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programma di cammino per l’anno 2005-2006
domenica 2 ottobre
presentazione del cammino

domenica 5 febbraio
incontro-confronto con una coppia di fatto eterosessuale
sabato 18 febbraio
teologia della vita consacrata come esperienza sponsale e feconda

sabato 15 ottobre
il nuovo rito del matrimonio e legislazione

sabato 4 marzo
vigilia di quaresima
"croce: talamo, trono e altare"

domenica 6 novembre
incontro-confronto con una coppia di sposi
unita nel vincolo sacramentale del matrimonio – (tutto il giorno)

sabato 18 Marzo
incontro-confronto con una claustrale

sabato 19 novembre
convegno cittadino
sabato 26 novembre
vigilia di avvento
“l’incarnazione: celebrazione delle nozze tra il divino e l’umano”
domenica 4 dicembre
elementi di teologia gay sulla vita di coppia
sabato 17 dicembre
incontro-confronto con una coppia gay

domenica 2 aprile
sosta di mezz’anno – (tutto il giorno)
sab-dom-lun 29-30 aprile 1 maggio
uscita
domenica 7 maggio
il PACS e le altre mozioni a favore dei diritti delle coppie di fatto
sabato 20 maggio
incontro-confronto con un attivista per i diritti delle coppie di fatto

domenica 8 gennaio
l’evoluzione della famiglia nella società e nella storia

sabato 3 giugno
vigilia di pentecoste
“nella Madre di Dio sposa dello Spirito Santo
riconosciamo l’immagine della comunità dei credenti”

domenica 22 gennaio
la dimensione sponsale nelle pagine bibliche – (tutto il giorno)

sabato 17 giugno
incontro di verifica di fine anno

il programma di quest’anno prevede l’alternanza di momenti teorico-formativi sul tema della relazione preso a largo raggio (etero, gay, di fatto, nella vita consacrata) e incontri con persone che vivono nella realtà ciò che si è approfondito nei fondamenti. In questo cammino speriamo di evitare la
superficialità e i “luoghi comuni” nel parlare di amore e di amori cercando di incontrare chi vive di
fatto le cose che andiamo dicendo e cercando.
L’incontro con le persone e le esperienze di relazione più svariate ci auspichiamo dica e comunichi
cose nuove e profonde a quanti vivono il complesso cammino di relazione e a quanti invece vivono
soli scegliendo questo stile di vita o sognando di intraprendere l’esperienza della coppia.
In ogni incontro con i “testimoni”desideriamo che si affrontino oltre alle esperienze personali alcuni punti chiave dell’esperienza di relazione: la fecondità, il progetto comune, fedeltà-unicità-indissolubilità del legame.
La metafora del matrimonio che abita tutta la storia della salvezza nelle pagine bibliche sarà il terreno su cui si struttureranno le veglie di preghiera. Riteniamo utile ribadire che le veglie di preghiera non sono semplici “intervalli oranti”nel cammino del gruppo ma veri e propri approfondimenti in
chiave teologico-liturgica dell’argomento affrontato nell’anno in corso.
bibliografia consigliata:
CEI, Rito del matrimonio, libreria editrice vaticana, Roma, 2004
DELLA TORRE L., Il matrimonio. Rito e catechesi, O.R., Milano, 1990
MARITAIN J. (a cura di), Diario di Raissa, Morcelliana, Brescia, 2000
RAGUIN Y., Celibato per il nostro tempo, EDB, Bologna, 1980
Costituzioni: Lumen gentium, Gaudium et spes,Perfectae caritatis
PATERLINI P., Matrimoni, Einaudi, Torino, 2004
McNEILL J., Scommetere su Dio. Teologia della liberazione omosessuale, Sonda, Torino, 1994
(di J. McNeill sono utili anche gli altri volumi)

atto di nascita del gruppo Emmanuele (1.3.1998)
Cari amici, quello che avete ricevuto e state leggendo è un vero e proprio "atto di nascita". Per
natura sua l'annuncio di una nuova nascita è accompagnato da sentimenti quali la gioia, l'entusiasmo, la speranza per il futuro unita ad una certa apprensione, il bisogno d’essere accolti e
sostenuti per poter crescere, tutto questo vogliamo comunicarvi con questa nostra lettera.
Il giorno 8 novembre 1997 abbiamo deciso di dare vita ad un gruppo strutturato che, nella condivisione della fede cattolica e dello stato di omosessuali dei suoi componenti, pone come obiettivo il desiderio di intraprendere un cammino di ricerca di Dio nella messa in comune della espressione degli ideali di fede dei suoi membri, delle loro personali esperienze di vita quotidiana ed
interiore, di occasioni di comune impegno sociale ed ecumenico, di momenti ricreativi.
Alcuni di noi provengono da gruppi di esperienza consolidata ("La fonte" di Milano, "La Parola"
di Vicenza, "L’incontro" di Padova) e portano con se la sapienza accumulata nel tempo e l'esigenza di una "specificità del carisma" per il gruppo neonato, altri sono nuovi a questo tipo di realtà
e arricchiscono lo stare insieme con i loro moti interiori derivanti dall'incontro/scontro tra fede e
omosessualità.
Questa "nascita" non vuole essere in nulla motivo di frammentazione rispetto ai gruppi già esistenti, anzi, intende costituire una occasione di arricchimento nella diversità e di allargamento
della comunione nel rapporto di stima, amicizia e ascolto verso le altre realtà in cammino.
Siamo insieme perché vogliamo crescere nello Spirito, desideriamo trattare i temi proposti con un
taglio personale-esistenziale, desideriamo far risuonare l'"eco" della Parola nella vita, vogliamo
condividere le gioie e le inquietudini legate all'esperienza di fede e alle relazioni, vorremmo che
il gruppo fosse un luogo di "liberazione" per una libertà d'essere che ci accompagni anche fuori
dal gruppo.
Ad ogni bambino che nasce si dà un nome, che piace e che dice qualcosa della famiglia, della
propria storia, e che, in qualche modo, segni la sua identità.
Ci siamo chiamati "Emmanuele" auspicandoci che la Parola di Dio, dalla quale è stato tratto il
nome, operi quello che dice e cioè che Dio sia con noi, con quello che siamo, nel nostro stare insieme, nel nostro "cercare" nell'oscurità della fede.
Nell'amicizia e nel cammino comune che ci legano vi salutiamo.
gli amici dell'«Emmanuele»

come si svolgono gli incontri
Ogni incontro segue il calendario e le tematiche scelte durante la fase estiva di programmazione. L'intero incontro viene gestito dalle persone che hanno preparato la giornata
con attività e metodologie libere. A tal proposito tutti i componenti del gruppo sono chiamati a dare la propria disponibilità per la preparazione dei singoli incontri.
incontri pomeridiani nelle giornate di sabato e domenica
Primo momento della durata approssimativa di un’ora e mezza:
• saluto dei partecipanti ed eventuale (auto-) presentazione dei nuovi partecipanti
• sommario dei lavori e dei tempi dell'incontro (benché sia caldeggiata la partecipazione attiva del singolo – in special modo alla "condivisione" –, nessun momento dell'incontro è coercitivo, soprattutto per la presenza alle prove di canto e alla preghiera).
• sviluppo del "tema della giornata": circa un’ora e un quarto – pausa (15–20 minuti)
Secondo momento della durata approssimativa di mezz’ora:
• prove di canto e Preghiera dei Vespri
Terzo momento della durata approssimativa di un’ora:
• stimoli culturali, sociali e spirituali (libri, film, mostre, concerti, seminari/incontri organizzati da altri gruppi, conferenze/convegni afferenti l'omosessualità, conferenze di
carattere religioso, incontri liturgici...)
• comunicazioni relative alla vita del gruppo (proposte, suggerimenti organizzativi, scadenze, posta, echi dai media). Alla fine degli incontri pomeridiani domenicali c’è la possibilità di partecipare alla Messa Parrocchiale.
incontri domenicali di una giornata intera (6/11/05 – 22/1/06 – 2/4/06)
Gli orari e le attività saranno preparati e comunicati di volta in volta. Quando possibile
l’incontro si svolgerà in luoghi diversi dai consueti. La celebrazione dell’Eucaristia farà
parte dell’attività della giornata, pur restando facoltativa la partecipazione dei singoli.

per chi ci vuole contattare
Il contatto telefonico e/o un preventivo incontro con i responsabili del gruppo è la modalità che
abbiamo scelto per accogliere tutti coloro che desiderano partecipare alle attività dell’Emmanuele.
Questo è il numero di telefono del gruppo: 338-2990976. Preghiamo di chiamare preferibilmente
la sera tra le ore 20,00 e le 23,00.
Per la corrispondenza postale scriveteci a: Gruppo Emmanuele – C.P. 23 – 35100 Padova Centro.
Il nostro indirizzo e–mail è: gruppo_emmanuele@hotmail.com
È possibile iscriversi alla nostra mailing list inviando una mail vuota a:
GruppoEmmanuele–subscribe@yahoogroups.com
Realizziamo periodicamente anche una pubblicazione cartacea, il giornalino “Emmanuele”.

dove e quando ci incontriamo
Gli incontri si tengono nel periodo che va da ottobre a giugno, presso una parrocchia di Padova.
Vi sono incontri pomeridiani che, nel giorno di domenica, iniziano alle ore 15,15,
mentre nel giorno di sabato iniziano alle ore 18,00.
Per i tre incontri domenicali di un’intera giornata, gli orari saranno decisi e comunicati
di volta in volta.
Inoltre ci sono altri momenti “forti” che caratterizzano le attività del gruppo:
le Veglie di preghiera nei periodi di Avvento, di Quaresima e a Pentecoste.
Nel calendario si inserisce anche un’uscita di carattere spirituale di alcuni giorni,
mentre la programmazione di proposte ricreative viene lasciata alla libera iniziativa di tutti.

in copertina l'icona dell'Emmanuele

