programma 2015-2016

Camminare insieme per essere riconosciuti
nell’Amore
Camminare insieme per sperimentare l’Amore di Dio, per essere riconosciuti nel suo Amore, per viverlo tra di noi, con
gli altri e verso tutti. Come gruppo abbiamo scelto questa strada e continuiamo a percorrerla perché fonte di gioia ed
esperienza arricchente nelle nostre vite, consapevoli che il camminare insieme comporta fatica e pazienza. Lo stare
accanto richiede ascolto, comprensione, accettazione. Ognuno ha un suo passo, un suo tempo, un suo “respiro”. Si
avanza, ci si ferma, ci si guarda attorno. Succede, che il tempo della sosta lasci spazio alla riflessione come
all’abbandono. Accade che la direzione cambi e trovi una nuova via o forma.
Come omosessuali credenti che cercano di rimanere fedeli all’interno di una comunità cristiana, questo cammino è il
segno di una testimonianza di fede che cerca di essere, pur con i suoi limiti, vangelo, cioè una “buona notizia” per noi e
per chi si sente escluso e non vede prospettive nella sua strada.
Gli incontri di quest’anno vogliono approfondire, con relatori qualificati, alcune aspetti dell’Amore in chiave biblica e
teologica in rapporto all’identità fisica, affettiva, sessuale, psicologica. Identità di ciascuno e di tutti, di quello che
siamo e vogliamo essere. Questo sarà un percorso comune con altri gruppi del territorio.
Nel dibattito odierno sulla teoria del gender il tema dell’amore omosessuale viene usato, spesso, come chiave
escludente per i diritti delle persone. Crediamo che proprio l’anno santo straordinario indetto da papa Francesco, come
tempo della misericordia e del perdono, all’indomani del dibattito e delle conclusioni del Sinodo sulla Famiglia, sia
occasione preziosa per tutti, veramente per tutti, di esprimere e vivere l’Amore.

domenica 4 ottobre 2015, ore 15,30
Incontro con don Dario Vivian su :
“Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.”(Gn 1,27)
Aspetti biblici, teologici e pastorali
Partecipa il gruppo “la parola” di Vicenza

domenica 22 novembre 2015, ore 15,30
Incontro con Damiano Migliorini sul libro “L’amore omosessuale”
Aspetti antropologici, culturali, sociali.
Partecipa il gruppo “la parola” di Vicenza

sabato 28 novembre 2015
Veglia di Avvento

domenica 13 dicembre 2015, ore 15,30
Approfondimento sull’argomento: Chiesa e teoria gender.

domenica 17 gennaio 2016, ore 15,30
Incontro con Beatrice Brogliato sul libro “L’amore omosessuale”
Aspetti psicologici e percorsi di crescita.
Presso la sede del gruppo “la parola” (VI)

sabato 13 febbraio 2016
Veglia di Quaresima

domenica 28 febbraio 2016
Servizio al pranzo per i poveri in parrocchia

venerdì 4 marzo 2016
Incontro con il Vescovo di Padova presso la sede vescovile

domenica 13 marzo 2016, ore 15,30
Approfondimento sulla questione gender.

domenica 10 aprile 2016
Il dolore e poi la gioia: il viaggio di Costanza che oggi è Giovanni. Testimonianza di Giovanni

venerdì 6 maggio 2016
Presentazione del libro “L’Amore Omosessuale” presso il centro universitario di Padova

sabato 14 maggio 2016
Veglia di Pentecoste

domenica 15 maggio 2016
Preghiera ecumenica per le vittime dell’omofobia presso la chiesa Valdese

domenica 5 giugno 2016
Incontro di verifica di fine anno

