
 

 

 

WORKSHOP LOGOS 
 

INFORMAZIONE GENERALE 

 

Identità: Workshop attivo partecipativo online, con gruppi di 10-12 partecipanti per 
offrire un'attenzione personalizzata. 

Obiettivo: Migliorare il nostro modo di predicare la Parola di Dio. 

Calendario Dodici ore da scegliere se infrasettimanali o nel weekend.  

Orario  

Dipende dalla lingua e dal gruppo di partecipanti 

  

Metodologia EESA: (Scuola di Evangelizzazione di Sant’Andrea) 

Lavoriamo con quattro colonne pedagogiche e le loro applicazioni alla          
metodologia di insegnamento-apprendimento: Seguiamo: 

                    - 📖   Il motto del grande pedagogo francese, padre Pierre Faure S.J.  

“Ti aiutiamo a farlo da solo.” 

Imparerete da soli. 

- 📖 Il costruttivismo dello svizzero Jean Piaget con moduli di           
apprendimento progressivo. Dentro di te c'è lo Spirito Santo che ti ha già             
insegnato la verità piena 

Il processo non va dalla teoria alla pratica, ma dalla pratica alla teoria,             
perché …. è predicando che si impara a predicare. 

- 📖   L’apprendimento significativo dell'americano David Ausbel:  

Non è una docenza mono-direzionale o piarmidale ma un 
coinvolgimento continuo del partecipante verso una interazione con 
la comunità di apprendimento dove tutti impariamo da tutti. 

- 📖   Metodologia personalizzata secondo l'italiana Maria Montessori: 
Piccoli gruppi di 10 partecipanti che ricevono un'attenzione personale. 
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- Noi siamo solo facilitatori o accompagnatori che confidano nelle tue 
capacità. 

Facilitatori: José H. Prado Flores, che ha predicato in 50 paesi, compreso il Vaticano, 
con la sua equipe di evangelizzatori e/o il suo staff. 

Lingue: Spagnolo, inglese, francese. Italiano, portoghese e polacco. 

Hai bisogno di: Bibbia, quaderno per scrivere, computer, tablet o cellulare con 
connessione internet. 

Applicazione: ZOOM. 

Indicazioni e chiavi di accesso ti saranno fornite per tempo. 

Strategia: fattore moltiplicatore:      formare evangelizzatori, formatori di 
evangelizzatori e formatori di formatori. 

Iscrizioni: Nel mese di agosto solo pre-registrazioni che vengono pagate fino a 
settembre. 

 

Riferimento: Il testamento di Paolo al discepolo Timoteo: 2 Tim 4:1-2a; 2:8: 

 

 

 

Una persona evangelizzata corre a testimoniare di aver trovato il tesoro nascosto, 
come fece la samaritana (Gv 4,28).  

Un evangelizzatore fa correre la Parola di Dio (2 Ts 3,1), formando evangelizzatori, 
come fece San Paolo con Timoteo (2 Ts 2,1-2). 

 

 

Il PROFILO  KEKAKO  CHE VOGLIAMO FORMARE: 

TESTIMONI KERYGMATICI CHE A LORO VOLTA FORMINO 

EVANGELIZATORI KARISMATICI,  

AL SERVIZIO DELLA KOINONIA E DEL MONDO 

 

 

Informazioni Generali 
2 

 



 

Dio non chiama i deboli di corpo. 
Dio dà potere al chiamato 

NELLO SPIRITO SANTO 
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