Associazione Sale e Lievito

“Anche noi possiamo camminare in una vita nuova” (Rm 6,4)
La Buona Notizia dell’iniziazione alla fede cristiana narrata con nuovi linguaggi
Carissimi catechisti ed educatori,
siamo in cammino con la Chiesa bolognese in un’epoca segnata dalla pandemia e da un desiderio diffuso di
autentico rinnovamento. Il Cardinale ci chiede di riscoprire l’opportunità che questa crisi presenta: domande
di senso si affacciano nel cuore di tutti, anche dei più lontani, è un tempo favorevole per invitarli ad alzare
lo sguardo perché sappiano scorgere “i segni di Cristo che non lascia soli, che viene… attrarre le persone che
cercano speranza… andare incontro a chi si è allontanato dalla fede per varie ragioni… diversi di loro
desiderano ri-cominciare a credere… dobbiamo diventare audaci e creativi“(‘Ecco, il seminatore uscì, a
seminare’). Obiettivo di quest‘anno sarà ripartire dalle nostre comunità, rinnovando l’esperienza di un
incontro profondo degli adulti con il Vangelo, letto e attualizzato con metodi attivi. A partire dalla Nota
Pastorale proponiamo quest’anno un laboratorio di narrazione e drammatizzazione biblica che ci aiuti a
riscoprire l’esperienza fondativa della vita di fede, il
battesimo cristiano, per imparare a narrarlo e
testimoniarlo in modo efficace. E’ nell’esperienza
delle acque che il popolo di Dio incontra il volto del
Padre, Dio che sale sulla nostra barca e ci aiuta a
uscire vittoriosi dalle acque del male. Sarà il
Cardinale Zuppi stesso ad esortarci con le sue
parole e introdurre il nostro cammino.
Destinatari: è rivolto a catechisti, educatori giovani
e adulti che desiderano imparare un metodo per
vivere e annunciare la Buona Notizia.
Nel corso sono utilizzate dinamiche di
coinvolgimento personale come la narrazione
partecipata e la drammatizzazione
Struttura e relatori: 2 moduli di 4/5 incontri, a cura
del prof. Marco Tibaldi direttore dell'ISSR "Ss. Vitale
e Agricola" di Bologna et alii.
Primo modulo: 31 ottobre 2020: Card. Matteo M.
Zuppi: saluto e introduzione Abbà, Padre, a seguire
Dio con noi nelle acque di vita, prof. Marco Tibaldi;
7 novembre: Il battesimo, nella sua esperienza
plurale e femminile, prof. Fabrizio Mandreoli e suor
Elsa Antoniazzi; 28 novembre: Il passaggio delle
acque come terra promessa prof. M. Tibaldi; 5 dicembre: Acque di morte, acque di vita, prof. M. Tibaldi.
Secondo modulo: 23 gennaio 2021: Gesù entra con noi nelle acque, M. Tibaldi; 13 febbraio: Gesù guarisce il
male, M. Tibaldi; 27 febbraio: L’immersione pasquale di Gesù, M. Tibaldi; 6 marzo: Riscoprire il battesimo coi
linguaggi, dott. D. Mazzoni e dott. A.M. D’Antona; 20 marzo: Accompagnare al battesimo, Don C. Bagnara
Luogo e date: gli incontri si svolgono di sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 nella chiesa di San Giuseppe
Lavoratore, via Marziale, 7. Le iscrizioni si possono effettuare inviando una mail a salelievito@gmail.com.
Si richiede ai partecipanti un contributo di Euro 20 a modulo, più 10 per l’iscrizione che comprende l'invio di
materiali on line. In osservanza normative covid. Per informazioni tel. 3283982112
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