La forza del Vangelo
è la nostra gioia
Scuola interattiva
di ascolto e di annuncio
della Parola di Dio

TABGHA
sulle rive del lago
A servizio della Buona Notizia

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. Exupèry

Tabgha è il nome di uno dei luoghi della Galilea in cui Gesù ha vissuto con la gente, ha ascoltato e
imparato a vivere, ha annunciato, raccontato e rivelato il volto di Dio
Terrà gli incontri don Paolo Steffano
Il corso si propone questi obiettivi formativi
 Laboratorio di ascolto e comprensione del Vangelo come Buona Notizia prima di tutto per
noi
 Appropriazione dei contenuti del primo annuncio
 Formazione all’utilizzo di nuovi linguaggi e metodi
 Motivazione all’annuncio nel contesto contemporaneo
E’ rivolto a giovani e adulti che desiderano avere qualche strumento in più per vivere la Buona
Notizia
E’ un laboratorio interattivo perché a chi vi partecipa viene chiesto di coinvolgersi
Si cerca soprattutto di approfondire il metodo dell’incarnazione della Parola nella vita di chi
ascolta e di chi annuncia
Gli incontri si tengono sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00 come da calendario
Sede degli incontri
MILANO – VIALE SONDRIO 7
Per iscriversi dare la propria adesione entro il 30 settembre 2018
inviando una email a donpaolofelice@libero.it
specificando Nome Cognome, luogo di provenienza, età
Quota di iscrizione 15 euro

Le date sono le seguenti
Sabato 13 ottobre
Sabato 10 novembre
Sabato 12 gennaio
Sabato 9 marzo
dalle 9.00 alle 13.00

Il lettore è il vero protagonista di ogni narrazione,
senza la sua collaborazione il testo rimane lettera morta.
Come annunciare il modo efficace la Pasqua, il mistero centrale della fede?
Con quale metodo leggere i testi biblici?
Con quali itinerari è possibile riscoprire il volto misericordioso di Dio
don Paolo
335.6181367 donpaolofelice@libero.it

