
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 Spiritualità Scout Carceri 
Centro Antonianum di Padova 

Associazione Sale e Lievito di Bologna 

Sede del Centro di Spiritualità Scout

2° edizione

Info

Tutti gli incontri nei WE si svolgeranno presso il 

Centro di Spiritualità Scout a Carceri, viale 

Camaldoli 6, mentre gli incontri serali del 10/12 e 

del 26/05 presso il Patronato di Limena, via 

Rimembranza 14, Limena (PD).

Il corso sarà seguito da:

Don Riccardo Comarella, assistente del Centro 

di Spiritualità, comarellariccardo@libero.it, cell. 

3472693843;

Daniele Boscaro, coordinatore della formazione 

danieleboscaro@yahoo.it, cell. 3289710857. 

Per informazioni ed iscrizioni al corso mandare 

una mail a Don Riccardo o Daniele Boscaro o 

presso la propria Associazione con proprio nome, 

cognome, associazione e gruppo di 

appartenenza.
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Nel clima pastorale disegnato dall'Evangelii 

Gaudium di Papa Francesco e dal recente 

documento CEI Incontriamo Gesù. Orientamenti 

per l'annuncio e la catechesi in Italia, il corso 

intende o!rire un primo incontro esperienziale e 

ri"essivo con il centro di ogni attività formativa ed 

esistenziale cristiana: il Mistero Pasquale, cioè 

l'incontro con il Risorto, vivo e presente in mezzo a 

noi.

Attraverso un approccio narrativo ai testi biblici e 

col metodo della simulazione di situazione, viene 

o!erta 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 

teoriche fondamentali per comprendere il senso 

dell'esperienza fatta e per poter poi sviluppare 

itinerari di primo annuncio.

Metodo
Alternanza di incontri interattivi guidati e di 

incontri frontali

Relatori
P. Paolo Bizzeti sj, già direttore del Centro 

Antonianum, ora vicario apostolico di Turchia

Prof. Marco Tibaldi, docente di Filoso&a e Storia nei 

licei, di Teologia Fondamentale presso l'ISSR di 

Bologna, membro della Commissione 

Catecumenato della CEI.

Obiettivi
Far fare un'esperienza di incontro personale con il 

Mistero Pasquale

Analizzare i presupposti antropologici dell'incontro 

con il Risorto 

Fornire alcune abilità di base in merito alla 

narrazione/simulazione di un testo biblico

Motivare l'utilizzo di tale approccio nel contesto 

contemporaneo

Presentare 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 tras&gurata 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 fallimento

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)
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Programma
Giovedì 10 dicembre 2015

ore 21:00 incontro iniziale

• Presentazione dell’itinerario formativo

• Condivisione delle proposte di animazione

16/17 gennaio 2016

dalle 8.30 di sab 16 alle 15.30 di dom 17

• Introduzione: Il fascino discreto della narrazione 

al tempo di Facebook

• L'immersione in una storia biblica: il Padre e i due 

&gli (Lc 15,11ss); approccio col metodo della 

simulazione di situazione.

20/21 febbraio 2016

dalle 8.30 di sab 20 alle 15.30 di dom 21 

• I presupposti antropologici all'incontro con la 

Buona Notizia

• La continuità del modo di agire di Dio tra Antico 

e Nuovo Testamento: analisi di alcuni brani biblici.

19/20 marzo 2016 

dalle 8.30 di sab 19alle 15.30 di dom 20 

• Come si raccontano le storie della Bibbia

• Metodologia e pratica della narrazione

• Centralità del Mistero Pasquale

• “Cosa dobbiamo fare” (At 2,37)? Primo annuncio 

e cambiamento di vita.

Giovedì 26 maggio 2016

ore 21:00 incontro !nale

• Veri&ca del percorso

• Progettazione dell’attività del Centro


