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            PRESENTAZIONE 
 

Dio non sceglie chi è capace, 

ma rende capace chi sceglie. 
 
 

 

Le Scuole di Evangelizzazione Sant’Andrea, nel mondo intero, condividono la stessa Visione, lo 

stesso Programma di Formazione,la stessa Metodologia e la stessa Logistica di azione(Sistema 

operativo). 

Nel 1980, in una piccola cittadina del Messico, fu piantato un seme che nel corso di questi anni 
si è trasformato in un frondoso albero con più di 2000 rami che si estendono in 70 paesidei 
cinque continenti. 

Era come una sorgente d’acqua che, a poco a poco, ha creato il suo alveo d’organizzazione e di 

logistica. L’acqua, come la vita, non ècostretta a seguire una strada prestabilita, ma è l’acqua 

stessa che delinea il proprio percorso. Questo è il frutto della forza della vita. 

Nel corso degli anni abbiamo imparato a potenziare la nostra missione con una logistica che si 

èaffinata grazie all’esperienza intessuta di successi e sconfitte, e maturata con i Corsi e nelle 

Scuole di Evangelizzazione. 

Nel 2011 descrivemmo la SESA come un treno per Firenze. Tuttavia non basta la visione, la 

direzione e l’obiettivo, sono necessarie anche le rotaie affinché il treno possa procedere e 

correre. Queste rotaie sono proprio il “Manuale La Bussola”. 

• Manuale, perché deve essere sempre a portata di mano di chi ha una responsabilità o 

realizza qualche ministero o servizio nei Corsi delle Scuole di Evangelizzazione 

Sant’Andrea. 

• Bussola, perché ci orienta nella logistica e nelle attività pratiche utili a realizzare un Corso 

o dare inizio ad una Scuola di Evangelizzazione Sant’Andrea. 

 

In altre parole, si tratta di un Manuale di Procedure in grado di guidarci, affinché possiamo 
compiere la missione che Dio ci ha affidato. I quattro punti cardinali di questa Bussola sono: 

1. Presentazione della nostra organizzazione; 

2. pianificazione e preparazione “Prima del Corso”; 

3. realizzazione dei compiti principali “Durante il Corso”; 

4. presentazione delle attività che si devono realizzare “Dopo il Corso”. 
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Non si tratta di norme rigide. La creatività di ciascuno e l’adeguamento alla realtà sono criteri 

con i quali si dovrà utilizzare questa Bussola1. La sfida è che, basandosi su questa piattaforma di 

decollo e adattandosi alla cultura, chi lavora nella Scuola di Evangelizzazione possa faremeglio 

le cose di quanto qui indichiamo, purché non vada a discapito dell'unità. Questa “Bussola” 

potrà essere d'aiuto per evitare quei problemi che noi già abbiamo superato e risolto. Allo 

stesso tempo è necessario considerare altri documenti che si trovano nella pagina 

web:www.evangelizacion.com;www.sesaitalia.it . 

Che lo Spirito Santo sia e continui ad essere la Bussola che ci guida alla verità tutta intera. (cfrGv 

16,13). 

 

Quanto sono felice quando evangelizzo! 

José h.Prado Flores 

Direttore Internazionale 

                                                      
1 Questo documento è elaborato dall'Ufficio Internazionale per le Equipe di servizio. 



1. Organizzazione 5 

 

ORGANIZZAZIONE 1 

 

A. UFFICIO INTERNAZIONALE di GUADALAJARA   

a. Ruolo del Direttore Internazionale 

1. Offrire la Direzione Pastoraleispirando e motivando con la Visione. 

Il suo compito principale è quello di mostrare la Visione e attraverso la Visione contagiare la 
propria Equipe di Servizio e tutte l’equipe nazionali. 

Stabilire obiettivi specifici e strategie adeguate. 

Presentare la Spiritualità e il carisma della SESA, ispiratidalla Bibbia e dall’Apostolo Andrea. 

Formare con la Metodologia per compiere al meglio la missione evangelizzatrice. 

Elaborare e aggiornare il Programma di Formazione. 

Si adopera per ottenere l'approvazione ecclesiastica (Nulla Osta) di ciascun Corso. 

È responsabile del raggiungimento dell'Obiettivo del Progetto, applicando la Metodologia e la 
Logistica. 

Costituisce Uffici Nazionali, quando e dove ritiene opportuno. 

2. Comunicare 

Elaborare ed aggiornare i Documenti SESA (Progetto Pastorale, Manuale Bussola, Trittico, 
Pagina web, Regolamento interno, ecc.) 

Tenere la comunicazione con la Gerarchia, Uffici Nazionali e le Scuole di Evangelizzazione. 

 

b. Ruolo dell’Ufficio Internazionale 

È l’unico ufficio che programma il lavoro internazionale: Corsi, Seminari, servizi ecc. 

Preparare il materiale per i Corsi: Schemi, Documenti, Sintetizzatori Grafici ecc. 

Rendersi presente e tenere le relazioni con le Scuole Locali. 

Attuare le decisioni del Consiglio Internazionale. 
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B. Consiglio Internazionale. 

Sostiene il Direttore Internazionale, dando il suo contributo con consigli e proposte per favorire 
il lavoro e lo sviluppo delle Scuole nel mondo: 

Costituito da: 

• Direttore Internazionale: José H: Prado Flores. 

• Vice Direttore del Consiglio Internazionale: Dexter Alejandro Reyes V. 

A partire dal 2011, con l’approvazione del Consiglio Internazionale, è stata creata questa 

figura perché assuma compiti affidati dal Direttore Internazionale. 

• Assistente Ecclesiastico dell’Ufficio Internazionale: Padre Luis Alfonso Zepeda. 

• Direttori Nazionali: P. Roberto Scali (Argentina), Angela Chineze (Brasile), P. Marcel Caròn 

(Canada), Laura Victoria Luna (Colombia), José Luis Romero (Usa) GyurisGellèrt (Ungheria), 

Sofia Carla Agazzi (Italia), Dexter A. Reyes Villanueva (Messico), P. KrysztofCzerwionka CR 

(Polonia) e P. TheodoruPylyavskyy (Ucraina) 

• Ufficio Internazionale: Adriana Saldaña, Martín Ortiz e Angel B. Robles. 

 

C. Logistica Internazionale 

In accordo con il Consiglio Internazionale è stata elaborata la Logistica Internazionale 2013 che 
delinea e concretizzai principi di questo Manuale La Bussola e che le scuole SESA sono chiamate 
ad applicare. 

Documento Operativo per il Consiglio Internazionale e per gli Uffici Nazionali. 

 

D. Uffici Nazionali  

In Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Stati Uniti, Ungheria, Italia, Messico, Polonia, Romania 
e Ucraina, sono stati costituiti degli Uffici Nazionali che hanno funzioni analoghe a quelle 
dell’Ufficio Internazionale, ma sempre in coordinamento con l’Ufficio Internazionale. I loro 
compiti: 

• Istituiscono un Consiglio con i diversi rappresentanti del paese. 

• Sono responsabili di tutto il lavoro nel proprio paese.Per i servizi internazionali si 

coordinano con l’Ufficio Internazionale. 

• Sono in comunicazione permanentemente con l’Ufficio Internazionale. 

• Organizzano Seminari Nazionali (tranne gli anni in cui c’è il Seminario Internazionale) in 

comunione con l’Ufficio Internazionale. 

• Devono essere aggiornati secondo i progressi della Metodologia e degli Schemi, per poter 

così aggiornare e formare le Equipe di Servizio del proprio paese. 

• Traducono il materiale quando è necessario. 
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E. SCUOLE LOCALI 

Non esistono Scuole Nazionali. Ogni Scuola è inserita nella propria struttura ecclesiale: 

Parrocchia, Diocesi, Congregazione Religiosa o Movimento. 

Per realizzare il Programma di Formazione nella propria comunità,esistono mutue 

responsabilità fra l’Ufficio Internazionale o Nazionale e la Scuola Locale, che vengono 

presentateall’autorità ecclesiale corrispondente con una “lettera d’Invito”. 

a. Profilo di una scuola 

Si trova nel Progetto Pastorale Sant’Andrea e in: 

http://www.evangelizacion.com/documentos/perfilEESA.html - www.sesaitalia.it 

 

b. Responsabile locale 

1. Funzioni permanenti 

• Dare vita ad una Equipe di Servizio e accompagnarla affinché si formi e sia abilitata con la 

Visione e la Metodologia SESA ed altre fonti come la Bibbia, la teologia, la liturgia ecc. 

• Mantenere contatti permanenti con l’Ufficio Internazionale o Nazionale. 

• Coinvolgere e promuovere la comunione con la propria  realtà ecclesiale e l’autorità 

ecclesiastica. 

• Formare il successore. Suggeriamo un periodo di tre anni per svolgere la propria funzione 

con la possibilità che gli venga rinnovato il mandato per un periodo ulteriore di tre anni. 

• Assegnare i ministeri all'Equipe di servizio. 

• Promuovere il conseguimento del Programma di Formazione nella propria comunità. 

 

2. Funzioni temporali o occasionali 

• Prima di un Corso: 

Consegue le indicazioni di questo Manuale Bussola e del Cronoprogramma del Corso. 

Durante il Corso: 

Se non è in veste di coordinatore, deve essere presente per ricevere il corso, sostenendo e 

motivando l'Equipe di Servizio. 

Dà il benvenuto ai partecipanti all’inizio del Corso. 

• Dopo il Corso: 

Insieme all'Equipe di Servizio, realizza la Valutazione locale e la invia all’Ufficio 

corrispondente secondo i tempi del Cronogramma del Corso. 
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c. Equipe di Servizio 

La prima condizione necessaria affinché una Scuola di Evangelizzazione possa funzionare è 
quella di poter contare su una Equipe di Servizio (8/10 persone), permanente e abilitata. 

• Permanente: 

È bene che l'Equipe di Servizio sia la stessa per tutti i Corsi, altrimenti, si deve ricominciare 

ogni volta da capo. 

• Abilitata: 

Ognuno deve conoscere il proprio ruolo e svolgerlo in modo efficace, in sinergia con gli altri 

ministeri dell'Equipe di Servizio. 

Ciascun membro di questa Equipe di Servizio è responsabile della formazione e abilitazione 

di un'altra persona per il ministero da lui svolto. 

d. Assistente Ecclesiastico 

Si deve poter contare su di un Assistente Ecclesiastico, che autorizzi ed accompagni il 

processo della Scuola. 

È il collegamento con il Vescovo Locale e il Responsabile della Scuola. 
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CRONOPROGRAMMA DEL 

CORSO 2 

 

90 Giorni prima del corso 

 

Il Responsabile Locale invia una comunicazione all’Ufficio 
confermando il Corso. 

 

Designa il Direttore del Corso. 
 

 

60 Giorni prima del corso 

 

Il Responsabile Locale e l'Assistente Ecclesiastico nominano il 
Coordinatore del Corso. 
Si costituisce l'Equipe di Servizio, assegnando ministeri e 
compiti. 
Si compila e si invia all’Ufficio la Scheda Gialla (Allegato 1.2) 

 
Il Direttore del Corso invia la lista del materiale, disegni, orari 
e calendario del Corso. Costituisce il gruppo dei predicatori, 
consultandosi con l’Ufficio.  

 

30 Giorni prima del corso 

 

Riunione dell'Equipe di Servizio per verificare a che punto è il 
lavoro di tutti i ministeri e servizi. 
Comunicazione periodica sufficiente per rispondere ad 
eventuali domande o dubbi. 

 
Comunicazione con il Coordinatore del Corso e Ministero del 
Materiale Didattico per soddisfare le richieste.  

 

 

 

6 Giorni prima del corso 

 SL 

 SL 

  SL 
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Riunione dell’Equipe di Servizio per fare una verifica. 
Controllare insieme l’avanzamento di ciascun ministero e servizio, la 
dinamica “rompighiaccio”, intronizzazione della Parola, analogia ecc. 

 

Il Direttore del Corso consegna all’Ufficio il “Piano di Partenza”. 
Si mette d’accordo con il Coordinatore del Corso per confermare 
l’itinerario del viaggio.  

 

Riunione immediatamente prima dell'inizio del Corso 

Il Direttore del Corso, immediatamente prima dell'inizio del Corso, incontra l'Equipe di Servizio 
per abilitarla. 

Si raccomanda di incontrarsi un giorno prima per verificare materiali, ministeri e servizi e 
conoscere il luogo dove si terrà il Corso. 

CORSO 
Riunione successiva al corso 

Si svolge subito dopo il Corso. Si riunisce l'Equipe di Servizio insieme al Responsabile Locale e 
all’Assistente Ecclesiastico. 

3 Giorni dopo il corso 

Il Direttore del Corso consegna all’Ufficio il Report “dopo il corso”. 
Il Direttore del Corso si riunisce con il Contatto SESA per osservazioni 
e per aggiornare la “Scheda Blu”.  

 

5 Giorni dopo il corso 

 

Il Responsabile Locale invia 
• Valutazione Locale all'Ufficio 
• Lettera di ringraziamento al Vescovo del luogo (solo la prima volta) 

 

8 Giorni dopo il corso 

L’ufficio invia la lettera di ringraziamento e programma il successivo 
Corso con il Responsabile Locale.  

 

 
Scuola Locale 

 
Ufficio Internazionale o Nazionale 

 

 SL 

  SL 

 SL 
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PRIMA DEL CORSO: 

PIANIFICAZIONE E 

PREPARAZIONE 

3 

 

 

A. RIUNIONE CON I RESPONSABILI DEL CORSO     

Il Direttore del Corso è incaricato di controllare che si rispetti il Cronoprogramma del 
Corso.Prima del corso, tiene la Riunione con il Responsabile della Scuola Locale e con il 
Coordinatore del Corso per definire e preparare la riunione dell'Equipe di Servizio. 

 

B. RIUNIONE DELL'EQUIPE DI SERVIZIO 

L'Equipe di Servizio della Scuola Locale si è già precedentemente attivata a preparare la logistica 
del Corso, quindi in questa riunione si verifica che tutto sia pronto e in sinergia. Si prendono in 
considerazione i seguenti elementi: 

a. Preghiera 

Si inizia la riunione con la preghiera. 

• Lo Spirito Santo, Protagonista della Missione (Atti 1,8) 

• Gesù ci ha scelti per lavorare nella Sua vigna (Mt 20,7b). 

• Dio ha posto in noi la sua fiducia (Is 43,10) 

 

b. Motivazione generale 

Il Direttore del Corso motiva l'Equipe di Servizio per il lavoro che Dio ha loro affidato. 

Come il contadino, prima prepara il terreno e poi semina, così anche noi andiamo a concimare il 
terreno affinché il seme della Parola dia un frutto abbondante e permanente (Gv15,8.16). 

Formiamo un'Equipe, nella quale tutti sono indispensabili per lo svolgimento del Corso. 
Ciascuno secondo il proprio ruolo. 

 

c. Ministeri e servizi 

Il Direttore o il Coordinatore scrive il nome del responsabile specificando ciò che compete a 
ciascun ministero e/o attività, motivando ciascuno. 
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AREA EQUIPE DI SERVIZIO RESPONSABILE 

A. Coordinamento 
1. Direttore del Corso   

2. Coordinatore del Corso   

B.Pastorale 

1. Ministero sacerdotale   

2. Ministero della predicazione   

3. Ministero del Disegno   

4. Ministero della Musica   

5. Intercessione   

6. Analogie, Personaggi e Lettori   

7. Materiale Didattico   

8. Traduzione   

C. Logistica 

1. Accoglienza e badge   

2. Servizi Esterni   

3. Registrazione e Suono   

4. Fotografia   

 

1. A. Direttore del Corso2 

Persona responsabile di tutti gli aspetti pastorali del Corso e solo di essi. 

• Obiettivo: Il suo ruolo principale è quello di formare l'Equipe di Servizio,sia con la Visione 

e la Metodologia della SESA, sia con la Logistica del corso affinché lo possano riprodurre in 

futuro. 

• Motivazione:Quasi sempre, le migliori orchestre sono tali grazie alla persona che le dirige. 

Il Direttore di un Corso della Scuola di Evangelizzazione Sant’Andrea sa motivare, detta i ritmi, 

incoraggia, ma soprattutto è sensibile alla guida dello Spirito Santo. 

• Prima del Corso:Stabilisce una comunicazione costante con il Coordinatore (responsabile 

dellalogistica del corso) secondo il Cronoprogramma. 

Prepara i predicatori per i loro temi e le dinamichesecondo la Metodologia della SESA. 

Con il coordinatore verifica che tutto sia preparato e coordinato. 

Guida la riunione dell’Equipe di Servizio “prima del corso”. 

Elabora il Programma del Corso tenendo in considerazione l’orario proposto nello Schema. 

                                                      
2 Lo nomina l’Ufficio che lo invia. Quando la SESA Locale riproduce il Corso, lo nomina il Responsabile Locale. 
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• Durante il Corso:supervisiona lo svolgersi di tutti i temi, con le rispettive dinamiche, 

secondo il calendario del Corso. 

Coordina l’equipe dei predicatori, del materiale, del disegno e della musica. 

A fine giornata, convoca l'Equipe di Servizio per la verifica. 

Prepara e organizza le attività del giorno seguente. 

• Dopo il Corso:coordina la riunione di equipeper valutare l'Equipe di Servizio, i Ministeri e i 

Servizi. 

Pianifica con il Responsabile Locale quale corso dare in seguito. 

Analizza i costi e le offerte assieme al Responsabile Locale.3 

 
 

2. A. Coordinatore del Corso 

Nominato dal Responsabile della Scuola Locale, ha il ruolo di preparare e coordinare tutto ciò 
che riguarda la logistica, per la buona riuscita del Corso. 

Deve conoscere perfettamente il Manuale “La Bussola”, i compiti che caratterizzano ciascun 
ministero dell'Equipe di Servizio, così come lo Schema del rispettivo Corso. 

Non può svolgere altra attività (compresa la predicazione) né assentarsi durante il Corso. 

• Obiettivo:Motiva e organizza tutta la logistica del Corso. 

Anima, organizza e disciplina tutto il gruppo dei partecipanti. 

• Motivazione:È il motore che fa muovere le ruote di una macchina. 

• Prima del Corso: Ha contatti periodici con il Direttore del Corso, come indicato sul 

Cronoprogramma del “Manuale la Bussola”. 

Insieme al Responsabile Locale, costituisce l'Equipe di Servizio e assegna i vari servizi. 

È incaricato dell’organizzazione, preparazione e logistica del Corso. 

Consegna al Responsabile del Materiale Didattico “la lista generale del Materiale”che si 

utilizza per tutti i Corsi” (v. pag 39) e “la lista del materiale specifico”riguardante il Corso 

che si intende dare. Controlla che non manchi nulla. 

Mostra le fotografie riguardanti il materiale, che si trovano nel sito della SESA, nella 

pagina:“Programma di Formazione”. 

Verifica, con il responsabile del Ministero del Disegno, tutti i cartelloni che si devono 

preparare: Sintetizzatori Grafici, Organizzativi e Indicatori, attenendosi alle indicazioni del 

Documento “Da Vinci”. 

                                                      
3 Quando il Direttore del Corso proviene da un Ufficio SESA. 
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Convoca periodicamente l’Equipe di Servizio per verificare i progressi nei vari ministeri 

rispettando i tempi del Cronoprogramma del Corso. 

Coordina, con il Responsabile Locale, la selezione dei partecipanti e le iscrizioni. 

• Durante il Corso:Presenta l’Equipe di Servizio, compresi i predicatori. 

È il Responsabile, nei confronti del gruppo, dell’orario generale e del calendario del Corso. 

Organizza i partecipanti avvalendosi dell’aiuto dei cartelloni organizzativi e di quelli 

indicatori. 

All’inizio del Corso presenta la Logistica: le comunità, il calendario dei servizi, l‘orario, ecc. 

Valorizza e motiva con applausi, o con altre modalità, il buon svolgimento delle 

attivitàcomunitarie4. 

Promuove la creatività, dà gli avvisi, anima, corregge e disciplina il gruppo. 

• Dopo il Corso:Convoca l’Equipe di Servizio e, insieme al Responsabile Locale, compila il 

modulo di Valutazione Locale da inviare all’Ufficio corrispondente. 

 

1. B. Ministero Sacerdotale 

Presbitero in possesso delle facoltà ministeriali. 

• Obiettivo: Prestare i servizi del proprio ministero sacerdotale sia all'equipe di servizio che 

ai partecipanti del Corso. 

Vigilare e formare su tutto ciò che riguarda l’ortodossia della Fede e le azioni liturgiche. 

• Motivazione: I membri dell'Equipe di Servizio, così come i partecipanti al Corso, hanno 

bisogno di un pastore che li conduca su pascoli erbosi e ad acque tranquille. 

• Prima del Corso: Partecipare alla formazione e abilitazione dell'Equipe di Servizio. 

• Durante il Corso: Celebrare l’Eucaristia, coordinandosi con la Comunità che ha la 

responsabilità della Liturgia. 

Assistere spiritualmente l’Equipe di servizio ed il gruppo dei partecipanti. Svolgere tutto 

ciò che riguarda il Ministero Sacerdotale: Sacramento della Riconciliazione, esposizione 

del Santissimo Sacramento, ecc. 

Partecipare,con l’equipe di servizio, alla verifica giornaliera. 

• Dopo il Corso: Partecipare alla verifica. 

Inviare la lettera di ringraziamento al Vescovo del Luogo in cui si trova l’Ufficio (solo la 

prima volta), con copia all’Ufficio SESA corrispondente. 

                                                      
4 In Nuova Vita ed in Emmaus non ci sono attività comunitarie. 
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- Nel caso dell’Ufficio Internazionale, si invia a: 

Sr. Cardinale José Francisco Robles Ortega 

Arcivescovo del Guadalajara 

Alfredo R. Plasencia 995 

Chapultepec,Country 

44620 Guadalajara,Jal. Messico 

Fax (52)3336145504 – 10365605 

E-Mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org 

- Mandare copia a: 

Escuela de Evangelización San Andrés OficinaInternacional 

Fax (52)3338260274 

E-Mail: evangelizacion@evangelizacion.com 

 

2. B. Ministero della Predicazione 

• Obiettivo: Sviluppare le tematiche rimanendo fedeli sia al contenutodel Corso che alla 

Metodologia e alla Pedagogia della SESA. 

Tenere in considerazione che il Corso dovrà essere riprodotto dall'Equipe Locale. 

• Motivazione:La fede viene dall’ascolto, e ciò che predichiamo è la Parola di Cristo, 

pertanto facciamolo con molto rispetto e dignità, ma anche con gioia, credendo in ciò che 

predichiamo. 

• Prima del Corso:Preparare gli insegnamenti attenendosi all’ultima edizione dello schema 

e del libro di testo (se esiste). 

• Durante il Corso:Impartire i temi: 

- Raggiungendo l’obiettivo e rispettando l’orario. 

- Trasmettendo il contenuto avvalendosi della Metodologia della SESA.  

Ciascun predicatore, nel proprio tema, è responsabile sia delle Dinamiche che delle 

Risorse Didattiche. E’suo compito verificare e controllare in anticipo che tutto il materiale 

sia preparato e che tutto funzioni adeguatamente; per questo è importante che si coordini 

con i vari responsabili: del Disegno, della Musica e del Materiale Didattico. 

 
3. B. Ministero del disegno 

• Obiettivo:Preparare, con creatività, tutto il materiale grafico. 
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• Motivazione:Se i predicatori condividono il Vangelo con la Parola, coloro che svolgono 

questo servizio evangelizzano attraverso le immagini. 

• Prima del Corso:Elaborare e disegnare i cartelloni seguendo le indicazioni dei documenti 

“Da Vinci”e “l’Album dei Protagonisti”, prendendo come riferimento le “figurazioni” 

presenti in questi file. 

- Sintetizzatori grafici che riassumono il Corso e ogni singolo tema. 

- Cartelloni Organizzativi che delineano i vari aspetti della logistica. 

- Cartelloni Indicatori utili per segnalare ivari luoghi: la Cappella, la sala da pranzo, ilbar, 

ecc. 

• Durante il Corso:Prima di ciascun tema, verificare con il predicatore il momento in cui far 

visualizzare i Sintetizzatori e tutto il Materiale Grafico. (la frase da ripetere si tiene coperta 

fino alla fine del tema). 

Al termine di ogni tema esporre i Sintetizzatori Grafici nella Galleria. 

In caso di necessità realizzare disegni, cartelloni ecc. 

• Dopo il Corso: Fare l’inventario del materiale grafico e consegnarlo al Responsabile della 

Scuola Locale. 

 

4. B. Ministero della musica 

• Obiettivo: Motivare ed animare durante il corso per favorire il processo di insegnamento–

apprendimento dei partecipanti. 

• Non si tratta di un coro, ma di un servizio attraverso il quale tutti vengono coinvolti nella 

preghiera e nel canto. 

Questo ministero non va confuso con l’Animazione (vedere il Documento “Chaire”) o con 

il ministero del canto presente nella Liturgia. 

• Motivazione:La musica è di importanza vitale per il processo di insegnamento–

apprendimento perché, andando diretta alle emozioni, dispone i partecipanti ad “aprirsi” 

all’esperienza di Dio. 

Il dono della musica è un canale eccezionale per trasmettere il messaggio di Salvezza. 

Dunque, non si tratta di rendere l’evangelizzazione soft, ma di evangelizzare con più 

efficacia mediante la musica. 

• Prima del Corso:Selezionare i canti per i diversi momenti del Corso. 

• Durante il Corso:Sostenere con canti appropriati i momenti spirituali di ciascun tema.  

Coinvolgere i partecipanti con canti allegri. 
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5. B. Intercessione 

Un gruppo di persone o comunità che intercedono prima, durante e dopo il Corso affinché Dio 
realizzi la sua opera nei partecipanti. 

Non si deve confondere con l’attività di Intercessione presente nella Liturgia svolta dalle 

comunità 

• Obiettivo: Organizzare tempi e forme di preghiera per intercedere, oltre che per il buon 

esito del Corso, anche per i partecipanti ed i predicatori. 

• Motivazione:Le lotte spirituali si vincono con le mani alzate e le ginocchia piegate. 

Dobbiamo quindi intensificare la preghiera perché Dio si manifesti con grande potenza in 

mezzo al suo popolo. 

Abbiamo bisogno della preghiera d’intercessione, perché Dio è il protagonista 

dell’evangelizzazione, e perché i frutti dipendono solamente da Lui. 

• Prima del Corso: Chiedere a comunità religiose o a gruppi di preghiera che intercedano 

per il Corso. 

Attivare ed organizzare, con i membri dell'Equipe di Servizio, giornate di intercessione. 

• Durante il Corso: Cercare momenti adatti per pregare per le persone dell’Equipe di 

Servizio e per i partecipanti che lo richiedano. 

Guidare la preghiera all’inizio del Corso e nelle riunioni dell'Equipe di Servizio. 

 

6. B. Analogie, personaggi e lettori 

• Obiettivo: Preparare tutto ciò che riguarda le analogie e i personaggi che intervengono nei 

Corsi: abbigliamento, copioni, letture. Non bisogna dimenticare il buon umore. 

• Motivazione:Far sì che le risorse pedagogiche siano sperimentate maggiormente dai 

partecipanti. Mostrare in modo plastico l’idea centrale del tema o del Corso. Se è ben 

rappresentata, non si dimentica. 

• Prima del Corso:Preparare gli allegati e le fotocopie corrispondenti. 

Assegnare i ruoli per i diversi personaggi. Preparare le rappresentazioni. 

Selezionare e preparare i lettori per le letture. 

Preparare spazi e scenografie per le diverse rappresentazioni. 

Si coordina col Ministero della Musica e del suono.  

Preparare la rappresentazione di ciascun personaggio: vestiti, trucco, accessori, ecc. 

• Durante il Corso: Si coordina con i predicatori e con il responsabile del Materiale Didattico 

per la rappresentazione e il coinvolgimento dei personaggi. 

I lettori si coordinano con il responsabile del suono per collocarsi nel luogo più idoneo. 
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 7.  B. Materiale didattico 

• Obiettivo: Compilare, preparare e organizzare i materiali necessari per i temi: Risorse 

Didattiche, Dinamiche e Attività dei partecipanti, compresi allegati e fotocopie. 

• Motivazioni: Da questo Ministero dipende, in gran parte, l’applicazione della Metodologia 

SESA. 

Grazie al Materiale Didattico si può potenziare notevolmente il processo di insegnamento-

apprendimento. 

• Prima del Corso: Procurare i materiali necessari: 

Materiali per tutti i Corsi 

Materiale specifico del Corso che viene impartito (III parte dello Schema del Corso) 

Materiale aggiuntivo per ciascun tema. 

Preparare gli spazi per le dinamiche e organizza i materiali in ordine cronologico. 

• Durante il Corso: È responsabile della stanza dei materiali. 

Consegnare a ciascuna comunità un set di materiali, da integrare durante il Corso. 

Portare il materiale nella sala o nel luogo in cui si tengono gli insegnamenti. 

Collocare il materiale dove occorre,nel momento stabilito. 

Riordinare e archiviare il materiale già utilizzato. 

• Dopo il Corso: Fa l’inventario del materiale annotando ciò che manca. 

 

 8.  B. Traduzione 

• Obiettivo:Tradurre e fare da interprete al Predicatore, quando è necessario. 

• Motivazione: Un buon traduttore ed interprete è anche un evangelizzatore. 

Si fa canale affinché il messaggio arrivi ai partecipanti. 

• Prima del Corso: Richiedere lo Schema del Corso ed il libro di testo (se esiste) per 

conoscerne i contenuti e poter tradurre ed interpretare correttamente. 

Tradurre, per i partecipanti, gli allegati e le altre risorse. 

• Durante il Corso: Tradurre ed interpretare i messaggi del predicatore e dei partecipanti. 

 

1. C. Accoglienza e badge 

• Obiettivo: Creare un ambiente positivo ed accogliente affinché i partecipanti si sentano 

attesi e valorizzati. 
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• Motivazione: È la carta di presentazione, ed è la prima impressione che il partecipante 

riceve dal Corso. 

• Prima del Corso: È Responsabile della preparazione della “Sala conferenze” all’inizio del 

Corso. 

Preparare con creatività il tavolo dell'accoglienza per la registrazione dei partecipanti. 

• Durante il corso: Offrire un caloroso benvenuto ai partecipanti e consegnare a loro i 

badge (per l’elaborazione dei badge consultare il documento Da Vinci). 

Verificare ogni giorno la presenza e la puntualità. 

 

2. C. Servizi esterni. 

• Obiettivo: procuraretutto ciò che è necessario, una volta iniziato il corso. 

• Motivazione: Questo ministero è come un piccolo ingranaggio che ne fa girare altri di 

maggior dimensione. Senza questo servizio, gli altri servizi potrebbero non funzionare. 

• Durante il Corso: Provvedere alle varie necessità dei partecipanti (es. acquisti) 

permettendo a loro di frequentare il corso senza interruzioni e distrazioni.   

Chi svolge questo servizio non partecipa al corso per essere totalmente disponibile. 

 

3. C. Registrazione e suono 

• Obiettivo: Amplificare la sala conferenze affinché la predicazione sia udibile e chiara. 

Registrare gli insegnamenti sia audio e/o video è una risorsa indispensabile per aiutare 

l'Equipe Locale a riprodurre il Corso e formare altre Equipe. 

• Prima del Corso: Predisporre e controllare tutta la strumentazione tecnica utilizzabile dai 

predicatori, dal ministero della musica e canto e dai lettori. (Tenendo in considerazione 

che alcune attività del Corso si svolgono al di fuori della sala conferenze). 

Installare l’attrezzatura per il suono e metterla a punto prima dell'arrivo dei partecipanti. 

• Durante il Corso:Collocare in un luogo appropriato i dispositivi di registrazione e ripresa, 

là dove non distraggano i partecipanti né i predicatori. 

È l’unica persona incaricata a maneggiare l’attrezzatura. 

Realizzare la ripresa video e/o la registrazione audio del Corso. 

• Dopo il Corso: smontare tutte le attrezzature tecniche. Editare l’audio e il video del Corso 

e consegnarlo al Responsabile Locale per l’archivio e successivo utilizzo. 

 

 

 



3. Prima del corso 20 

 

4. C. Fotografia 

• Obiettivo: Fotografare le dinamiche, analogie, personaggi e materiale didattico del Corso. 

• Prima del Corso: Preparare il materiale necessario per svolgere il proprio servizio con 

professionalità. 

• Dopo il Corso: Consegnare al Responsabile Locale il materiale fotografico. 

 

 

d. Attività all’inizio del Corso 

Il Direttore e il Coordinatore del Corso hanno il compito di verificare alcune attività che i 
responsabili devono realizzare all’inizio del corso. 

La lista seguente viene analizzata nella riunione che precede l’inizio del Corso. 

 

 ATTIVITÀ 

(RESPONSABILE) 
COMESIREALIZZA 

 

1 
Arrivo dell'Equipe di Servizio 

(Coordinatore del Corso) 
Un’ora prima che arrivino i partecipanti. 

 

2 
Attività rompighiaccio  

(Ministero della Musica) 

Si stabilisce il luogo. 

È importante la musica. 

 
3 

Presentazione dell'Equipe di Servizio 

(Coordinatore del Corso) 

Quando i partecipanti sono riuniti. 

Ci si aiuta con i cartelloni “organizzativi”. 

 

4 

Logistica del Corso per organizzare i 

partecipanti 

(Coordinatore del Corso) 

Con i Cartelloni Organizzativi: Orario, 

Calendario, Comunità ecc. 

 

 

5 

Benvenuto e accoglienza dei partecipanti 

(Responsabile Locale e/o Assistente 

Ecclesiastico). 

Quando i partecipanti sono già riuniti. 

Può avvenire anche prima dell’inizio del 

Corso. 

 

6 
Intronizzazione della Parola. 

(Ministero di Intercessione). 

Nel momento indicato dallo Schema.  

Vediallegato 2.1 

 

7 

Analogia 

(Analogie, Personaggi e Lettori) 
All’inizio del Tema “Presentazione” 
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 SPAZI PER DESCRIZIONE 

 

1 
Dinamiche Luogoadattoe materialenecessario 

 

2 
AttivitàdeiPartecipanti Con ilmaterialeindicato 

 
3 

Tre insiemi di cartelloni: Sintetizzatori, 

Organizzativi e Indicatori 
Visibili da tutti i partecipanti 

 

4 

Sala conferenze: 

- Intronizzazione della Parola 

- Ministero della musica 

- Due espositori per i Sintetizzatori Grafici 

Verificare secondo il modello della sala 

conferenze riportato apagina 30. 

Ambone per la Bibbia, con fiori naturali, 

tovaglia e candela. Si invita ad aggiungere 

altri segni propri della cultura locale. 

 

 

5 

Stanza deiMateriali 

Si dispongono i materiali per tema. 

Controllare che ci siano tutti e verificare che 

siano appropriati. 

 

6 
Stanza per idisegni 

Per elaborare materiale grafico: Disegni, 

cartelloni, cartelli, ecc. 

 

7 

Galleria 
Luogo in cui si espongono tutti i sintetizzatori 

grafici in modo consecutivo. 
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A. ABILITARE E FORMARE L'EQUIPE DI SERVIZIO 

 

a. La logistica 

Un Corso senza logistica sarebbe come un treno che non ha le rotaie su cui transitare. 

È necessario considerare tutto ciò che è indicato in questo manuale“LaBussola”. 

 

b. Ministeri dell'Equipe di Servizio 

Si valorizza e si valuta l’efficienza di ciascun ministero, sul piano pratico. 

 

c. Le comunità 

Il gruppo dei partecipanti si suddivide generalmente in quattro comunità (tranne in Nuova Vita 
ed Emmaus); ciascuna comunità viene identificata con un colore, che coincide con il colore del 
badge: Blu, Giallo, Verde e Rosso.5 

Le comunità si costituiscono seguendo i seguenti criteri: gruppo eterogeneo, da 9-12 persone. 

Dopo la presentazione del Corso, ciascuna comunità: 

• Sceglie un coordinatore.(Il coordinatore, normalmente, viene scelto dal coordinatore del 

corso). 

• Dà un nome alla comunità con creatività e in accordo con la tematica del Corso. 

• Elabora un disegno che rappresenti la comunità. 

• Per incoraggiare la creatività del gruppo e rendere un corso interattivo si organizzano le 

attività in questo modo: 

 

 

 

                                                      
5 Il Direttore, il Coordinatore del Corso, il responsabile del Materiale Didattico e del Disegno indossano un colore 

differente da quello delle comunità. 

DURANTE IL CORSO: 

REALIZZAZIONE 4 
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1. Attività comunitarie 

 

 

 

1 

Animazione e giochi 

• Preparare un ambiente favorevole sia alla mattina che al 
pomeriggio per attivare tutti e due gli emisferi del cervello e 
risvegliare i sensi. 

• Organizzare giochi comunitari dopo il pasto e/o a fine giornata. 

• Promuovere l’attività psicomotoria dei partecipanti. 

 

 

 

2 

Intercessione e Liturgia 

• Pregareneimomenti di riposo 

• Guidare la preghiera comunitaria 

• Preparare l’Eucaristia con segni che facciano riferimento al Corso 

• Pregare per il predicatore prima del suo tema 

• Ringraziare Dio prima dei pasti. 

 

 

 

3 

Sala conferenze e Sala da pranzo 

• Pulire e allestire creativamente con segni evangelizzatori 

• Dare il benvenuto alla mattina e al pomeriggio 

• Servire a tavola 

• Preparare l’altare della Parola con elementi del Corso. 
 

 

 

4 

Riassunto e Testimonianza 

• Riassumere con creatività l’insegnamento del giorno precedente 

• Testimoniare quello che Dio sta operando nel Corso (3 minuti) 

• Durante i momenti di pausapreparare caffè, acqua ecc. 

 

2.  Calendario delle Attività 

ATTIVITA’ Giorno: Giorno: Giorno: Giorno: 

1. Animazione e giochi A D C B 

2. Intercessione e Liturgia B A D C 

3. Sala conferenze e Sala da pranzo C B A D 

4. Riassunto e testimonianza D C B A 

 

Nel calendario si indica il giorno in cui si realizza l’attività, non il giorno in cui si prepara. 

È molto importante che l'Equipe di Servizio si integri nelle comunità, ad eccezione per il 
Direttore e il Coordinatore del Corso, il Responsabile del Materiale Didattico e del Disegno.La 
loro prioritàè il proprio Ministero. 
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d. Le sette verifiche 

“La verifica” è uno strumento necessario per migliorare. Si verificano i diversi aspetti 
dell'Equipe di Servizio, del Corso, i Ministeri e le attività comunitarie. 

Serve sia per fare un’analisi del contesto sul quale stiamo lavorando, sia per ipotizzare ciò che si 
può migliorare in futuro. 

Suggeriamo che ogni giorno venga scelta una modalità diversa di verifica. 

Per ciascuna valutazione si considerano due aspetti: 

• Verifica delle varie attività e servizi: 

Presentare prima ciò che è positivo e poi ciò che è da correggere o/e che può essere 

migliorato. 

• Programmazione del giorno seguente: 

Temi, materiali, responsabili, ecc. 

Possiamo contare su sette tipi differenti di verifica. Si dovrebbero prendere tutti in 
considerazione, ma quelli che non devono mai mancare sono la 1, 5 e 7. 
 

1. Verifica dell'Equipe di Servizio 

Obiettivo:Esaminare l'Equipe di Servizio per correggere errori e lavorare in sinergia. Se l'equipe 
di Servizio funziona, il Corso andrà di conseguenza: 
 

• Il mio Ministero è chiaro o c'è confusione o sovrapposizione di ruoli? 

• Come sto realizzando il mio Ministero? 

• Sto lavorando in equipe o c’è rivalità, tensione o gelosia? 

• Cosa è mancato o cosa devo correggere e perché? 

• Come posso migliorare il mio Ministero? 

 

2. Verifica dei partecipanti 

Obiettivo: Avere una visione generaleper rispondere alle dinamiche di gruppo. 

Si invitano i coordinatori delle comunità a partecipare a questa valutazione specificando il loro 
ruolo: non è un ruolo d'autorità, ma si tratta di promuovere la partecipazione di tutti. I 
coordinatori non sono coloro che devono necessariamente parlare più degli altri, ma 
semplicemente motivare e coinvolgere. 

• Sono state identificate delle persone introverse o delle persone accentratrici che 

impediscono la partecipazione degli altri? 

• Vi sono problemi con alcuni dei partecipanti? 

• Il gruppo si presenta stanco, coinvolto, con iniziativa, creatività, ecc.? 



4. Durante il corso 25 

 

• Le comunità lavorano con spirito di collaborazione e di servizio, o con inerzia e rivalità? 

 

3. Verifica per identificare dei leader 

Obiettivo: Identificare con i criteri di Dio,il quale non guarda l’apparenza ma il cuore (cfr 1Sam 
16,7),dei futuri relatori, animatori, leader, per invitarli a collaborare nell’Equipe nella SESA. 

 
4. Verifica tradizionale: Il predicatore e la predicazione 

Obiettivo: Verificareciascuna predicazione e ciascun predicatore per migliorare. 

• Verificare i contenuti, la forma espositiva, se si è raggiunto l’obiettivo e se si è applicata la 

Metodologia. 

• Anche ai predicatori viene chiesta un’autovalutazione. 

 

5. Verifica KE_KA_KO 

Obiettivo: Verificare se il Corso è conforme alla mentalità KErygma – KArisma - KOinonia. 

• Il corso è Kerigmatico: Cristocentrico e Biblico? 

• Il corso è Carismatico: I Carismi sono stati esercitati? È stata data la possibilità di 

esercitare i carismi?  Cosa manca e cosa si può migliorare? 

• Il Corso è Comunitario? C'è l’aspetto comunitario ed ecclesiale? 

• Le attività comunitarie (animazione, musica, intercessione, ecc.) si stanno svolgendo con 

la dimensione Ke-Ka-Ko? 

 

6. Valutazione della metodologia del Corso 

Obiettivo: Verificarel’uso della nostra Metodologia ed i suoi effetti. 

• Il Corso è attivo-partecipativo? 

• Si fa uso del materiale didattico? 

• Sono stati esplorati la mappa Panoramica e i Sintetizzatori Grafici? 

• È presente la creatività, sia da parte dei predicatori che dei partecipanti? 

• Il Corso è riproducibile? 

• Sono state svolte le Dinamiche e le Attività dei Partecipanti? 

 

7. Verifica per obiettivi 

Obiettivo: Scoprire se si stanno raggiungendo gli obiettivi del Programma della SESA. 

L’azione di Dionon sempre si può verificare, perché i segni del suo agirenon sono sempre così 
eclatanti, però abbiamo dei criteri che ci aiutano a verificare se si è raggiunto: 
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• L’obiettivo del Corso e dei temi; 

• L’obiettivo dei Ministeri e dei Servizi; 

• L’obiettivo dell'Equipe di Servizio; 

• L’obiettivo delle Comunità; 

• L’obiettivo della Metodologia del Corso; 

• L’attuazione della logistica. 

Se ad evangelizzare si impara evangelizzando, l'Equipe di Servizio si forma e si abilita nella 
pratica di un Corso del Programma. 

Il Corso è il miglior laboratorio per formare Equipe di Servizio. 

 

B. ABILITARE E FORMARE PREDICATORI DELLA SESA 

San Paolo, nel suo testamento pastorale trasmesso al suo discepolo Timoteo, raccomanda di 
utilizzare al meglio il poco tempo che si ha per evangelizzare, formando persone capaci di 
trasmettere ad altri gli insegnamenti ricevuti. (2Tim 2.1,2). 

 

a. Profilo del Predicatore della SESA 

1. KEKAKO 

• Ha avuto un incontro personale con Gesù Risorto. 

• Il suo manuale per evangelizzare è la Sacra Scrittura. 

• Si lascia condurre dallo Spirito Santo, vero protagonista della missione evangelizzatrice. 

• Mette a servizio degli altri i doni ed i carismi che il Signore gli ha dato. 

• Vive la dimensione comunitaria nella sua famiglia e in Parrocchia. 

• Ha una mentalità comunitaria ed ecclesiale, non è né isolato né individualista. 

 

2. COREA (aspetti essenziali della pedagogia di Pierre Faure) 

• CO Confida nel partecipante e lo promuove 

• REResponsabilizza il partecipante valorizzando i suoi sforzi e il suo impegno. 

• A Accoglie gli altri come fratelli, come figli di Dio. 

 

3. Testimone, più che maestro 

Insegna con la sua stessa vita. Crede ciò che predica e vive ciò che crede, seguendo l’esempio di 
Gesù Signore, testimone fedele e Amen di Dio. “L’uomo contemporaneo crede più nei testimoni 

che nei maestri” Giovanni Paolo II (RM 42). 
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b. Pedagogia e Metodologia 

Nella SESA abbiamo scoperto i fondamenti pedagogici che favoriscono la conoscenza della 
persona e l’apprendimento.  

Il partecipante ha un ruolo attivo in questo processo, impara interagendo con gli altri ed 
esprimendo le sue conoscenze. 

Ciascuna attività, tutte le forme espressive e perfino i giochi ricreativi hanno una motivazione: 
migliorare il processo di insegnamento-apprendimento. 

Le analogie, le evocazioni e le animazioni contribuiscono ad attivare ambedue gli emisferi 
cerebrali favorendo un maggior apprendimento. 

c. Schema interattivo 

Conoscere i vari elementi dello Schema Interattivo, che è lo scheletro di ciascun Corso,aiuta i 
predicatoriasvilupparee a presentare meglio il proprio tema. 

 

d. Profilo del Programma di Formazione 

• Visione KEKAKO. I Corsi SESA hanno una tripla dimensione e ciascun corso ne evidenzia 
alcune. 

• Missione: Formare nuovi evangelizzatori per la nuova evangelizzazione. 

Non pretendiamo di formare maestri biblici, omaestri della liturgia, oteologi ecc. 

• I Corsi fanno parte di un programma PEPSI: PErmanente, Progressivo, Sistematico e 
Integrale. Un Corso fuori dal programma si svaluta, ma al suo interno si valorizza. 

• Ambiente di preghiera. In ciascun Corso si cerca di creare un clima di spiritualità; siamo 
collaboratori nella vigna di Dio, pertanto dobbiamo rimanere uniti al “padrone” della 
vigna. 

• Un clima di festa. Aver trovato “il Tesoro nascosto” comporta un annuncio gioioso. I 
giochi, così come la musica, sono elementi che favoriscono il processo di insegnamento-
apprendimento. 

• Ecclesialità e Magistero della Chiesa. Tutti i libri di testo e gli schemi hanno il Nulla Osta e 
l’Imprimatur. 

• Corsi riproducibili. Il contenuto, così come la metodologia, rendono i nostricorsi 
facilmente riproducibili. Riprodurre con creatività, non solo ripetere. 

 

 

 

C. ABILITARE E FORMARE RESPONSABILI DI SCUOLE 

Per favorire la moltiplicazione di Scuole di Evangelizzazione è necessario formare e abilitare i 
loro Responsabili. 
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Il Direttore o Responsabile di una Scuola di Evangelizzazione deve avere un certo profilo per 
poter svolgere la missione che gli è stata affidata. 

Per questo si devonoconoscere: 

• la visione presentata nel Progetto Pastorale; 

• il profilo e l’obiettivo approfonditi nel documento “il treno per Firenze”; 

• l’ingranaggio SESA: PPRR 

- Pianificazione: affinché un lavoro o un’opera si sviluppi, deve essere sostenuta da 

valori e principi, da una visione ed obiettivi precisi. 

- Preparazione: Nella pianificazione non sono sufficienti i principi e i valori, è necessaria 

una preparazione accurata e una strategia ben definitache aiuti a raggiungere gli 

obiettivi. 

- Realizzazione: portare a compimentoin modo efficacela missione affidata. 

- Revisione: tutto il lavoro deve essere valorizzato e verificato per poterlo migliorare. Se 

non facciamo la verifica, non miglioreremo. 

Se ad evangelizzare si impara evangelizzando, i responsabili delle Scuole di Evangelizzazione 
vengono formati durante i Corsi. Oltre alle linee guida dei Laboratori“Andreae Giuseppe 
Barnaba” è fondamentale conoscere anche tutti gli altri documenti SESA. 
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D. AMBIENTE PREPARATO 

“Ambiente Preparato” riguarda lapreparazione di alcuni luoghi fisici, soprattutto la sala 
conferenze, con un’attenzione particolare all’ordine, alla pulizia, all’illuminazione e alla 
ventilazione, tutti elementi che favoriscono lo svolgimento del Corso. 

Un ambiente gradevole è come la serra nella quale si pianta e si coltiva l’insegnamento-
apprendimento in modoche produca frutto abbondante. 

 

a. Sala conferenze 

• Sintetizzatori grafici: Alla sinistra dei partecipanti: la Mappa Panoramica che rimane 

esposta fino alla fine del Corso. Alla destra: il Sintetizzatore del tema corrispondente. 

• Altare della Parola: Si colloca in un punto in cui non ci sia il passaggio dei materiali. Non è 

consigliabile collocarlo al centro o alle spalle del Predicatore. 

• Tavola, sedia e leggio per la predicazione. 

• Le sedie vengono posizionate in modo che i partecipanti possano vedere ed ascoltare con 

facilità (si lascia un corridoio al centro). 

• I segni elaborati dal gruppo vengono posti ai lati della sala, non di fronte per non creare 

distrazioni. 
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b. Galleria 

Tutti i sintetizzatori offrono una visione panoramica del Corso. Si mettono da sinistra a destra 
man mano che si procede con il Corso. 

 

 

c. Cartelloni organizzativi 

I cartelloni delle comunità e le loro attività, il calendario del corso, i ministeri dell'Equipe di 
servizio con i responsabili, si collocano nella parte in fondo alla sala conferenze o all’esterno, in 
un corridoio, dove i partecipanti possano visionarli. 
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DOPO IL CORSO 

REVISIONE ED ARCHIVIO 5 

 

Per apprendere e poter riprodurre il Corso con la logistica e la metodologia SESA: 

 

A. VALUTAZIONI 

a. Verifica finale dei partecipanti 

E’ utile per conoscere gli effetti del Corso e se gli obiettivi sono stati raggiunti; permette 
all'Equipe di Servizio di considerare i vari suggerimenti utili a migliorare il corso (Allegato 3.1) 

 

b. Riunione con l'Equipe di Serviziodopo il corso 

Verifica generale del   Corso in tutto il suo svolgimento e abilitare l'Equipe per riprodurlo. 

Si stabilisce una data per i corsi che si vorranno dare in futuro nella Scuola Locale prendendo in 
considerazione i tempi proposti dal Cronoprogramma del Corso. 

 

c. Verifica della Scuola Locale 

L'equipe di Servizio della Scuola Locale fa un incontro di verifica per compilare l’allegato 3.3 da 
inviare all’ufficio corrispondente 

 

B. REPORT DEL DIRETTORE DEL CORSO – DOPO IL CORSO 

Il Direttore del Corso consegna il suo Report all’Ufficio che lo ha inviato (Allegato 3.2). 

Ha un colloquio con il Contatto SESA e dà suggerimenti per il prossimo servizio nella comunità 
locale. 

 

C. ARCHIVI DEGLI UFFICI 

Si aggiorna la Scheda Blu (Allegato 3.4) che si trova nell’archivio dell’Ufficio Internazionale o 
Nazionale SESA.6 

                                                      
6 Le SESA Locali che traslocano in altro luogo o si uniscono ad altra scuola devono portare anche l’archivio. 
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DOCUMENTI SESA IN 

INTERNET 6 

 

Questo Manuale Bussola, si integracon altri documenti che si trovano in:www.sesaitalia.it 
 

A. VISIONE 

a. Progetto Pastorale Sant’Andrea 

Presenta la Visione della Scuola di Evangelizzazione Sant’Andrea, ciò che è e ciò che fa: la sua 
identità e la sua azione. 

b. Trittico 

Presentazione sintetica di ciò che è e di ciò che fa la Scuola di Evangelizzazione Sant’Andrea. 

c. Treno per Firenze 

Profilo ed obiettivo delle Scuole di Evangelizzazione Sant’Andrea. 
 

B. METODOLOGIA 

a. Da Vinci 

Come realizzare e utilizzare i sintetizzatori grafici ed i cartelloni avvalendosi distrumenti 
pedagogici moderni,per meglioevangelizzare. 

b. Album dei Protagonisti 

Rappresentazione di ciascun personaggio del Programma di Formazione. 

c. Scheletro del Corso 

Schema dei Corsi della Scuola di Evangelizzazione Sant’Andrea. 

Si presentano i vari elementi del corso, in modo dettagliato, per poterlo svolgere al meglio. 

d. Scheletro di un tema di predicazione 

Presenta tutti quegli elementi che si devono tenere in considerazione quando si elabora una 
predicazione. 

Questo schema è utile sia per preparare o presentare un tema di un Corso, sia per qualsiasi 
altra predicazione. 

e. Chaire 

Ministero di Animazione utile a creare un clima gioioso e a promuovere la concentrazione dei 
partecipanti, al fine di favorire il processo di insegnamento-apprendimento. 
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C. LOGISTICA 

a. Manuale Bussola 

Presenta i vari criteri per la preparazione e realizzazione di un Corso. 

b. Profilo di una Scuola di Evangelizzazione Sant’Andrea 

Ciò che è e ciò che non è, le caratteristiche e i doveri di una Scuola Sant’Andrea. 

 

D. DA CONSULTARE O VARIE 

a. Roma 

Sintesi dei documenti della Chiesa sull’Evangelizzazione. 
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ALLEGATI 7 

 

Esistono tre tipi di Allegati, che classifichiamo con colori differenti: 

 

Prima del Corso: 

• Piano di programmazione del Direttore del Corso. 

• Scheda Gialla: Comunicazioni tra l’Ufficio e la Scuola Locale. 

• Domanda di iscrizione al Corso per partecipanti. 

• Materiale per tutti i Corsi. 

 

Durante il Corso: 

• Intronizzazione della Parola. 

 

Dopo il Corso: 

• Verifica finale dei partecipanti. 

• Report del Direttore del Corso dopo il corso. 

• Verifica della Scuola locale 

• Scheda Blu: Archivio nell’Ufficio corrispondente. 

• Vocabolario SESA 

In questo manuale si presentano gli Allegati necessari in forma ridotta per poterli consultare. 
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Piano di programmazione del direttore del corso 

Per ogni corso si compila un modulo che viene consegnato all’Ufficio. 

a. Corso/Scuola 

Corso: _________________________ Predicatore/i:    _________________________ 

EESA: _________________________ Città e Paese:   _________________________ 

Data: _________________________ Contatto EESA: _________________________ 

1. Preparazione del Corso: Compiti del Cronogramma del Corso 

È stato nominato il Direttore del Corso? SI ☐ NO ☐ Data:_________ 

È stata inviata la lista dei materiali? SI ☐ NO ☐ Data:_________ 

È stata inviata la “Scheda Gialla”? SI ☐ NO ☐ Data:_________ 

È stata consultata la “Scheda Blu”? SI ☐ NO ☐ Data:_________ 

C’è stato un colloquio con il contatto SESA? SI ☐ NO ☐ Data:_________ 

Riunione con l'Equipe di Servizio? SI ☐ NO ☐ Data:_________ 

2. Portare 

Schemi SI ☐ NO ☐ Quanti? ___ Quali? _________________ 

Libri SI ☐ NO ☐ Quanti? ___ Quali? _________________ 

Cartelloni SI ☐ NO ☐ Quanti? ___ Quali? _________________ 

b. Calendario del Corso, trasporti e contabilità 

Il Corso inizia il giorno_____________________ di__________ alle ore _________ 

DATA ANDATA ORA DI PARTENZA ORA DI ARRIVO LINEA E VOLO ALTRO 

     
 

Il Corso termina il giorno___________________ di__________ alle ore _________ 

DATA RITORNO ORA DI PARTENZA ORA DI ARRIVO LINEA E VOLO ALTRO 

     

I miei giorni di riposo saranno: ______________ di _______________ 

Rientro all'Ufficio SESA il giorno: ________/____________ 

c. Pendenze 

Durante la mia assenza dall'ufficio, ho delegato le seguenti funzioni: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Mi possono rintracciare al numero: _________________________________________________ 

 ____________________________  ____________________________ 

   Nome      Data  
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SCHEDA GIALLA 

 
Per favore compilare il foglio e rispedirlo immediatamente all’ufficio di competenza 

EESA/  _____________________________________  Predicatori______________________________ 

Città e Paese dove serve_____________________________Corso____________________________ 

Data del Corso_______________________________________________________________________ 

 

a. Calendario delle attività 

 

CORSO 
 

INIZIO 

GIORNO/ORA 

 

TERMINE 

GIORNO/ORA 

PARTICIPANTI(1)IS

CRITTI/ PREVISTI 
ORARIO DI LAVORO 

     

 

Altre attività previste durante questi giorni (prediche, radio, visita al Vescovo, ecc) 

Il giorno_______alle ore. (Evento)_________________________________________________________ 

Il giorno_______alle ore. (Evento)_________________________________________________________  

 

La Riunione dell’Equipe di Servizio prima del Corso sarà il giorno_______del______alle ore_____ 

Riunione dell’Equipe di Servizio dopo il corso sarà il giorno______del________alle ore______________. 

 

b. Preparativi del Corso 

Si è seguito il Cronoprogramma del Corso?                          SI ☐  NO☐In che percentuale______ 

Cosa è mancato? _______________________________________________________________________ 

Sono stati preparati i Cartelloni: Indicatori, Organizzatori?                                              SI ☐  NO☐ 

Sintetizzatori del Corso?                                                                                              SI ☐  NO☐ 

Libri del Corso?         SI ☐  NO☐ 

Si è fatta una promozione del corso a livello:   Parrocchiale ☐Diocesano ☐   Cittadino☐ 

Si è fatta una selezione dei partecipanti?      SI ☐  NO☐ 

Non si ammettono persone quando il Corso è già cominciato. Siamo d’accordo?      SI ☐  NO☐ 

I partecipanti che iniziano sono quelli che finiscono e si invia loro un attestato. 

 

c. Alloggi 

L’equipe EESA è alloggiatopresso  (Specificare l’indirizzo completo ed il numero telefonico) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

C’è la connessione Internet?                             SI ☐  NO☐ 

 
 

 

 

1 
I Partecipanti devono essere minimo 30, massimo 70 per poter fare un Corso  

 

 

 

 

 

 

 



7. Allegati 37 

 

 

d. I ministeri dell’Equipe di servizio 

 
Sono stati assegnati i vari compiti, presentandoli in accordo con il Manuale La Bussola, e ci sono stati dei 

progressi?       SI ☐  NO☐ 

 

 
 

 
 

AREA 
 

EQUIPEDISERVIZIO 
 

RESPONSABILE 

A. 

Coordinamento 

1.DirettoredelCorso  

2.CoordinatoredelCorso  

 
 
 
 

B. 

Pastorale 

1.Ministerosacerdotale  

2.Ministerodellapredicazione  

3.Ministerodeldisegno  

4.Ministerodellamusica  

5.Intercessione  

6.Analogie,personaggie lettori  

7.Materialedidattico  

8.Traduzioni  

 
 

 
C. 

Logistica 

1.Benvenutoe badge  

4.Serviziesterni  

5.Registrazioni e amplificazione  

6.Fotografia  

 

e. Economia 

 

Spese che devono essere affrontate dalla Scuola Locale dove si presta servizio: 
 

• Trasporti e spese varie 

• Recupero delle spese per l’ufficio (50USD al giorno includendo il tempo del viaggio)
(1)

 

• Spese per il materiale didattico (se sono state sostenute) 

• Offerta per la Scuola Sant’Andrea 
 

In caso di cancellazione del Corso, La Scuola Locale si farà carico delle spese già sostenute  

    SI ☐  NO☐ 
 

f. Osservazioni, domande e commenti 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Data in cui si invia questo moduloall’Ufficio  _________________________________________ 

 
 

Nome e firma di chi compila questo foglio 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

Corso: _________________  Data: ___________________ Luogo: _________________ 

Nome _________________________  Cognome _______________________________ 

Nome per il Badge ______________________ Data di nascita ____________________ 

Sesso __________ Stato Civile ________________ Occupazione __________________ 

Indirizzo________________________________________________________________ 

Città ________________ Stato ______________ Città _______________ C.P. _______ 

Tel._________________Cellulare________________Mail________________________ 

Movimento apostolico ____________________________________________________ 

Ministero che svolge______________________________________________________ 

Corso del Programma di Formazione EESA che ha ricevuto: 

 
 

CORSO 
 

DATA 
 

CHI HA INSEGNATO 
 

HAI MAI RIPRODOTTO? 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
Perché desidera partecipare a questo corso?_____________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Suona qualche strumento musicale?        SI ☐  NO☐Si può averlo       SI ☐  NO ☐ 

 

Mi impegno a partecipare a tutto il Corso     SI ☐  NO☐ 

 

Dati di chi ti invia 

 
Nome _________________________  Cognome _______________________________  

Tel._________________Cellulare________________Mail________________________ 

Parrocchia, Diocesi, Movimento o Comunità __________________________________ 

 

Firma del Richiedente   Autorità Ecclesiale 

 

 

 



7. Allegati 39 

 

MATERIALI PER TUTTI I CORSI 
 

a. Generici 

 

CANT 
 

ARTICOLO 
 

MATERIALE 
PESO/MISURA  

OSSERVAZIONI 

12 Cartelloni Fogli di carta grandi 1X1m* Diversicolori. 

2 Taglierini per carta.   Cutter. 

2 Forbici. Metallo.  Per carta  

100 Fogli Carta  Bianco 

100 Fogli Carta  Diversicolori. 

2 Righelli Legno o metallo 60e100cm  
1 Rotolo di carta  1m.di larghezza Per disegni e cartelloni 

6 Evidenziatori  Grossi. Diversicolori. 

12 Evidenziatori  Fini. Diversicolori. 

3 Colla Liquide e solide   
1 Graffettatrice &. &.  

10 Blocchetti di Post it Carta adesiva &. Diversicolori. 

 
b. Sala delle conferenze 

 

CANT 
 

ARTICOLO 
 

MATERIALE 
PESO/MISURA  

OSSERVAZIONI 

2 Espositori. Legno o plastica  Per isintetizzatori 

1 Tavolo, leggio, sedia   Per ilPredicatore 

 
c. Altare delle Parola 

 

CANT 
 

ARTICOLO 
 

MATERIALE 
PESO/MISURA  

OSSERVAZIONI 

1 Bibbia  Grande. Per l’intronizzazione. 

1 Leggio a piedistallo   Per collocare la Bibbia 

1 Tovagliabianca Tela. 1.50x1.50m.  
1 Candela.grande Cera. 20-30cm.  
1 Un mazzo di fiori Freschi.   

 
d. Per ciascuna comunità  

 

CANT 
 

ARTICOLO 
 

MATERIALE 
PESO/MISURA  

OSSERVAZIONI 

6 Cartoncini di carta Fogligrandi 1x1m. Diversicolori. 

20 Foglicolorati   Diversicolori. 

3 Blocchi di post-it Carta adesiva 10x10cm. Diversicolori. 

3 Evidenziatori  Grossi. Diversicolori. 

6 Evidenziatori  Fini. Diversicolori. 

1 Forbice.    
1 Righello  1mt.  
1 Fotocopiadi“Giairo”.    
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INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA 

 

a. Motivazione 

Monitor 

Intronizzare la Parola del Signore che è viva ed efficace. 
E’ il centro non solamente del Corso, ma della nostra vita e della vita della Chiesa. 
I Predicatori sono solo la voce. La Parola è la Parola: è la Parola che trafigge i cuori e 
converte. 

Canto 

Che tutti conoscano e che abbia come tema la Parola di Dio. 
 
b. Processione con la Bibbia alzata 

Inizia la processione con la Parola (portata da un sacerdote se è presente, oppure da un 
partecipante). 
Altre tre persone portano: una tovaglia, i fiori freschi e una candela accesa. 
Monitor 
Camminiamo con la Parola che è alimento che ci sostiene nel nostro pellegrinaggio fino alla 
Terra Promessa. 
Camminiamo con la Parola perché abbiamo una Missione da portare fino ai confini della 
terra. 
La Parola precedegli altri segni perché, come il Buon Pastore, ci guida su verdi pascoli. 
(La processione si svolge in tre tappe. Ad ogni tappa, coloro che portano i segni, indicano la 
Parola, proclamando le didascalie riportate nel riquadro seguente).Al termine di ogni 
tappa, la processione avanza con un canto. 
 
 

PROCLAMAZIONE 
 

SEGNO 

Questa Parola è un alimento per la vita eterna. 

 Tutti rispondono o cantano: “Signore, solo tu hai parole di vita Eterna” 

 
Tovaglia 

Questa Parola è viva ed efficace e opera in eterno. 
Tutti rispondono o cantano: “Signore, solo tu hai parole di vita Eterna” 

 
Fiori 

Questa Parola è la Buona Novella del Signore Gesù che è lampada per i nostri 
passi. 

Tutti rispondono o cantano: “Signore, solo tu hai parole di vita Eterna” 

 
Candela 

 
c. Arrivo di fronte alla sala conferenze 

Monitor 

• Si posiziona la tovaglia perché la Parola di Dio è alimento; inoltre, “L’uomo non vive 
di solo pane, ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio”. 
 

• Si mettono i fiori perché la Parola di Dio è vita e gioia. 
 

• La candela accesa, perché la Parola di Dio è luce al nostro cammino. 
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d. Proclamazione della Parola 

Monitor 

Ascoltiamo la Parola che un giorno Gesù ha proclamato nella sinagoga di Nazareth. 
 
Lettore  

Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
per questo mi ha consacrato con l’unzione 
emi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione ed ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi; a proclamare l’anno di grazia del Signore.  
Lc.4,18-19 
 
Monitor 

Facciamo un momento di silenzio per meditare la Parola di Dio. 
 
Chi ha proclamato la Parola la innalza, poi la bacia e la posiziona nel posto assegnato. 
Mentre si intona un canto, tutti fanno un inchino alla Parola intronizzata. 
 
e. Intronizzazione nel cuore 

 
Monitor 

Fratelli: 
Abbiamo accolto ed intronizzato la Parola di Dio qui, in questo luogo speciale; senza dubbio 
Dio vuole intronizzare la Sua Parola nel nostro cuore. 
Abbraccia la tua Bibbia portala vicino al tuo cuore mentre ripeti: 
 
Dio Padre, nella pienezza dei tempi, 

hai mandato la tua Parola che si è fatta carne e Lei ha messo la sua dimora fra di noi. 

Oggi, io l’accolgo e l’abbraccio, come segno del tuo amore per me e per tutti gli uomini. 

Spirito Santo, rivelaci Tu tutta la Verità. 

Rivelami i segreti che solo i sapienti e i prudenti comprendono. 

Gesù, Parola del Padre, Parola di vita, 

rivelami il segreto delle Scritture 

come lo facesti con i discepoli di Emmaus 

e fa che il mio cuore possa ardere con il fuoco della tua Parola 

Amen! 

 



7. Allegati 42 
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D. VALUTAZIONE DELL’EQUIPE DI SERVIZIO 

AREA EQUIPE DI SERVIZIO VALUTAZIONE 

A. Coordinamento 
1. Direttore del Corso   

2. Coordinatore del Corso   

B.Pastorale 

1. Ministero sacerdotale   

2. Ministero della predicazione   

3. Ministero del Disegno   

4. Ministero della Musica   

5. Ministero dell’Intercessione   

6. Analogie, Personaggi e Lettori   

7. Materiale Didattico   

8. Traduzione   

C. Logistica 

1. Accoglienza e badge   

2. Servizi Esterni   

3. Registrazione e Suono   

4. Fotografia   
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REPORT DEL DIRETTORE DEL CORSO DOPO IL CORSO 

Questo rapporto viene inviato all’Ufficio Internazionale, dopo aver dato il Corso. 

a. Dati generali 

EESA _______________  DIOCESI ___________________ CITTA’ e PAESE___________________ 

Tel._______________________  Mail___________________________________________________ 

Nome del Responsabile Locale EESA___________________________________________________ 

      Esiste un foglio azzurro?       SI ☐  NO☐        Ultima attualizzazione __________________________ 

b. Corso 

Nome _________________________________        Data___________________________________ 

Principale aspetto positivo ____________________________________________________________ 

Problema principale durante il Corso_____________________________________________________ 

Il Corso è parte del programma di formazione?                                                             SI ☐  NO☐ 

c. Gruppo dei partecipanti 

Numero dei partecipanti _______________  Sacerdoti _______________ Religiosi/e_________________ 

Livello di preparazione religiosa e pastorale del gruppo:   Bassa☐Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Spiegare__________________________________________________________________________ 

Predicatoricapaci di riprodurre il Corso?_______________________________________________ 

Qual è la percentuale di coloro che hanno ricevuto i Corsi del Programma di Formazione?____________________% 

Creatività del gruppo e applicazione della Metodologia: 

Animazione e giochi:                 Bassa☐Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Preghiera e Liturgia:                 Bassa☐Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Sala delle Conferenze:          Bassa☐Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Altare della Parola:                 Bassa☐Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Riassunto e testimonianze:                Bassa☐Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Puntualità:           Bassa☐Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

d. Equipe di servizio 

La Scuola locale ha svolto il tutto secondo il Cronoprogramma del Corso?: SI ☐  NO ☐ 

Cosa ha sbagliato? _____________________________________________________________________ 

Hanno ricevuto il materiale generale per tutti i Corsi?      SI ☐  NO☐ 

Hanno avuto tutto il materiale inerente al Corso?     SI ☐  NO☐ 

L’equipe locale è permanente?(La stessa del Corso precedente?)                                             SI ☐  NO☐ 

Conoscono e svolgono correttamente il loro Ministero?                                                             SI ☐  NO☐ 

C’è creatività e hanno fatto delle proposte per migliorare lo svolgimento del Corso?           SI ☐  NO☐ 

Vi è stata collaborazione fra il Direttore del Corso, i sacerdoti, i predicatori e l’equipe locale?  SI ☐  NO☐ 

Spiegazione___________________________________________________________________________ 

Raccomandazioni del Direttore del Corso al gruppo locale ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Si è verificato che abbiano e che lavorino con: 

Progetto Pastorale      SI ☐  NO☐ 
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Manuale La Bussola       SI ☐  NO☐ 

Nuovi schemi del Corso         SI ☐  NO ☐ 

Libro di testo         SI ☐  NO☐ 

Riunione prima e dopo il Corso con l’equipe di servizio SI ☐  NO☐ 

e. Verifiche 

Dell’equipe di servizio:      SI ☐  NO☐ 

Dei partecipanti:      SI ☐  NO☐ 

Per identificare i Leader:      SI ☐  NO☐ 

Tradizionale: Il Predicatore e la predicazione:   SI ☐  NO☐ 

Kerigma-Karisma_Koinonia:     SI ☐  NO☐ 

Metodologia del Corso:      SI ☐  NO☐ 

Per obiettivi:      SI ☐  NO☐ 

f. Economia 

 

A.USCITE 
 

B.ENTRATE 

Mezzi di trasporto  Spese: $ 

Spese di viaggio:  Offertaall’UfficioEESA: $ 

Spedizione del materiale:  Offerta al predicatore: $ 

Librie/oschemi:  Libri e schemi: $ 

Varie:  Sintetizzatori $ 

Altro:  Altro: $ 

 

g. Programma per il futuro 

Corso____________________data_________________________ 

Altro contatto possibile per iniziare una nuova 

EESA_________________________________________ 

h. Raccomandazioni e suggerimenti per il nuovo contatto EESA 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

i. Varie 

Lettera di ringraziamento al Vescovo di Guadalajara (solamente la prima volta)   SI ☐  NO☐ 

Abbiamo inviato una copia all’Ufficio Internazionale?  SI ☐  NO☐ 

 

 

 

Nome del Direttore del corso   Data di spedizione del rapporto 

 

 

VALUTAZIONE LOCALE 
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L'Equipe di Servizio Locale realizza questa valutazione e la invia all'Ufficio SESA per email. 

a. Dati generali 

SESA:____________________________  Città e Paese:____________________________________ 

Tel: ( ) ___________________________ E-Mail: _________________________________________ 

Nome del Responsabile Locale SESA: __________________________________________________ 

b. Preparazione del Corso 

Il Direttore ha rispettato il Cronogramma del Corso?     SI ☐  NO☐ 

Cosa è mancato? __________________________________________________________________ 

c. Gruppo di partecipanti 

Numero dei partecipanti ______________  Sacerdoti ______________ Religiosi/e_______________ 

Livello di preparazione religiosa e pastorale del gruppo: Bassa☐Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Spiegare: ______________________________________________________________________ 

Predicatori capaci di riprodurre il Corso?_______________________________________________ 

Qual è la percentuale di coloro che hanno ricevuto i Corsi del Programma di Formazione?______% 

Creatività del gruppo e applicazione della Metodologia in: 

Animazione e Giochi:  Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Preghiera e Liturgia:  Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Sala delle Conferenze:  Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Altare della Parola: Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Riassunto e Testimonianza: Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Puntualità:  Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

d. Valutazione dell'equipe di insegnamento 

Si considera: preparazione del tema, chiarezza d'espressione, uso della Bibbia, applicazione della 
Metodologia, uso del materiale didattico, risposta del gruppo, ecc. 
Predicatori: 

____________________________________ Negativa☐Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

____________________________________ Negativa☐ Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

____________________________________ Negativa☐ Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Integrazione tra il Direttore del Corso e l'Equipe di Servizio? 
 Negativa☐Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Integrazione tra predicatori e il gruppo di partecipanti? 
 Negativa☐Bassa☐ Normale☐Buona☐Eccellente☐ 

Vorresti che il/i predicatore/i condividesse(ro) un altro Corso?   SI ☐  NO☐ 

Perché? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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e.  Formazione e abilitazione dell'Equipe Locale 

Il Direttore del Corso ha formato l'Equipe per riprodurre il Corso 

Prima del Corso?   SI ☐  NO☐ Dopo il Corso?   SI ☐  NO☐ 

Avete il materiale, schema, libro di testo ecc. per riprodurlo?   SI ☐  NO☐ 

Lo potete fare autonomamente, o avete bisogno di un aiuto da parte nostra? 

_______________________________________________________________________________ 

In relazione alla Visione e Metodologia SESA, quali aspetti significativi ha apportato il Direttore 
all'Equipe Locale? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

f. Valutazione generale del Corso 

Si è raggiunto l'obiettivo? SI ☐  NO☐ 

Sono state realizzate le valutazioni ogni giorno? SI ☐  NO☐ 

Che tipo di valutazioni? ________________________________________ 

Qualcosa da aggiungere: ________________________________________ 

Qualcosa da eliminare o modificare: ________________________________________ 

Principale aspetto positivo: ________________________________________ 

Principale aspetto negativo: ________________________________________ 

g. Richiesta di prossimi Corsi 

Prossimi Corsi da tenere e data: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

h. Contabilità 

Trasporti  € _________ 

Permanenza € _________ 

Rimborso spese per l'ufficio € _________ 

Materiale e suo invio  € _________ 

Offerta all'ufficio SESA € _________ 

Donazione al predicatore  € _________ 

i. Varie 

Lettera di ringraziamento all'Arcivescovo di Guadalajara? (Solo la prima volta). SI ☐  NO☐ 

Si è inviata una copia all'Ufficio Internazionale?    SI ☐  NO☐ 

Commento finale: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________ ________________________________ 

Persona che ha compilato il report   Data di consegna del report 
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SCHEDA BLU 

Questo modulo è nell'Archivio dell'Ufficio e si aggiorna costantemente. 

Nome del contatto SESA: ________________________________________________________ 

a. Informazione generale 

SESA/       ______________________________________________________________________ 

Indirizzo  ______________________________________________________________________ 

Città __________________ Paese___________________ CAP ___________________ 

Tel: ( ) _________________ Fax: ( ) _____________ E-Mail _________________________ 

Scuola legata a: Parrocchia ______________________ Diocesi _______________________ 

Congregazione Religiosa ____________________________ Movimento ____________________ 

Assistente Ecclesiastico:____________________________________________________________ 

Tel: ( ) _________________ Fax: ( ) _____________ E-Mail _________________________ 

Responsabile Locale:____________________________________________________________ 

Tel: ( ) _________________ Fax: ( ) _____________ E-Mail _________________________ 

b. Programma di Formazione 

CORSO PREDICATORE DATA Mese/Anno RA
7
 VL

8
 DATE RIPRODUZIONE 

1. Nuova Vita       

2. Emmaus       

3. Giovanni       

4. Gesù nei 4 Vangeli       

5. Storia della Salvezza       

6. Mosè       

7. Le Beatitudini       

8. Tito       

9. Dynamis       

10. Timoteo       

11. Segreto di Paolo       

12. Apollo       

13. Damasco       

14. Maria       

15. Maranatha       

16. Pietro       

17. Introduzione biblica       

18. Luca       

19. Teologia biblica       

20. Il Fiume della vita       

21. Ietro       

                                                      
7
 Report di arrivo 

8
 Valutazione Locale 
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c. Formazione d'Equipe 

LABORATORIO PREDICATORE DATA Mese/Anno RA
7
 VL

8
 DATE RIPRODUZIONE 

Andrea             

Giuseppe Barnaba             

 

d. Corsi Facoltativi 

CORSO PREDICATORE DATA Mese/Anno RA
7
 VL

8
 DATE RIPRODUZIONE 

I 7 Giovani del Vangelo             

Signoria di Gesù             

Tetelestai             

Giuseppe il Sognatore             

 

e. Documenti SESA 
L'Equipe Locale conosce e lavora con l'ultima edizione di: 

Progetto Pastorale SI ☐  NO☐ 

Manuale Bussola   SI ☐  NO☐ 

f. Valutazione dell'Equipe e della Scuola Locale 

Equipe di Servizio composta da _____ persone, delle quali ______ sono permanenti. 

Si può contare su _____ predicatori e _____ che possono essere Direttori di Corsi. 

Livello di preparazione e formazione dell'Equipe di Servizio: ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Principale qualità: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Necessità più importante: ________________________________________________________ 

g. Altre SESA in sviluppo 

Da questa SESA sono iniziati _____ percorsi con il Programma di Formazione. 
 

PARROCCHIA RESPONSABILE E-MAIL 

   

   

   

h. Calendario (prossimi 12 mesi) 
 

CORSO O EVENTO DATA: Mese/Anno OSSERVAZIONI 
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i. Comunicazione del contatto SESA 

La comunicazione almeno una volta al mese via email, telefono, ecc. 

 

 DATE  DATE 

Gennaio   Luglio   

Febbraio   Agosto   

Marzo   Settembre   

Aprile   Ottobre   

Maggio   Novembre   

Giugno   Dicembre   

 

j. Date di aggiornamento di questa scheda 
____________________________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ __________________ 

 

k. Processo di riconoscimento della Scuola 

 

LETTERA 

ECCLESIASTICA 

EQUIPE 

LOCALE 
MEMORIA STORICA CERTIFICAZIONE 

Invito firmato 
Scheda 

Anagrafica 

Come è iniziata 

chi l'ha generata 
Livello Base 

Livello 

Intermedio 

Livello 

Avanzato 
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VOCABOLARIO SESA 

Ogni opera o azione nuova crea nuovi termini o aggiunge una sfumatura all'accezione di quelli già 
esistenti. 

Di seguito offriamo una lista, spiegando cosa significa nel contesto delle SESA. 

Non ci sono quelli già spiegati nello Schema Interattivo, Progetto Pastorale o Laboratorio Andrea 
(Visione e Metodologia) e Laboratorio Giuseppe Barnaba (Principi Pedagogici). 

 

TERMINE SPIEGAZIONE 

Ambiente preparato Spazi fisici gradevoli che favoriscano il processo Insegnamento-Apprendimento 

Ancorare Gesto fisico che fissa l'insegnamento nella memoria, per evocarlo 

successivamente 

Calibrare Esempi per verificare che si è compresa l'attività che si sta per realizzare 

Insieme dei Cartelloni: 

- Indicatori 

- Organizzativi 

- Sintetizzatori 

Hanno un denominatore comune nel colore, tipografia, dimensione ecc. 

- Individuano spazi fisici 

- Ordinano e organizzano le attività dei partecipanti 

- Riassumono un Corso o un tema 

Contatto SESA Persona dell'Ufficio Internazionale incaricata di comunicare con la Scuola Locale 

Creatività Indica sia il modo di presentare in maniera nuova e secondo la pedagogia idee e 

insegnamenti, sia il modo in cui realizzare delle attività 

SESA Scuola di Evangelizzazione Sant'Andrea 

Intronizzare Paraliturgia per assegnare il posto d'onore alla Parola di Dio 

Equipe di Servizio Composta da Equipe Locale+persona/e dell'Ufficio 

Scuola Locale Gruppo di persone che lavorano con il Progetto SESA in una comunità o 

parrocchia 

Schema Opuscolo che mostra lo sviluppo di un Corso 

Espositore Cavalletto o intelaiatura su cui si collocano i Sintetizzatori Grafici 

Galleria Luogo dove si espongono tutti i Sintetizzatori Grafici 

Scheda Gialla Informazione inviata dalla SESA Locale per preparare un Corso 

Scheda Blu Riassume lo storico di ciascuna SESA Locale 

Laboratorio Lavoro pratico che si realizza nel Corso 

Mappa Panoramica Primo Disegno-Sintetizzatore che riassume il Corso 

Mini schema L'insieme di Mappa Panoramica e Sintetizzatori Grafici  

Programma di Formazione I 21 Corsi, distribuiti in tre tappe successive 

Responsabile Locale Persona che coordina una SESA nella sua comunità 

Sintesi Concettuale Breve spiegazione di ciascun tema del Corso 

Sintetizzatore Grafico Riassunto di un tema in disegni 

Verificare Revisione di ogni attività assegnata. 

 


