Missione
Il nostro nome “Sant’Andrea” lo prendiamo
dell'apostolo Andrea, perché cerchiamo altri “Pietro”
che servano, amino e predichino il Signore Gesù di
più e meglio di noi.
Gv 1, 40-42.

Obiettivo
Una Chiesa evangelizzata ed evangelizzatrice che
evangelizzi con grande potenza, con la forza del
Vangelo e la Parresia dello Spirito Santo.

CHIAMATA DAL PAPA GIOVANNI PAOLO Il:
Nuova Evangelizzazione:
Nuova nel suo ardore, nuova nei suoi metodi,
nuova nell'espressione.

Andate in tutto il mondo
e proclamate il Vangelo a ogni creatura:
Mc 16,15.

La Chiesa vive per evangelizzare:
Paolo VI in E.N.14.
II mandato di Cristo Gesù ai suoi discepoli di “andate
ed evangelizzate tutta la creazione", si è trasformato
in “andate ed evangelizzate i battezzati", ma ancora
di più: “andate ed evangelizzate gli ordinati”, perché
molti di essi sono semplici reporter e non testimoni
che hanno vissuto una personale esperienza di
salvezza.
II dramma della Chiesa non è che non evangelizzi,
ma che tenti di farlo chi non ha vissuto la propria
Pentecoste né la sua Damasco: incontro personale
con Gesù Vivo.
La pedagogia della fede ha un percorso che non si
può cambiare: prima e sempre prima, l'annuncio
kerygmatico della Buona Novella, e solo dopo,
sempre dopo, la catechesi.
La Nuova Evangelizzazione non è un concetto ma
una azione urgente da intraprendere.
È Vangelo-Azione: il Vangelo in azione o un’Azione
Evangelica.
Guai a me se non annuncio il vangelo:
Cor 9, 16.

SESA Italia

Il Nostro Sogno
Una scuola di evangelizzazione in ogni parrocchia
della Chiesa cattolica.

Ti aiutiamo a formare
la tua scuola di evangelizzazione

Via Padre Anselmo da Ragusa, 67
97100 Ragusa, Italia
Tel: 0932 682311
Web: www.nuovaevangelizzazione.it
E-mail: santandrea@nuovaevangelizzazione.it

Formando Nuovi Evangelizzatori
per la Nuova Evangelizzazione
del terzo millennio

Ufficio Internazionale
Mexicaltzingo 1957. Colonia Americana.
44160, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: (33) 3826-0274, 3826-0275
Web: www.evangelizacion.com
E-mail: evangelizacion@evangelizacion.com

Più di 2.000 Scuole di Evangelizzazione
in 63 nazioni, che condividono visione,
metodologia, logistica e programma di formazione

Nuova Metodologia

Il fuoco dell’evangelizzazione è formato da
tre fiamme:

Segno della fedeltà del Signoree
della presenza di Gesù vivo, per
evangelizzare con potenza.

KOINONÍA
Comunità evangelizzate ed
evangelizzatrici che mostrano
che il Regno di Dio è in mezzo a
noi.
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Evangelizzare con grande potenza,
annunciando Gesù Salvatore e Signore,
proclamando
proclamando ilil KERYGMA
KERYGMA
con la forza dello Spirito Santo
e l'uso dei KARISMI
per costruire il corpo di Cristo
nella KOINONIA

Fattore Moltiplicatore
E tu, figlio mio, attingi forza
dalla grazia che è in Cristo Gesù:
le cose che hai udito da me
davanti a molti testimoni,
trasmettile a persone fidate,
le quali a loro volta siano in grado
di insegnare agli altri: 2Tim 2, 1-2.
Io infatti non mi vergogno del Vangelo,
perché è potenza di Dio
per la salvezza di chiunque crede:
Rm 1, 16
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Principio Teologico di Paolo di Tarso
Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che
fa crescere (1Cor 3,6).
Principio Evangelico di Gesù
Imparate da me. Gesù è sia il Maestro che
l’insegnamento (Mt 11,29).
Principio Filosofico (epistemoIogico)
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in
sensu (nulla è nell’intelletto che non sia passato
per i sensi).
Principio Profetico di Geremia
Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo:
“Conoscete il Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande (Ger 31,34).
Princípio Pragmático
Vino nuovo in otri nuovi (Mt 9,17): Nuova mentalità.
Principio Pedagogico
Educare, (ex ducere). Didattica e matetica.

Fondamenti della vita cristiana
1. Nuova Vita: Evangelizzazione fondamentale
2. Emmaus: La Parola di Dio
3. Giovanni: Formazione dei discepoli
4. Gesù nei 4 vangeli
5. Storia della Salvezza: La nostra storia
6. Mosè: Formazione dei liberatori
7. Beati voi: Il cammino della felicità

Come evangelizzare
1. Paolo: Formazione degli evangelizzatori
2. Dynamis: Evangelizzare con potenza
3. Timoteo: Leggere e memorizzare la Bibbia
4. Segreto di Paolo
5. Apollo: Formazione dei predicatori
6. Damasco: La mia vita è Cristo
7. Maria: Lettera di Cristo

3a Tappa

KARISMA

Principi Pedagogici

PE.P.S.I.

PErmantente.Progressivo.Sistematico.Integrale

2a Tappa

Il cuore e fondamento
dell’evangelizzazione di tutti i
tempi è Gesù morto, risorto e
glorificato. Salvatore, Signore e
Messia.

Non falliremo per il Messaggio che annunciamo,
bensì, per la forma in cui lo trasmettiamo.
Se cerchi un metodo semplice ma efficace per evangelizzare, la nostra metodologia attivo-partecipativa
si basa su sei principi pedagogici:

1a Tappa

KERYGMA

Programma di Formazione

Crescere come evangelizzatori
1. Maranathà: Apocalissi
2. Pietro: Ecclesiologia
3. Introduzione alla Bibbia
4. Luca: Apologetica
5. Teologia Biblica
6. Melchisedek: Liturgia
7. Ietro: Ecumenismo

Formazione dell’equipe
1. Andrea: Visione e metodologia
2. Barnaba: Principi pedagogici

Corsi Opzionali
1. I 7 giovani del vangelo
2. Signoria di Gesù: La decima dell’evangelizzatore
3. Tetelestai: Passione, morte e risurrezione di Gesù
4. Giuseppe, il sognatore: Guarigione interiore

A evangelizzare,
s’impara evangelizzando

