Scuola di Evangelizzazione
“Eccomi, manda me!” – Ragusa

Elenco corsi con obiettivi
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Elenco obiettivi corsi di evangelizzazione
Corsi ideati dalla Comunità “Eccomi, manda me!”

I Dieci Comandamenti
Scoprire nelle “dieci parole” che Dio rivolge al suo popolo non
un’espressione arbitraria del suo volere ma delle parole di vita che
indicano all’uomo la via della libertà e della felicità. Una lettura
cristiana dei 10 comandamenti.
Adatto a: Tutti

La libertà del cuore
Proposito di questo corso è affrontare un tema fondamentale
dell’esistenza cristiana, quello della libertà del cuore: ogni cristiano
deve arrivare a scoprire che, anche nelle circostanze esterne più
sfavorevoli, egli ha ancor sempre dentro di sé uno spazio di libertà
che nessuno può portagli via, perché di esso è Dio la sorgente e il
garante.
Adatto a: Tutti

Sulle orme di Cristo insieme a Pietro
Questo corso è incentrato sul percorso spirituale di un uomo alla
sequela di Gesù. Attraverso 12 insegnamenti verranno ripercorse le
tappe più importanti del cammino di Pietro: un cammino dove
l’umile pescatore di Galilea vive e si scontra con la difficoltà a capire
le parole e i gesti di Cristo; un cammino che a volte presenta Pietro
come un apostolo illuminato e consapevole, altre volte invece
immaturo e ingenuo; un cammino che lui non fa da solo ma
accompagnato da Gesù che lo renderà capace di amare fino a dare
la propria vita perché consapevole di essere per primo amato senza
condizioni.
Adatto a: Tutti

Mio Signore e mio Dio
Attraverso la vita di 10 personaggi biblici si vede come, nella loro
esperienza di fede, si sono susseguiti tre momenti fondamentali: 1)
l’incontro con Gesù che porta ad adorarlo;2) la scoperta della
comunità come luogo in cui questo incontro si realizza;3) la missione
come frutto di una comunità adorante.
Adatto a: Tutti
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Guarigione Interiore
Ha come obiettivo quello di fare un cammino progressivo di
guarigione dai traumi del proprio passato per potere, alla luce della
Parola di Dio e la forza della preghiera, riconciliarsi con Dio, con i
fratelli ed accettare se stessi.
Adatto a: Tutti, prima esperienza

La preghiera, fonte di vita
Il corso è tratto dal libro omonimo di Don Salvatore Tumino,
fondatore della comunità “Eccomi, manda me!” Ha come obiettivo
quello di intraprendere un cammino reale di comunione con Dio.
Adatto a: Tutti

Aquila e Priscilla
Ha come obiettivo la riscoperta del sacramento del matrimonio in cui
Dio rivela il suo progetto di pace per la famiglia. Il matrimonio è una
chiamata alla santità.
Adatto a: Coppie sposate

Educazione dei figli
Ha come obiettivo il sostegno dei genitori nel loro difficile ruolo di
educatori.
Adatto a: Coppie con figli

La rivoluzione della tenerezza nella coppia
Ha come obiettivo quello di riscoprire la tenerezza nella coppia.
Adatto a: Coppie sposate, conviventi e fidanzati.

Gesù medico degli sposi
In questo corso, come coppia e insieme a Gesù- Medico, si ripercorre
il viaggio dalla Galilea a Gerusalemme e, cammin facendo gli si
permette di guarire i cuori feriti.
Meta finale di questo cammino sarà il cenacolo dove gli sposi
riceveranno una nuova effusione dell’amore di Dio per mezzo dello
Spirito Santo che renderà gli sposi capaci di amarsi come Cristo ha
amato ognuno di loro.
Adatto a: Coppie sposate.
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Davide
Questo corso è incentrato sul percorso spirituale di un uomo che la
Scrittura definisce “secondo il cuore di Dio”: attraverso la lettura
degli episodi più importanti della vita di questo grande scopriremo
come la misericordia è stata il filo rosso che ha attraversato ogni
avvenimento fino a fare di un semplice pastore il re più grande della
storia.
Adatto a tutti

Corso base di evangelizzazione
Ha come obiettivo la riscoperta, nei giovani, della chiamata ad
evangelizzare altri giovani attraverso una concreta esperienza di
evangelizzazione di strada
Adatto a: giovani che sono in cammino

Padre Nostro
Ha come obiettivo conoscere il cuore di un Dio che prima di tutto è
Padre e così entrare e vivere il proprio cammino spirituale in un
rapporto filiale per mezzo della preghiera.
Adatto a: tutti

Ave Maria
Ha come obiettivo quello di riscoprire la bellezza e la profondità di
questa preghiera accompagnati dalle riflessioni di papa Francesco.
Adatto a: tutti.

Le vie per essere felici: le beatitudini
Ha come obiettivo scoprire nelle beatitudini la via della santità, via
che ha percorso Gesù. Ogni persona istintivamente cerca di essere
felice, si adopera senza sosta per aggiungere al variopinto mosaico
della sua esistenza qualche tassello di intima gioia. Le beatitudini, il
cuore del Vangelo, ci svelano il pensiero alternativo di Dio, che
predilige cuori svuotati d’orgoglio per riempirli di cielo, occhi bagnati
di pianto per rasserenarli con parole di consolazione e coscienze
umiliate dai potenti di turno per corroborarle con il dono di una
nuova dignità.
Adatto a: tutti
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Le domande del Vangelo
Ha come obiettivo scoprire dieci domande per "far risuonare ancora,
magari in modo inusuale la parola di Gesù". Le domande sono come
un vasetto chiuso: bisogna scoperchiare, sollevare per trovare dentro
"una sorpresa d'oro e di luce. Sono il contenitore di un piccolo tesoro;
ti disarmano, e poi ti convocano a dare risposte creative e solo tue".
Le domande sono le nude domande del Vangelo, su cui meditare con
parole semplici e concrete: Che cosa cercate? Perché avete paura?
Non avete ancora fede? Ma voi, chi dite che io sia?
Adatto a: tutti

Alla scuola dello Spirito Santo
Il corso è tratto da un ritiro tenuto nella nastra comunità da
P.Jacques Philippe e intitolato “Alla scuola dello Spirito Santo”:
“Supplica lo Spirito Santo di mettere in te il desiderio di amare Dio e
chiedigli anche di non lasciarti mai riposare in questa ricerca! Allora
sarai beato!». Il corso spiega che cosa significhi accogliere e mettere
in pratica le ispirazioni dello Spirito Santo e attraverso otto attitudini
come rendere la vita spirituale docile all’azione dello Spirito Santo
perché solo in questo modo si può portare un frutto duraturo, un
frutto che rimanga.
Adatto a: tutti
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Corsi ideati dalla scuola Sant’Andrea

Nuova Vita: Evangelizzazione fondamentale
L'obiettivo è far fare l'esperienza viva di Gesù Risorto che
trasformi la vita di coloro che partecipano. Molte volte si
inizia il cammino formativo catechetico senza avere
annunciato il Kerigma. Questo corso è invece l'annuncio del
Kerigma.
Adatto a: Tutti, prima esperienza

Emmaus: La Parola di Dio
Ha come obiettivo quello di far ardere il cuore per la parola
di Dio, scoprendo la Sua forza e la Sua potenza nella vita di
ogni cristiano.

Giovanni: Formazione dei discepoli
Ha come obiettivo la formazione dei discepoli. Si partecipa
alla scuola del discepolato per essere trasformato in Gesù.

Gesù nei 4 vangeli
Offre una visione panoramica di Gesù secondo i quattro
evangelisti.
Adatto a: Persone già in cammino che vogliono
approfondire la conoscenza del Vangelo.

Storia della Salvezza
Acquisire una visione panoramica del meraviglioso progetto
di salvezza che Dio Padre ha pensato per il suo popolo
dall'inizio dei tempi. Percorreremo insieme le tappe più
significative di questo progetto fino ad arrivare a
sperimentare questa salvezza in maniera personale.
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Mosè: Formazione dei leaders
Ha come obiettivo la formazione di leader. Itinerario di un
leader e pastore per essere libero, per liberare il popolo dalla
schiavitù e condurlo alla terra promessa istruendo Giosué, il
successore che continuerà l'opera di liberazione.
Adatto a: Responsabili, persone che guidano un gruppo.

Paolo: Formazione degli evangelizzatori
Ha come obiettivo la formazione di nuovi evangelizzatori per
la "nuova evangelizzazione", che sappiano trasmettere il
Kerigma in maniera efficace e creativa.

Timoteo: Leggere e memorizzare la Bibbia
Contenuto: Tecniche facili per portare la Parola di Dio con
rapidità ed efficacia agli altri. Come leggere, interpretare e
memorizzare la Bibbia. Obiettivo: Imparare a utilizzare la
Bibbia per evangelizzare meglio.

Apollo: Formazione dei predicatori
Ha come obiettivo la formazione di predicatori per imparare
a predicare: offrendo strumenti concreti per cercare il
messaggio, organizzarlo pedagogicamente e trasmetterlo in
forma tale che sia compreso e che poi si possa ripetere.

Segreto di Paolo
La vita dell’apostolo e la sua corsa evangelizzatrice,
scoprendo il perché del suo successo pastorale. Obiettivo:
Acquistare la visione pastorale moltiplicatore dell’apostolo
Paolo.

Pentecoste: Evangelizzare con potenza
Ha come obiettivo quello di evangelizzare con potenza
imparando a dipendere dallo Spirito Santo, protagonista
della nuova evangelizzazione.
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Maria, lettera di Cristo
Ha come obiettivo quello di scoprire il ruolo di Maria nel
piano di salvezza e il suo posto nella Chiesa, come modello
dell'evangelizzatore.

Maranatha: Apocalisse
Ha lo scopo di compiere un percorso attraverso il libro
dell'apocalisse per imparare a leggere la storia con gli occhi
di Dio.

Pietro: Ecclesiologia
Scoprire il compito della Chiesa nel piano salvifico concepito
da Dio, presentando gli elementi essenziali della Chiesa
cattolica, non per difenderla, ma per mostrare che è stata
concepita da Dio.

I sette giovani del Vangelo
Contenuto: Si presentano i diversi atteggiamenti dei giovani
di fronte al Vangelo. Obiettivo: Identificare le varie risposte
dei giovani di fronte alla proposta della Buona Notizia di
Gesù.
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Corsi ideati dalla scuola Kerigma

Giuseppe, venduto dai fratelli
Il corso Giuseppe si propone di educare la comunità cristiana
ad una nuova relazione con Dio come Padre e con gli altri
come fratelli. La storia non solo racconta gli avvenimenti di
Giuseppe, ma la storia di una famiglia nella quale Giacobbe è
il padre di dodici figli. Si tratta di una famiglia che è distrutta
dall’invidia e dall’odio, che deve procedere lungo un
interminabile processo di trasformazione e purificazione per
poter, infine, imparare ad amare il Padre e i propri fratelli.

Giacobbe: imparare a lottare con Dio
Meditare sulla vita e la vicenda del patriarca Giacobbe
(Gen.26-36) per tracciare un ideale percorso spirituale del
cristiano che deve arrivare a prendere, nella sua vita, la
decisione di confrontarsi a tu per tu con Dio.

Corsi per bambini e adolescenti
ideati dalla Comunità “Eccomi, manda me!”

Nuova vita Kids (due giorni)
Ha come obiettivo quello di sperimentare l’amore di Dio, la
presenza di Gesù Risorto e della forza dello Spirito Santo, che
ci dà la possibilità di crescere, vivendo e testimoniando la
grazia di essere figli Suoi. Attraverso i piccoli insegnamenti,
molte attività e canti, favorire l’esperienza del kerigma nella
vita di ogni ragazzo. La cosa più importante non è imparare,
bensì sperimentare.
Adatto a: ragazzi dai 7 ai 12 anni

Remi in barca e vai (due giorni)
Ha come obiettivo conoscere la chiamata e il mandato dato
agli apostoli per sperimentare di essere chiamati ciascuno
per nome a salire sulla barca dell’amore di Dio e prendere il
largo.
Adatto a: ragazzi dai 7 ai 12 anni
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Il Padre Misericordioso (un giorno)
Ha come obiettivo conoscere l’amore incondizionato di Dio
Padre che aspetta ogni figlio per abbracciarlo e riempire di
senso e di fiducia la sua vita. Un percorso di guarigione per
ogni piccolo cuore ferito dal peccato e dal senso di colpa.
Adatto a: ragazzi dai 7 ai 12 anni e adolescenti

La pecorella (un giorno)
Ha come obiettivo conoscere la tenerezza di Dio: attraverso
la bellissima immagine del Pastore che senza sosta cerca la
sua piccola pecorella, i bambini sono chiamati a rendersi
conto, con stupore, che Dio è continuamente al loro fianco.
L’amore di questo grande Ricercatore escogita mezzi e
metodi sempre nuovi, per riportare a casa chi si era perduto
preparandogli una grande festa. Noi rappresentiamo per Dio
un’immensa ricchezza. Ecco perché si fa festa in Cielo,
quando chi era perduto viene ritrovato.
Adatto a: bambini dai 6 agli 11 anni

La perla preziosa (un giorno)
Ha come obiettivo aiutare i bambini a prepararsi al Natale
scoprendone il vero significato: è la festa in cui ci viene
consegnata la perla preziosa per cui vale la pena vendere il
resto, la perla che rende bella e meravigliosa la nostra vita:
Gesù, il figlio di Dio.
Adatto a: bambini dai 6 agli 11 anni

Capitano, mio capitano (due giorni)
Per scoprire la gioia di appartenere ad una ciurma speciale di
fratelli e di avere un capitano che guida la nostra barca e la
nostra vita verso mari aperti.
Adatto a: bambini dai 7 ai 10 anni
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Tu sei speciale (due giorni)
Ha come obiettivo quello di aiutare gli adolescenti e i giovani
a prendere consapevolezza della loro “preziosità” come
persone, per la Chiesa e la società. Questo non in un tempo
futuro, non in qualche occasione particolare, ma sin da
ora…SUBITO così come sono e per quello che sono.
Adatto a: adolescenti

Gioia piena (due giorni)
Ha come obiettivo scoprire che la gioia è sempre il frutto
della presenza di Gesù nel cuore di ogni uomo, anche del più
piccolo.
Adatto a: bambini 7-11 anni

Ti ho fatto come un prodigio (due giorni)
Ha come obiettivo quello di vivere la sessualità come
cammino d’amore.
Adatto a: ragazzi dai 12 ai 17 anni
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