Referenti:

Iscrizione:

• Direttore della Nuova Scuola Asaf: (Nasaf)
Carlo Lella
nuovascuolasaf@ucebi.it
tel. 081.220.30.51 o 348/36.85.426

L’iscrizione avviene attraverso un Modulo di Iscrizione richiesto
dalla chiesa locale alla direzione Nasaf e rinviato tramite
e-mail allo stesso indirizzo. Il Modulo, compilato ed inviato
alla direzione, deve essere accompagnato da una lettera di
presentazione del/della pastore/a e dal consiglio di chiesa.
L’indirizzo dove inviare il modulo è: nuovascuolasaf@ucebi.it.

• Dipartimento di Teologia
past.ra Cristina Arcidiacono, segretaria
past.ra Helene Fontana

APPUNTAMENTI del 2018
25-27 maggio (Rocca di Papa)
5-7 ottobre (Rocca di Papa)

• Dipartimento di Evangelizzazione
pastore evangelista Ivano de Gasperis,
segretario

APPUNTAMENTI del 2019
1-3 marzo
17-19 maggio
4-6 ottobre

• Dipartimento Chiese Internazionali
past. Raffaele Volpe, segretario; past.ra
Gabriela Lio, past. Simone Caccamo
• Ministero Musicale
Carlo Lella, ministro della musica
Pina Mola, animatrice musicale
Antonio Celano, animatore musicale
Sandra Spuri, animatrice musicale
Alberto Annarilli, animatore musicale
• Referente dei Dipartimenti per il Comitato
Esecutivo
Lucilla Santilli
• Amministrazione
Rosetta Uccello in sinergia con Servizio
Amministrativo Ucebi
• Grafica e impaginazione
Pietro Romeo
La Nasaf si avvale di formatori e formatrici,
collaboratori e collaboratrici per le diverse
attività inerenti i laboratori. Riporteremo in
seguito, nelle informative alle chiese,
le loro presentazioni.

APPUNTAMENTI del 2020
6-8 marzo
22-24 maggio (Rocca di Papa- Seminario di
aggiornamento-opzionale)

Scuola di formazione per animatori
ed animatrici per la missione, la predicazione,
la musica e l’intercultura

2018-2019: 2a sessione
5-7 ottobre 2018

I ritratti di Gesù, il Cristo
Attraversando le frontiere insieme a Gesù
Presso il centro evangelico battista

Costi e Borse:
Il costo calcolato per ogni incontro è di 100€ che comprende:
90€ vitto e alloggio in camera doppia, 10€ spese segreteria.

LE BORSE

• rimborso:

- una quota del viaggio
- una quota del pernottamento

• parziale

di Rocca

di Papa,

Via Vecchia di Velletri, 26
00040 Rocca di Papa RM
* per chi viene in treno:
Roma Termini> Castel Gandolfo
(linea Roma-Albano Laziale Trenitalia)

una quota da stabilire con le ripartizioni a seconda del numero dei partecipanti. In genere si aggira sui 50€

• completa

50% rimborso viaggio e pernottamento.
La borsa completa deve essere richiesta con una mail del/lla
pastore/a con il consiglio di chiesa che ne motivano la richiesta
indirizzata alla direzione Nasaf: nuovascuolasaf@ucebi.it
Rosetta Uccello è la referente per l’area amministrativa (vedi:
I Referenti)
Per ulteriori informazioni contattate il direttore della Scuola al numero di telefono o all’indirizzo email indicati al punto Referenti.

La Nuova Scuola Asaf (Nasaf) è la scuola
dell’Ucebi per una formazione intermedia di
sorelle e fratelli che desiderano approfondire
il loro ministero locale e pertanto si rivolge a
persone alle quali le chiese riconoscono
una vocazione specifica

Venerdì 5 ottobre 2018
- 17.00/18.00: incontro dello staff-formazione
- 17.30: accoglienza e sistemazione (a cura del centro)
- 18.00/19.30: culto di apertura
Titolo: Accoglienza contro xenofobia
Testo biblico: Genesi 18,1-8
Testi di appoggio: Ebrei 13,1-2
		
• predicazione a cura del pastore Luca Maria Negro
		

presidente FCEI

• liturgia e musica a cura di Sandra Spuri,

animatrice musicale;

Alberto Annarilli

- 19.45: cena

animatore musicale - Ministero Musicale (MM).

- 21.00/22.30: «Le martiri anabattiste ed il coraggio di
superare le frontiere»
a cura del pastore Raffaele Volpe

segretario del Dipartimento Chiese Internazionali (ICD),

- 22.30: preghiera della notte

con la collaborazione del MM.
a cura di Sandra Spuri

Sabato 6 ottobre 2018
- 7.30: preghiera del mattino

a cura di Sandra Spuri
- 8.00: colazione
- 9.00/10.30: Attraversando le frontiere insieme a Gesù.
a) 10.30/11.30: lavoro in gruppi
b) 11.30: pausa
c) 12:00-13.00: plenaria
a cura di Joylin Galapon

pastora della chiesa Evangelica Metodista di Roma Via XX Settembre

in collaborazione con la pastora Cristina Arcidiacono

- 13.15: pranzo

segretaria del Dipartimento di Teologia (DT)

I SESSIONE
- 15.00/17.00
1. sezione Dipartimento di Teologia: Restituzione e discussione sui compiti; I Vangeli: quattro ritratti di Gesù
a cura della pastora Helene Fontana
e della pastora Cristina Arcidiacono, DT
1. sezione Dipartimento di Evangelizzazione: Gesù, figlio
di Davide, figlio di Abramo. L’immagine del Gesù Ebreo
nel contesto della tradizione d’Israele.

- Le lezioni saranno suddivise in tre viaggi, che rappresentano la storia sacra, tesi a tracciare il profilo del Messia che
“attraversa le frontiere”. Il primo è quello del popolo ebraico
e si focalizzerà sull’ebraicità di Gesù, il significato del suo
annuncio alla casa d’Israele.
- Letture richieste: Genesi, Esodo e conoscenza della loro
struttura; Vangeli e Atti e conoscenza della loro struttura.
- Letture consigliate David J. Bosh, La trasformazione della Missione, mutamenti di paradigma in missiologia, Queriniana, Brescia
- Andrea Brugnoli, Corso Alpha per l’Italia, L’annuncio cristiano in 10 cene, Paoline Torin
a cura del past. ev. Ivano De Gasperis

segretario del Dipartimento di Evangelizzazione (DE)

1. sezione Dipartimento di Intercultura: Marco 1,40:
ridisegnare le frontiere
a cura del pastore Raffaele Volpe

- 19.45: Cena
- 21.00: Lampedusa confine d’Europa: dall’esperienza sul
campo ad una riflessione personale
a cura di Alberto Mallardo

Osservatorio sulle Migrazioni - MH Lampedusa
Mediterranean Hope (MH) è un programma della Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia (FCEI). Il programma si struttura in varie unità di lavoro
strettamente correlate: da una parte centrate sull’accoglienza e dall’altra
sull’informazione e l’azione politica. A Lampedusa l’Osservatorio sulle
migrazioni oltre a produrre ricerche e analisi, è impegnato nell’accoglienza
di chi sbarca sull’isola. Lavora al progetto come operatore di comunità Alberto
Mallardo. Alberto nel 2015 ha supportato il “Communication and Public Information Department” presso l’UNICRI di Torino. Si è laureato alla London Metropolitan
University in “Gestione e Pianificazione dei Servizi Sociali”, dopo aver completato il
percorso triennale in “Antropologia Culturale” alla Sapienza di Roma. Ha lavorato
nella scolarizzazione dei ragazzi e delle ragazze Rom che vivono nell’estrema
periferia romana e con minori richiedenti asilo in UK.

- 23.00: preghiera della notte

segretario del Dipartimento Chiese Internazionali (ICD)

1. sezione Ministero Musicale: Metodologia dell’animazione: Gruppo di lavoro e Lavoro di gruppo.
a cura di Antonio Celano
- 17.00/17.30: pausa

animatore ed operatore dei servizi sociali, MM

II SESSIONE
- 17.30/19,30
2. sezione Dipartimento di Teologia: Marco 7,24-30: bibliodramma
a cura della pastora Helene Fontana
e della pastora Cristina Arcidiacono
2. sezione Dipartimento di Evangelizzazione: Gesù figlio
di Dio. Gli incontri di Gesù a Gerusalemme, in Giudea e
Samaria.
- Il secondo viaggio è dato dal ministero itinerante di Gesù,
così come presentato nei diversi Vangeli, ci focalizzeremo
su alcuni incontri con gli emarginati e gli stranieri del suo
tempo e sulle problematiche sollevate da questo annuncio.
a cura del pastore evangelista Ivano De Gasperis
2. sezione Dipartimento di Intercultura: Il deserto dei Tartari,
avvicinarsi alle frontiere
a cura del pastore Raffaele Volpe
2. sezione Ministero Musicale: Introduzione alla Innologia.
Quale Inno canteremo domani?
a cura di Carlo Lella
responsabile del MM

e Alberto Annarilli, MM

a cura di Sandra Spuri

Domenica 7 ottobre 2018
- 7.30: colazione
III SESSIONE
- 8.30/10.30
3. sezione Dipartimento di Teologia: Marco 7,24-30: attraversare le frontiere con la donna sirofenicia
a cura della pastora Helene Fontana
e della pastora Cristina Arcidiacono
3. sezione Dipartimento di Evangelizzazione: Il Cristo “etnico” fino ai confini del Mondo
- Il terzo “viaggio” è legato al ministero evangelistico di
Paolo verso i confini della terra e alle problematiche dell’attraversamento di quest’ultima “frontiera”
a cura del pastore evangelista Ivano De Gasperis
3. sezione Dipartimento di Intercultura: Per una chiesa che
sappia varcare le frontiere
a cura di Viviana Monton, ICD
3. sezione Ministero Musicale: Introduzione alla conduzione: l’inno dell’Innologia dell’Ecumene Internazionale.
a cura di Carlo Lella e Alberto Annarilli
- 10.30/11.30: valutazioni in plenaria
- 11.30/12.45: Culto di chiusura a cura del DT
Giovanni 4,1-42, l’incontro di Gesù con la samaritana, il suo
sconfinare nelle relazione che ci invita a sconfinare in Dio.
• a cura della pastora Helene Fontana
e della pastora Cristina Arcidiacono
• liturgia, animazione e musica a cura di Sandra Spuri
e Alberto Annarilli
- 13.00: pranzo e partenze

