programma di cammino per l’anno 2003-2004

EUCARISTIA: COMUNIONE E COMUNICAZIONE
Eucaristia è esperienza reiterata di Dio e dell’uomo,
dell’incontro con Dio e dell’incontro con l’uomo.
Nell’Eucarisita c’è vicinanza e comunione,
in quanto chi vi è presente comunica con l’altro.
L’accento di questo nuovo anno di cammino cade proprio sulla presenza:
chi c’è e come si rapporta con gli altri. Nell’Eucaristia e nella vita.
Il programma si sviluppa nelle tre TAPPE TEMATICHE che vedete nel calendario
e che si ispirano a tre “luoghi” della Liturgia. Ciascuna tappa è suddivisa in
quattro tipologie di attività: 1. proposta contenutistica sull’esperienza
dell’Eucaristia, 2. analisi delle dinamiche della comunicazione nella nella vita
quotidiana e nella Liturgia, 3. Laboratori ed Esercitazioni sui temi trattati
precedentemente, 4. approfondimento della “dimensione esperienziale”: dalla
Liturgia al vissuto della condizione omosessuale.
Si è pensato di far preparare gli incontri a delle piccole équipe. Per garantire la
coerenza tematica lungo il corso di tutto l’anno ogni équipe si è “specializzata”
e gestirà una delle tipologie di attività, la curerà ogni qual volta si riproporrà
all’interno delle varie tappe; allo stesso tempo sarà attenta alle attività
preparate dall’équipe che l’ha preceduta e da quella che verrà in seguito. Nel
calendario (che potrebbe anche subire delle leggere variazioni) si inseriscono le
altre importanti attività del gruppo: le Veglie e le Uscite.
domenica 5 ottobre
INCONTRO DI PRESENTAZIONE:
prima TAPPA - L’AMBONE: ascolto, silenzio, proclamazione.
sabato 18 ottobre
la dimensione liturgica: L'AMBONE
domenica 2 novembre
Ascolto, silenzio, risposta
sab/dom 15-16 novembre
USCITA DI SPIRITUALITà E AMICIZIA
domenica 30 novembre
LABORATORIO-ESERCITAZIONE
sabato 6 dicembre
VEGLIA DI AVVENTO
sabato 20 dicembre
INCONTRO sulle realtà esperienziali

seconda TAPPA - LA MENSA: condivisione, sacrificio, dono.
domenica 11 gennaio
la dimensione liturgica: LA MENSA
sabato 24 gennaio
Comprensione e incomprensione
domenica 1 febbraio
LABORATORIO-ESERCITAZIONE
sabato 21 febbraio
FESTA DI CARNEVALE
sabato 28 febbraio
VEGLIA DI QUARESIMA
domenica 7 marzo
INCONTRO sulle realtà esperienziali
terza TAPPA - LA SEDE: ministero, vocazione, corresponsabilità.
sabato 20 marzo
la dimensione liturgica: LA SEDE
domenica 4 aprile
Dire a noi e dire agli altri
sabato 17 aprile
LABORATORIO-ESERCITAZIONE
sab/dom 1-2 maggio
USCITA DI SPIRITUALITA’ E AMICIZIA
venerdì 14 maggio
CONFERENZA-DIBATTITO PUBBLICI
sabato 29 maggio
VEGLIA DI PENTECOSTE
domenica 6 giugno
INCONTRO sulle realtà esperienziali
sabato 19 giugno
INCONTRO DI VERIFIC

