
Antiochia  
Effatà 

si	sono	un	po’	allontana,,	ma	si	sono	accor,	che	non	
hanno	trovato	molto	di	più…	

si	sono	accor,	che	da	soli	non	si	va	molto	lontano…	
hanno	capito	di	non	valere	nulla,	ma	non	ne	sono	poi	così	

convin,…	
desiderano	iniziare	da	capo	un	cammino	di	fede	o	vogliono	

me;ersi	seriamente	in	discussione…	
cambiando	gruppo	di	amici,	si	sono	un	po’	persi	e	

avrebbero	il	desiderio	di	ricominciare…	
sentono	il	desiderio	di	dare	o	ridare	vita	e	vivacità	al	

proprio	essere	cris,ani…	
si	sentono	atei	ma	desiderano	capire	il	messaggio	del	

Vangelo…	
si	sentono	cris,ani	ma	non	sanno	il	perché…	

vogliono	capire	se	Dio	c’entra	davvero	con	la	propria	vita…	
sentono	il	bisogno	di	andare	un	po’	alle	radici	e	respirare	

aria	nuova…	
si	sono	accor,	che	un	momento	di	ascolto	della	Parola	

solo	ogni	tanto	non	serve	poi	a	molto…	
hanno	capito	che	è	possibile	inves,re	sulla	conoscenza	

della	Parola…

Iscrizioni	entro	lunedì	29	o-obre	2018		
all’ufficio	per	la	Pastorale	Giovanile,		
mandando	una	mail	con	i	propri	da,	a	

giovani@diocesinovara.it	

Per	info:	don	Federico	Sorren?:	cell.	339-1211282	

È	un	cammino	vissuto	nello	s,le	di	condivisione.	

Vi-o	
Cena	al	sacco	per	il	sabato	sera.	Chi	organizza	prepara	una	
colazione	 al	 maIno	 e	 una	 pastasciu;a	 a	 pranzo	 di	
domenica	e	 il	 pane.	 Per	 il	 secondo	pia;o	 ciascuno	porta	
qualcosa	da	casa.	

Per	dormire	
Sacco	a	pelo	o	lenzuola.	I	leI	ci	sono!	

Da	non	dimen?care	
Bibbia	di	Gerusalemme	e	quaderno	per	gli	appun,.	

Quota	
Vengono	 date	 indicazioni	 di	 massima,	 ma	 la	 quota	 per	
ogni	 incontro	 è	 a	 offerta	 libera,	 secondo	 la	 propria	
disponibilità	 e	 responsabilità.	 La	 quota	 di	 iscrizione	 al	
percorso	è	di	20	euro.	

Informazioni utiliPer tutti quelli che… 

ITINERARI		
DI	PRIMO	ANNUNCIO	DEL	VANGELO	

2018	-	2019

Siamo	liberi	
veramente? Ma	è	ragionevole	

credere?

Chi	è	Gesù	e	cosa	
c’entra	con	me?

Perché	ci	affanniamo	
tanto	e	non	riusciamo	

a	essere	felici?	

Cosa	significa	che	
Gesù	è	morto	per	

noi?
Cosa	significa	

essere	discepoli	di	
Gesù?

Perché	bisogna	
andare	a	Messa?	 Perché	la	Chiesa	

dice	che…	

Antiochia e Effatà: 
  

due itinerari di primo annuncio  
per un confronto diretto e attivo  
tra la Parola di Dio e la vita.

mailto:giovani@diocesinovara.it
mailto:giovani@diocesinovara.it


Effatà 

Effatà,	 “apri?”,	 è	 la	 parola	 che	 Gesù	 pronuncia	 quando	
incontra	e	guarisce	il	sordomuto	(Mc	7)	

Per	giovani	tra	i	22	e	i	30	anni.		

Apri%	in	modo	semplice	e	senza	biglieI	di	ingresso.	Apri%	in	
modo	 originale	 nella	 tua	 storia.	 Apri%	 in	 modo	 libero	 da	
ogni	 passaggio	 successivo	 predefinito.	 Apri	 il	 tuo	 cuore:	
molto	 spesso	 è	 un	 campo	 di	 ba;aglia!	 Camminiamo	
insieme	 per	 imparare	 a	 non	 aver	 paura	 delle	 voci	 che	
sen,amo	dentro	di	noi	e	saperle	chiamare	per	nome.	Apri	
la	Bibbia:	per	scoprire	una	Parola	in	cui	è	scri;a	anche	la	tua	
vita.	
Effatà	 è	 una	 proposta	 rivolta	 a	 persone	 che	 stanno	
cercando,	che	sentono	il	bisogno	di	aprirsi	a	qualcosa	di	più,	
di	 nuovo,	 di	 grande,	 di	 uscire	 dalla	 gabbia	 per	 aprirsi	 alla	
speranza	di	una	vita	in	pienezza,	nella	gioia.	Effatà	è	rivolto	
a	 creden,	 e	 non	 creden,,	 che	 desiderano	 scoprire	 o	
riscoprire	 in	 modo	 profondo	 e	 da	 adul,	 il	 messaggio	 del	
Vangelo .	 Effatà	 s i	 ar,cola	 mediante	 le;ure	 e	
dramma,zzazioni	 bibliche,	 con	 momen,	 di	 ascolto,	 brevi	
tempi	 di	 silenzio,	 con	 spazi	 di	 condivisione	 e	metodologia	
interaIva.	

Incontri	
30	novembre	-	2	dicembre	2018	
11	-13	gennaio	2019	
22	-	24	febbraio	2019	
5	-	7	aprile	2019	

Si	 inizia	il	venerdì	alle	21	(avendo	già	cenato)	e	si	conclude	
la	domenica	per	le	19.		
Gli	incontri	si	terranno	a	Sueglio	(Lecco).	

Antiochia 
Nella	comunità	di	An?ochia	per	la	prima	volta	i	discepoli	
“furono	chiama?	cris?ani”.		

Per	giovani	tra	i	17	e	i	21	anni.		

An%ochia	 è	 un	 tenta,vo	 coinvolgente	 di	 proporre	 ai	
giovani	l’avventura	di	rivivere	i	tre	anni	della	vita	pubblica	
di	 Gesù	 di	 Nazareth	 con	 i	 suoi	 discepoli,	 facendo	 tesoro	
dei	raccon,	dei	protagonis,:	come	raccontano	i	loro	primi	
incontri,	i	loro	primi	dubbi?	
Tre	anni	da	discepoli	dilui,	in	tre	week	end!	Un’esperienza	
low	cost,	ma	anche	hi-fi!	
An%ochia	 può	 diventare	 per	 tan,	 quella	 famosa	 “prima	
volta”	 in	 cui	 si	 scopre	 il	 sapore	 e	 il	 gusto	 di	 un	 Vangelo	
vivo,	a;raente,	capace	di	dare	luce	alla	vita.	
An%ochia	è	un’occasione	da	prendere	al	volo.	

Incontri	
8-9	dicembre	2018,	Monte	Mesma	
9-10	febbraio	2019,	Monte	Mesma	
16-17	marzo	2019,	Varallo	Sesia	

Si	 inizia	 il	 sabato	 pomeriggio	 presto	 e	 si	 torna	 domenica	
verso	l’ora	di	cena.

I	percorsi	prevedono	momen,	di	annuncio	della	Parola,	
lavoro	personale	e	di	gruppo,	tempi	di	silenzio	e	di	

preghiera	personale	e	spazi	di	condivisione.	

È	necessario	un	lavoro	personale	a	casa	per	prepararsi	a	

vivere	gli	incontri.

SCHEDA	DI	ISCRIZIONE	

☐  Antiochia      ☐  Effatà 

NOME:__________________________________	

COGNOME:	______________________________	

DATA	DI	NASCITA:	_________________________	

LUOGO	DI	NASCITA:________________________	

INDIRIZZO:_______________________________	

________________________________________	

CAP:__________________	PROV._____________	

MAIL:___________________________________	

CELL.:___________________________________	

PARROCCHIA:_____________________________	

SACERDOTE		
DI	RIFERIMENTO:__________________________	

Autorizzo	il	tra;amento	dei	da,	personali	acquisi,	dalla	Diocesi	di	
Novara,	ente	ecclesias,co	civilmente	riconosciuto,	che	avverrà	nel	
rispe;o	delle	garanzie	previste	dall’ordinamento	canonico	(Decreto	
generale	della	Conferenza	Episcopale	Italiana	del	25	maggio	2018)	e	
tenuto	conto	del	Regolamento	UE	679/2016.			

FIRMA	___________________________________	


