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Ed erano stupiti... (Mc 1,22)
La Buona Notizia secondo Marco narrata e attualizzata con nuovi linguaggi 

Carissimi catechisti ed educatori,
papa  Francesco invita  con grande franchezza  la  comunità  ecclesiale  a  recuperare  la  gioia  del
Vangelo, ritornando ad attingere dalla Scrittura la Buona Notizia che dà vita. Nell'anno in cui la
Chiesa  bolognese  riflette  sulla  nuova  evangelizzazione,  si  propone  un  corso-laboratorio  di
formazione, che ha come scopo d'imparare a narrare la Scrittura come Buona Notizia.  Essa
ridà vita e  slancio alla  comunità  credente.  L'uso  di  nuovi  linguaggi  permette  di  annunciare  e
attualizzare il Vangelo in modo efficace per l'epoca contemporanea.

Il corso si propone di: 
• comprendere le narrazioni del Vangelo come Buona

Notizia innanzitutto per noi
• appropriarsi dei contenuti del primo annuncio
• apprendere l'utilizzo di nuovi linguaggi e metodi
• motivare all'annuncio nel contesto contemporaneo

Il  cammino  narrativo  del  Vangelo  di  Marco  viene  
presentato nei suoi snodi  fondamentali  mediante  
dinamiche di coinvolgimento personale come  la  
narrazione, la drammatizzazione, la simbologia dell'arte
e del video. 

Destinatari: è rivolto a catechisti ed educatori, giovani e adulti, che desiderano imparare un metodo
per  vivere  e  annunciare  la  Buona  Notizia.  E'  un  laboratorio  interattivo  che  prevede  il
coinvolgimento dei partecipanti.
Struttura e relatori: 2 moduli composti ciascuno da 4 incontri, nei tempi forti dell'anno liturgico
(avvento e quaresima), a cura del prof. Marco Tibaldi docente di Teologia Fondamentale presso
l'ISSR di Bologna e la sua equipe, del prof. Maurizio Marcheselli docente di Sacra Scrittura presso
la  Facoltà  Teologica  dell'Emilia  Romagna  e   di  mons.  Valentino  Bulgarelli  direttore  Ufficio
Catechistico Diocesano.
Luogo e date: il corso è a cadenza quindicinale (tranne i primi 2 incontri). Gli incontri si svolgono
di sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 presso il Seminario Arcivescovile Villa Revedin, piazzale
Bacchelli,  4.  Le  iscrizioni  alla  prima  e  alla  seconda  parte  si  possono effettuare  separatamente
inviando una mail a daniela.mazzoni62@gmail.com. Per informazioni tel 3283982112
Primo modulo:
Sabato 8 novembre 2014:  Uno sguardo d'insieme con Prof. Maurizio Marcheselli
Sabato 15 novembre 2014: Pescatori di uomini prof. Marco Tibaldi
Sabato 29 novembre 2014: Tutti si meravigliarono e lodavano Dio. Prof. Marco Tibaldi 
Sabato 13 dicembre: Si ritirò presso il mare: i discepoli e la vita con Gesù prof. Marco Tibaldi
Secondo modulo:
Sabato 7 febbraio:  La crisi tra i discepoli e Gesù prof. Marco Tibaldi
Sabato 21 febbraio: Il senso della passione di Gesù prof. Marco Tibaldi 
Sabato 7 marzo: Vi precederò in Galilea: l'incontro col Risorto prof. Marco Tibaldi
Sabato 21 marzo: Educare alla fede con il Vangelo di Marco mons. Valentino Bulgarelli 
Si richiede ai partecipanti un contributo di Euro 20 a modulo, che comprende l'invio di materiale
on line per l'approfondimento dei temi trattati. 
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