ISCRIZIONE
Contattando i Centri si riceverà, tramite
posta elettronica, un modulo per la preiscrizione da compilare e da rinviare.
Entro giugno si riceverà il modulo per
l’iscrizione al corso che, per sua caratteristica ha un numero chiuso di partecipanti.

Costi
Iscrizione: € 50
Sei moduli: € 750
Vitto e alloggio: € 360

Il corso si rivolge ad animatrici e
animatori, formatrici e formatori.
Coniuga studio, vita pratica e preghiera
nel rispondere alle sfide evidenziate nella
“Evangelii Gaudium”.

PROMOTORI
Centro Evangelii Gaudium
Istituto Universitario Sophia
(Loppiano/Firenze)

in collaborazione con i
Centri internazionali di spiritualità
Claritas e Casa Emmaus.

Coordinamento
Il corso è coordinato dai Professori
Theo Jansen
Tiziana Longhitano
Patrizio Sinigaglia (segretario)

SEDE DEL CORSO
Centro internazionale di spiritualità
CLARITAS
Loc. S. Vito, 53 Loppiano
Tel 0039 055 9051630
E-mail: claritas@focolare.org
50064 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)
Centro internazionale di spiritualità
CASA EMMAUS
Loc. S. Vito, 13 Loppiano
Tel. 0039 055 8335270
E-mail: casa.emmaus@loppiano.it
50064 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)
Web: www.iu-sophia.org
L’arrivo a Loppiano è previsto nella
domenica, ore 18,30 e la partenza nel
martedì, dopo pranzo.
I moduli sono organizzati in 11 ore di
lezione. Lunedì: 4 ore al mattino, 3 ore al
pomeriggio. Martedì: 4 ore al mattino.

Centro Evangelii Gaudium

«Svegliate il mondo!»
2017-2018

Corso di qualificazione
Animazione
nella vita comunitaria
Formazione alla
leadership
Loppiano (Firenze)

«Oggi sentiamo la sfida di scoprire e
trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di
mescolarci, di incontrarci, di prenderci in
braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa
marea un po’ caotica che può trasformarsi in
una vera esperienza di fraternità, in una
carovana solidale, in un santo pellegrinaggio…
Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa
bene…
Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio
dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua
presenza fisica che interpella, col suo dolore e le
sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un
costante corpo a corpo.
L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è
inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza
alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione
con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella
sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione
della tenerezza…».
Papa Francesco, EG 87-88

Il corso si propone di:
- rispondere alle sfide evidenziate nella
“Evangelii Gaudium” a partire dal
Concilio Vaticano II;
- promuovere percorsi relazionali in
comunità formative, profetiche e
evangelizzanti;
- offrire un approccio integrale della
persona in vista dell’animazione nella
vita comunitaria;
- coniugare studio, vita e preghiera;
-

progettare, attuare e verificare stili
nuovi nell’animazione della vita
comunitaria.

“…Si tratta di imparare a scoprire Gesù nel
volto degli altri, nella loro voce, nelle loro
richieste. È anche imparare a soffrire in un
abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo
aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza
stancarci mai di scegliere la fraternità” (EG 91).

Tappe e contenuti
Il corso dura un semestre (ottobre 2017 - marzo 2018)
e prevede due giornate residenziali ogni mese.
Privilegia uno stile teorico-pratico ed esperienziale.
Sono previste lezioni frontali e interattive,
esercitazioni e seminari, la partecipazione attiva,
l’elaborazione personale e prove di valutazione.

Nuclei tematici
1. Animazione della vita comunitaria nella
Bibbia
2. Nuclei antropologici e psicologici
dell’animazione comunitaria
3. Attuali e nuovi stili di animazione
4. Formazione all’ascolto
5. Discernimento personale e comunitario
6. Gestione dei conflitti nella vita comunitaria
7. Formazione alla leadership
8. Parola di Dio e preghiera nella vita
comunitaria
9. Obbedienza e autorità
10. Questioni speciali nel CIC.

Riconoscimento accademico
A conclusione del corso - previa presentazione di un
elaborato scritto - l’Istituto Universitario Sophia
conferirà i crediti formativi.
La Congregazione per la Vita Consacrata conosce e
approva l’iniziativa.

Requisiti
L’ammissione al Corso richiede l’autorizzazione dei
propri superiori, il possesso di un diploma di scuola
secondaria, un baccalaureato o una laurea/licenza e
adeguata conoscenza della lingua italiana.
Chi è in possesso della laurea/licenza può, una
volta superate le prove di valutazione, acquisire 10
crediti essendo il corso promosso dal Centro
Evangelii Gaudium (IUS).
Un programma dettagliato sarà consegnato su
richiesta.

