a vivere.

4

GESU’
Nei quattro
vangeli

Visione panoramica di Gesù,
secondo ognuno dei quattro
evangelisti. Si conosce, si ama
e si proclama Gesù.

5

STORIA DELLA
SALVEZZA

Acquisire una mente biblica
tramite una visione panoramica
delle grandi tappe del piano di
salvezza, conoscendo i criteri
e le costanti dell’azione
salvifica di Dio nella storia,
per rendersi conto che la
Storia della Salvezza è la
nostra propria storia.

6

MOSE’
Formazione di
leader

Itinerario di un leader e
pastore per essere libero e
liberare il suo popolo dalla
schiavitù e condurlo nella
Terra Promessa.

Prepara un suo
successore (Giosuè),
che continua con
l’opera di liberazione
7 ANDREA

Visione e
metodologia

Visione del Progetto e del suo
processo di lavoro:
Pianificazione, Preparazione,
Realizzazione e Revisione.

Si studia la
metodologia interattiva
e dell’apprendimento
significativo per
insegnare a insegnare.
Uso del materiale
didattico e dei sensi
nell’apprendimento.

b. TAPPA DI CRESCITA: EVANGELIZZARE
Abilitazione a compiere la missione di essere
evangelizzatori.

CORSO
8

PAOLO
Formazione di
Evangelizzatori

CONTENUTO E OBBIETTIVO
DEL CORSO
Formare nuovi evangelizzatori per
la nuova evangelizzazione, che
sappiano trasmettere il kerigma in
forma creativa ed efficace.

Contenuto, obiettivo e
metodologia del kerigma
di Gesù, degli apostoli,
e di oggi, all’interno
del pano di salvezza.
9

DANIELE

Metodi di preghiera personale.

La preghiera è l’anima
dell’evangelizzazione.
10

11

APOLLO

SEGRETO DI
PAOLO

Apprendere a predicare, offrendo
strumenti concreti per cercare il
messaggio, organizzarlo
pedagogicamente e comunicarlo in
modo tale che sia capito e in
seguito si possa ripetere.
Acquistare la visione pastorale
dell’apostolo, scoprendo il
segreto del suo esito nel mondo
dell’evangelizzazione: il fattore
moltiplicatore, formare formatori
di formatori.

12

PENTECOSTE
Evangelizzare
con
Potenza

13

INTRODUZIONE
ALLA BIBBIA

14

CORINTO
Comunità

Imparare a dipendere dallo Spirito
Santo, protagonista della Nuova
Evangelizzazione, e usare i
carismi per evangelizzare il mondo
di oggi.
Radiografia che ci introduce
nell’affascinante mondo della
Bibbia: divisione, ispirazione,
generi letterari, lingue, nascita
e formazione della Bibbia.
Acquistare i principi fondamentali
per vivere in una comunità
consacrata al Regno come testimoni
dell’amore che Dio ha versato in
questo mondo.

c. TAPPA DI FORMAZIONE: FORMARE EVANGELIZZATORI

Strumenti necessari per formare
evangelizzatori
CORSO
15

16

MARIA
Lettera di
Cristo

TEOLOGIA
BIBLICA

CONTENUTO E OBBIETTIVO DEL
CORSO
Presentare la figura e la vita di
Maria di Nazaret come modello del
discepolo e specchio della Chiesa che
si converte in prototipo
dell’evangelizzatore che, con la
potenza dello Spirito, genera la
Parola e la da al mondo.
Sette temi fondamentali dell’antico
Testamento

Sette temi fondamentali del
Nuovo Testamento

17

TIMOTEO

18

PIETRO

19

20

21

Tecniche facili per memorizzare e
sottolineare la Parola di Dio. Come
interpretare la Bibbia e come
portarla con rapidità ed efficacia
agli altri, come fece Timoteo.

Presentare i principi fondamentali
Ecclesiologia dell’ecclesiologia e la
sacramentalità della Chiesa, con base
biblica e in riferimento con la Lumen
Gentium.

LITURGIA

Celebrare il memoriale della nostra
redenzione come segno escatologico
che ci porta a vivere compromessi
nella Chiesa.

NEEMIA
Dottrina
sociale
Della
Chiesa

Come Neemia ricostruì le rovine della
città di Gerusalemme, noi abbiamo
bisogno di instaurare il Regno di Dio
negli ambienti politico, economico,
culturale e familiare.

IETRO
Ecumenismo

Cercare e lavorare per la unità del
Corpo di Cristo che Gesù chiese,
affinché il mondo creda e si salvi.

