
Sulle vie del Vangelo 2012 – la Parola nel web: esperienza di evangelizzazione sulle strade della Rete promossa su 
www.cantalavita.com dalla Pastorale Giovanile Vocazionale delle Figlie di San Paolo al termine dell’itinerario annuale Fatti di Parola! 
– incontri on line 

VVAADDEEMM EECCUUMM   DDEELL LL ’’ EEVVAANNGGEELL II ZZZZAATTOORREE  
 

25 luglio 2013 Festa di San Giacomo Apostolo 
 

«Io Paolo, ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. La mia parola e la mia 
predicazione, non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua 
potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio» 
 

1Cor 2,2.4-5 

 
EEVVAANNGGEELL II ZZZZAARREE  ÈÈ::   
  

� mettere se stessi, mente, cuore, volontà, creatività, intelligenza, desideri e tutto ciò che siamo a 
servizio del Vangelo, perché nel mondo che si muove attorno a noi, possa risuonare la bella 
notizia di un Dio sempre con noi: vicino all’uomo e alla donna di oggi, qualunque sia la sua 
condizione spirituale, morale, fisica.  

� dare al Signore la disponibilità a diventare bocca della sua Parola, voce della sua salvezza, 
microfono della sua misericordia per ogni essere umano. 

 

OOGGNNII   EEVVAANNGGEELL II ZZZZAATTOORREE  ÈÈ  CCHHII AAMM AATTOO  AA ::   
  

� condividere sulle proprie bacheche di Facebook o su ogni forma di spazio personale nel web: 
- i post, le note, le foto, le immagini 
- la video catechesi 
- i video musicali 
- e tutto ciò che sarà pubblicato dalle 21.00 alle 24.00 sulla pagina Giovani&Vangelo di facebook 

www.cantalavita.com e  
� nel caso non lo fossi ancora, diventare fan della pagina Giovani & Vangelo  
� diventare interattivi con eventuali domande, riflessioni, risonanze e partecipando alle sollecitazioni 

proposte, inserendo tag o mi piace.  
� far correre la Parola nel web – questo è il nostro motto, come se la portassimo per le strade reali delle 

nostre città. Le vie virtuali non sono in nulla differenti, se non per la quantità di gente che le popola. 
� il materiale specifico, multimediale e grafico, da noi prodotto per l’evangelizzazione sarà riconoscibile 

dal logo                  o dalla pubblicazione sulle due piattaforme sopra indicate  
 
 

Ricordiamo che il materiale resterà a disposizione, on line, anche successivamente. 
 

Chi si gioca da evangelizzatore, sa di diventare responsabile di un annuncio fatto con coerenza e in fedeltà 
allo stile del Vangelo, non per suscitare o provocare volontariamente scherno, irrisione o altro di simile, su 
bacheche o spazi altrui. 

 
II LL   NNOOSSTTRROO  SSTTII LL EE 

Come Paoline, suore e laici, nello stile dell’Apostolo Paolo, desideriamo raggiungere i più lontani, coloro 
che cercano Dio, coloro che lasciano aperta la via del dialogo pur dichiarandosi non credenti o non cristiano-
cattolici, e pertanto ogni forma di proselitismo aggressivo, fondamentalismo, non rispetto di valori 
umani, ecumenici e interreligiosi, valori questi sostenuti anche dal Magistero della Chiesa, non è da noi 
condiviso, appoggiato e sarà segnalato e bloccato come non coerente all’esperienza proposta. 
 

Facciamo altresì presente che, durante l’evangelizzazione sul web, non saranno pubblicati, come materiale 
proprio dell’animazione, eventuali link, foto o post pervenuti da utenti diversi dagli organizzatori, se non 
previa, e se possibile, valutazione. 
 

Chiediamo a chi desidera vivere l’esperienza di evangelizzazione di far proprio lo stile proposto.  
 

A tutti auguriamo un’esperienza orientata e illuminata dallo Spirito perché la Parola corra anche 
nel web e sia da tutti accolta e glorificata. 
 
 

Suor Mariangela Tassielli, fsp 
ed equipe di evangelizzazione 


