
Programma 3ª edizione

La Buona Notizia
nell’era di Facebook

uno stile per l’evangelizzazione 
nel nostro tempo

Corso di formazione per animatori
del Centro di Spiritualità Scout Carceri

Indirizzato ai capi scout di AGESCI - AVSC - FSE

Centro di Spiritualitò Scout Carceri
Centro Antoniamun di Padova

Associazione Sale e Lievito di Bologna

Venerdì 15 dicembre 2014 ore 21 presso
Patronato di Limena, via Rimembranza 14,
Limena (PD): incontro previo per presentare
l’itinerario

Sabato 13 gennaio (ore 8.30)
Domenica 14 gennaio (ore 15.00)
4Introduzione: Il fascino discreto della

narrazione al tempo di Facebook
4L'immersione in una storia biblica: il Padre e

i due figli (Lc 15,11ss); approccio col metodo
della simulazione di situazione.

Sabato 17 febbraio (ore 8.30)
Domenica 18 febbraio (ore 15.30)
4I presupposti antropologici all'incontro con

la Buona Notizia
4La continuità del modo di agire di Dio tra

Antico e Nuovo Testamento: analisi di alcuni
brani biblici.

Sabato 24 marzo (ore 8.30)
Domenica 25 marzo (ore 15.30)
4Come si raccontano le storie della Bibbia.
4Metodologia e pratica della narrazione.
4Centralità del Mistero Pasquale.
4“Cosa dobbiamo fare” (At 2,37)? Primo

annuncio e cambiamento di vita.

Il corso sarà accompagnato da don Riccardo,
assistente del Centro e da Silvia Zambon,
animatrice del Centro. 

Per informazioni e iscrizioni mandare mail a:
comarellariccardo@libero.it

o
silviazambon74@gmail.com

con proprio nome,  cognome, associazione e
gruppo di appartenenza. Sarete contattati. 

www.cssc.it
comarellariccardo@libero.it

3472693843

Contatti:



Il terzo corso che propone il Centro di Spiritualità
“Giulia Spinello” è rivolto a capi che sentono il bi-
sogno di trovare nuove strade per la proposta di
fede in branca e che sentono la necessità di par-
tire da un ascolto serio della storie della Bibbia. 
Il Corso è rivolto:
- a capi che desiderano fare servizio ai  ragazzi a

Carceri 
- a capi che intendono fare un cammino perso-

nale di approfondimento della fede 
- a capi che desiderano portare il seme del metodo
della narrazione nelle proprie unità

Il Corso si svolge a Carceri nella cornice dell’Ab-
bazia e prevede la residenzialità. 
La quota è di 50 euro. 

Obiettivi

L   Far fare un'esperienza di incontro personale
con il Mistero Pasquale di Gesù

L   Analizzare i presupposti antropologici
dell'incontro con il Risorto 

L   Fornire alcune abilità di base in merito alla nar-
razione/simulazione di un testo biblico

L   Motivare l'utilizzo di tale approccio nel conte-
sto contemporaneo presentando i principali
nodi teologici e catechetici del primo annuncio  

Contenuti

[   Analisi esegetica e narratologica  di alcuni
brani della Scrittura per illustrare il Mistero
Pasquale 

[   La continuità trasfigurata tra Antico e Nuovo
Testamento

[   La Buona Notizia forma di tutte le Scritture
(DV 16)

[   L'uomo tra desiderio di vita e paura della
morte

[   I tentativi umani di autosalvezza e il loro fal-
limento

[   Inquietudini e opportunità del nostro tempo 

[   Il primo annuncio forma di ogni azione
catechetica (documento CEI Incontriamo
Gesù. Orientamenti per l'annuncio e la
catechesi in Italia)

Metodo

Alternanza di incontri interattivi guidati e di in-
contri frontali.

Relatori

•   Padre Paolo Bizzeti
    gesuita, filosofo e teologo, una passione per la
Bibbia e il Medioriente, attualmente vescovo
di Anatolia (Turchia).

•   Prof. Marco Tibaldi
    docente di Filosofia e Storia nei licei, di Teolo-
gia Fondamentale presso l'ISSR di Bologna,
membro della Commissione Catecumenato
della CEI.

Attraverso un approccio narrativo ai testi biblici
e col metodo della simulazione di situazione,
viene offerta la possibilità di fare un’esperienza
di incontro gioioso con la Buona Notizia della
morte e risurrezione di Gesù, sorgente di ogni
cambiamento personale e comunitario. Nello
stesso tempo, vengono fornite le categorie teori-
che fondamentali per comprendere il senso del-
l'esperienza fatta e per poter poi sviluppare
itinerari di primo annuncio.


