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Ricominciamo da tre
T u ,

l a

C’è sempre una prima
volta se hai voglia di
metterti in gioco.

Se vuoi costruire una nave non richiamare prima
di tutto gente che procuri legna, che prepari gli
attrezzi necessari, non distribuire compiti, non
organizzare il lavoro. Prima desta invece negli
uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinato.
A. DE S. EXUPÉRY

P a r o l a ,
E se il Vangelo
non fosse il libro delle
pagine gialle di tutte le
raccomandazioni
e delle buone maniere?
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g l i

a l t r i

E se la Buona Notizia
di Gesù riuscisse a
liberarci, almeno un
po’, dai sensi di colpa,
dalla paura del
giudizio degli altri?

Forse...

l’educazione che hai ricevuto è proprio un’educazione cristiana, ma
adesso, ti ritrovi un po’ vuoto, con le pile scariche, con un cristianesimo
senza sapore, che hai messo da parte se non per le grandi occasioni,
oppure non hai il coraggio di rifiutarlo una volta per tutte… eppure ci
sono momenti in cui rifiuti una vita banale, in cui alcune domande,
alcuni dubbi ti mettono in ricerca, ma poi da solo non sai dove andare.

Capita spesso di sentir dire che la vita dei giovani è vuota. Può darsi!
Sicuramente è intasata da troppe cose vuote e da una miriade di
raccomandazioni che facilmente non aiutano a vivere in pienezza.
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...Eeèwi jreddvafdòvk akgfèkfdgè ak d...

Cercate prima
il regno di Dio
e la sua giustizia
e tutte queste cose
vi saranno date
in aggiunta.
MATTEO 6,33

E se il Vangelo si capisse un po’ di più?
E se avesse da dire qualcosa alla mia vita?
Abbiamo raccolto alcune domande. Forse ti puoi facilmente ritrovare.

Come si concilia l’essere cristiani con la libertà dell’individuo?

Siamo
liberi
verame
Tutto è lasciato al caso?
Chi è Gesù? E cosa c’entra con me?
Ma è ragionevole credere?

Quale intellig

Perché ci affanniamo tanto e non riusciamo mai ad essere felici?

Cosa significa che Gesù è mort
Perché la sua morte è una buona notizia?

L’uomo, la donna di ogg

Per cominciare a rispondere a queste domande fondamentali ti viene proposto Effatà,
un itinerario di primo annuncio rivolto ai giovani dai 22 ai 30 anni con un confronto
diretto e attivo tra la Parola di Dio e la vita.

ente?

Effatà, “apriti”, è la parola che Gesù pronuncia quando incontra e guarisce il sordomuto (Marco 7,31-37).
Apriti in modo semplice e senza biglietti di ingresso di frequenza o appartenenza
a gruppi giovanili.
Apriti in modo originale, ma non fuori dalla storia concreta di ciascuno.
Apriti in modo libero da ogni passaggio successivo predefinito.
Apri il tuo cuore: molto spesso è un campo di battaglia! Camminiamo insieme per
imparare a non aver paura delle voci che sentiamo dentro di noi e saperle chiamare
per nome. Apri la Bibbia: per scoprire una Parola in cui è scritta anche la tua vita.

Effatà è una proposta rivolta a persone che stanno cercando, che sentono il bisogno
di aprirsi a qualcosa di più, di nuovo, di grande, di uscire dalla gabbia per aprirsi
alla speranza di una vita in pienezza, nella gioia

Effatà è rivolto a credenti e non credenti, che desiderano scoprire o riscoprire in
modo profondo e da adulti il messaggio del Vangelo.
Effatà si articola mediante letture e drammatizzazioni bibliche, con momenti di
ascolto, brevi tempi di silenzio, con spazi di condivisione e con una metodologia
interattiva che richiede ai partecipanti la disponibilità a lasciarsi coinvolgere.

genza ci vuole per fidarsi di Dio?

to per noi?

gi possono vivere secondo il Vangelo?

I disegni sono di Chiara Biscaretti di Ruffia,
una giovane milanese morta di leucemia a
27 anni il 15 dicembre 1998. Il suo diario
testimonia, attraverso preghiere, domande,
paure, ribellioni e colori, una ricerca di
senso tenace e fiduciosa, perseguita con
una passione e un'allegria sorprendenti. È
stato pubblicato nel 2000 dall’editrice Berti
con il titolo “Di che colore è la mia paura”.

Per tutti quelli che...
si sono un po’ allontanati, ma si sono accorti che non hanno trovato molto di più
si sono accorti che da soli non si va molto lontano
hanno capito di non valere nulla, ma non ne sono poi così convinti
desiderano iniziare da capo un cammino di fede o vogliono mettersi seriamente in discussione
cambiando gruppo di amici, si sono un po’ persi e avrebbero il desiderio di ricominciare
sentono il desiderio di dare o ridare vita e vivacità al proprio essere cristiani
a partire da una situazione di ateismo pratico, coltivano comunque l’interesse di venire a contatto con il messaggio del Vangelo
si sentono “cristiani”, ma non sanno il perché
vogliono capire se Dio c’entra davvero con la propria vita
sentono il bisogno di andare un po’ alle radici e respirare aria nuova
si sono accorti che un momento di ascolto della Parola solo ogni tanto non serve poi a molto
hanno capito che è possibile investire sulla conoscenza della Parola

Le adesioni si raccolgono entro la metà del mese di ottobre. La proposta prevede un numero massimo di 30
partecipanti. L’itinerario si articola in quattro week-end indicativamente previsti nei mesi di novembre, dicembre,
febbraio e aprile. L’itinerario sarà accompagnato da un’équipe. È bene che ogni partecipante abbia una guida spirituale
personale, una persona di riferimento con cui confrontarsi durante il cammino. La quota di iscrizione è di 15 euro.

I dettagli (orari, appuntamenti, etc.) saranno comunicati dopo l’iscrizione con un apposito volantino.
Per informazioni contattare Chiara al n° 338.9941857 oppure scrivere a effata@lacorsadelvangelo.net
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