gruppo emmanuele · padova
persone omosessuali credenti

piccole lucerne accese
per varcare la notte...

programma
per l'anno 2013-2014

Parlare della fede dal punto di vista personale significa entrare nell’intimità della persona, significa scoprirne i segreti del cuore, significa
raccontarsi... Quest’anno riprendiamo a raccontarci! Per conoscerci,
per stare insieme e per percorrere tratti di cammino l’uno accanto all’altro/a. Ascoltare l’esperienza di fede dell’altro può dare parole all’esperienza che non so narrare o può accendere un nuovo fuoco che si
nasconde sotto le ceneri di un cammino che sembra ormai finito. In
cosa credo? Verso dove cammino? O meglio, in chi credo? Forse nel Dio
della promessa come per Abramo oppure nel Dio liberatore di Mosè.
Nel Dio della lotta interiore come per Giacobbe, nel Dio della fecondità
di Sara, Anna, Elisabetta... Nel Dio Goel di Giobbe o nel Dio forte dei
profeti. Nel Dio mai nominato ma sempre presente dei due amanti del
Cantico. Nel Dio di Gesù Cristo, sfolgorante rivelazione piena e definitiva che svela velando e vela svelando il volto del Padre. Forse in un Dio
che si è rivelato nella mia esperienza personale in modi e tempi totalmente singolari ed estranei alle categorie classiche. Certamente la fede
che può e deve illuminare la ragione appare come una piccola lucerna
che ci guida in un cammino spesso oscuro e nebbioso... La chiesa, la
comunione dei fratelli, i santi segni, sono pallidi e fragili indicazioni
che dirigono i nostri cammini. Sono il desiderio e la passione che ci
tengono svegli e ci mantengono in cammino nonostante tutto.
Pronti, con le lucerne accese
per accogliere lo sposo
quando arriva!

calendario degli incontri
per l’anno 2013-2014

Ciascuno degli incontri in cui verrà fatta una “testimonianza” riportano
il nome di una figura biblica particolarmente significativa per la persona
che si è offerta di raccontarsi al gruppo in quella giornata.
Il calendario degli appuntamenti potrebbe subire variazioni: in tal caso
queste saranno indicate sul sito www.gruppoemmanuele.it
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giovedì 3 ottobre
celebrazione del Transito di S. Francesco
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sabato 8 marzo - I dom. di Quaresima
celebrazione vigiliare di Quaresima
sabato 22 marzo - III dom. di Quaresima
Tommaso
domenica 6 aprile - V dom. di Quaresima
Mosè

domenica 6 ottobre - XXVII dom. del Tempo Ordinario
presentazione del programma 2013-2014

n

ven./dom. 25/27 aprile - dom. dell'Ottava di Pasqua
uscita intergruppo

sabato 19 ottobre - XXIX dom. del T.O.
Simeone
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venerdì 16 Maggio
veglia per le vittime dell'omofobia

domenica 3 novembre - XXXI dom. del T.O.
Davide

ore 20.45

n
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sabato 7 Giugno - dom. di Pentecoste
celebrazione vigiliare di Pentecoste

sabato 30 novembre - I dom. di Avvento
celebrazione vigiliare di Avvento
l’icona dell’Emmanuele
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sabato 14 dicembre - III dom. di Avvento
ore 18.00 Elia
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ore 15.30
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domenica 12 gennaio - Battesimo del Signore
Bartimeo
domenica 26 gennaio - III dom. del T.O.
servizio alla mensa dei poveri
domenica 2 febbraio - Pres. di Gesù al Tempio
Mattia
sabato 15 febbraio - VI dom. del T.O.
Matteo

l'atto di nascita del gruppo

1 marzo 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»

dove, come e quando ci incontriamo
Gli incontri si tengono nel periodo che va da ottobre a giugno, negli ambienti della parrocchia che ci ospita, alla periferia della città di Padova. Ogni
incontro segue il calendario e le tematiche scelte durante la fase estiva di
programmazione.
L'incontro consiste di alcuni momenti: la trattazione del tema del giorno
secondo le modalità scelte da chi è incaricato, una pausa, la preghiera dei
Vespri, una parte conclusiva dedicata a comunicazioni, sollecitazioni culturali, proposte... Gli incontri possono a volte tenersi in ambienti o luoghi
diversi dalla parrocchia che ci ospita, in accordo con le esigenze e le proposte del programma annuale.
In alcuni incontri è possibile la presenza di un relatore esterno che approfondisce il tema della giornata.
Benché durante gli incontri sia caldeggiata la partecipazione attiva di ogni
singola persona, in special modo nella condivisione delle esperienze e delle
opinioni, nessun momento dell'incontro è obbligatorio, anche relativamente ai momenti di preghiera.
Gli incontri domenicali del gruppo iniziano alle ore 15,30;
mentre quelli del sabato iniziano alle ore 18,00.
Altre esperienze “forti” che scandiscono la vita del gruppo, in sintonia con
i periodi dell’anno liturgico, sono i momenti di preghiera in Avvento, Quaresima e Pentecoste. Inoltre da alcuni anni, in comunione con molti altri
gruppi di omosessuali credenti in Italia e all’estero, celebriamo la Veglia
per le Vittime dell’Omofobia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

per chi ci vuole contattare
e per chi vuole informarsi sulle nostre attività
La modalità che abbiamo scelto per accogliere tutti coloro che desiderano
iniziare a partecipare alle attività del gruppo consiste in un incontro preventivo con i responsabili del gruppo. Per contattarci:
• chiamare il telefono cellulare del gruppo, che risponde al numero
+39.338.2990976, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20.30 alle 22.30
• scrivere una e-mail a: gruppo_emmanuele@hotmail.com
• compilare il form che si trova nel sito web del gruppo
www.gruppoemmanuele.it alla pagina contatti.
È possibile tenersi aggiornati sulle attività del gruppo visitando www.gruppoemmanuele.it dove è si può anche intervenire commentando gli articoli
che periodicamente vengono inseriti nella sezione
"news".

