
gruppo emmanuele • padova
persone omosessuali credenti

dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro
(Mt 18,20)

itinerario in preparazione al decimo anno di fondazione

programma per l’anno 2006-2007

le attività che ci accompagneranno durante tutto quest'anno di cammino sono state pensate con una finalità
ben precisa: favorire l’approfondimento dell’autocoscienza del gruppo, della sua presenza nella chiesa locale,
per chiarire e rafforzare le diverse motivazioni della partecipazione dei singoli alla vita e all’attività di un grup-
po come il nostro; tutto questo in vista della celebrazione del decimo anniversario di fondazione

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 pomeri-
diani che, nel giorno di domenica, iniziano alle ore 15,15, mentre nel giorno di sabato iniziano alle ore 18,00. Ci sono anche tre incontri domenicali di un’intera giorna-
ta: gli orari e i luoghi saranno comunicati di volta in volta. Altri momenti “forti” che scandiscono la vita del gruppo in sintonia con i periodi dell’anno liturgico sono le tre
veglie di preghiera in avvento, quaresima e pentecoste. Nel calendario si inserisce anche un convegno pubblico e un’uscita estiva di alcuni giorni di carattere spirituale.

PER CHI CI VUOLE CONTATTARE - Il contatto telefonico e 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.

CONTATTI - Realizziamo periodicamente una pubblicazione cartacea, il giornalino “Emmanuele”.
Posta: Gruppo Emmanuele, C.P. 23, 35100 PD Centro Cell: 338.2990976 (ore 20 / 23)
Web: www.gruppoemmanele.it E-mail: gruppo_emmanuele@hotmail.com

per iscrizioni alla Mailing list: e-mail vuota a GruppoEmmanuele–subscribe@yahoogroups.com.

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. 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 coercitivo, soprattutto relativamente alle prove di canto e ai momenti di preghiera.

INCONTRI POMERIDIANI NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA
Prima parte 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.
• sviluppo del "tema della giornata": circa un’ora e un quarto
- pausa di circa quindici minuti.
Seconda parte della durata approssimativa di mezz’ora:
• prove di canto e preghiera dei Vespri.
Terza parte della durata approssimativa di un’ora:
• stimoli culturali, sociali e spirituali riguardanti libri, film, mostre, concerti, semi-

nari/incontri organizzati da altri gruppi, conferenze/convegni afferenti l'omosessua-
lità, conferenze di carattere religioso, incontri liturgici, ecc.
• comunicazioni relative alla vita del gruppo in merito a 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 (5.11.06 – 21.1.07 – 1.4.07)
Gli orari e i luoghi verranno comunicati di volta in volta. Quando sarà possibile que-
sti incontri si svolgeranno in case di spiritulità situate nei dintorni di Padova. La cele-
brazione dell’Eucaristia farà parte dell’attività, pur restando facoltativa la partecipa-
zione dei singoli.

ATTO DI NASCITA DEL GRUPPO EMMANUELE Padova, 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 senti-
menti 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 voglia-
mo 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 com-
ponenti, 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'esi-
genza 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 diver-
sità 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”



domenica, 1° ottobre - XXVI del tempo ordinario
presentazione delle attività e del programma

martedì, 3 ottobre
celebrazione del transito di san Francesco 

prima sezione sia il vostro parlare sì, sì; no, no… (Mt 5,37)

sabato, 21 ottobre - XXIX del tempo ordinario
parlo di me: cosa cerco, cosa mi aspetto, cosa vorrei dal gruppo

domenica, 5 novembre - XXXI del tempo ordinario - incontro di un’intera giornata

parlo col gruppo: cosa ricevo dal gruppo, cosa dono al gruppo

sabato, 18 novembre - XXXIII del tempo ordinario - incontro con l’esperto

la motivazione personale

sabato, 2 dicembre - I di avvento
con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore… (Sal 142)

seconda sezione dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro… (Mt 18,20)

sabato, 16 dicembre - III di avvento
il gruppo parla di sé • il passato
memoriale - sguardo ai dieci anni di vita del gruppo •  consapevolezza - chi siamo ora e cosa vogliamo

domenica, 7 gennaio - battesimo del Signore
il gruppo parla di sé • il futuro
impegno - nella chiesa e nella società: quando, come e dove •  visibilità - incontro con altri gruppi…

domenica, 21 gennaio - III del tempo ordinario - incontro di un’intera giornata

dinamiche di gruppo; incontro con un gruppo; tempo in amicizia

terza sezione Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, 
così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. 

Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi (Rm 12,4-6)

domenica, 4 febbraio - V del tempo ordinario - incontro con l’esperto

approccio ai documenti conciliari Lumen gentium e Gaudium et spes

sabato, 17 febbraio - VII del tempo ordinario
festa di carnevale

sabato, 25 febbraio - I di quaresima
dal costato aperto di Cristo nasce la chiesa

domenica, 4 marzo - II di quaresima
dinamiche di gruppo; continuazione dell’approccio ai documenti conciliari.

sabato, 17 marzo - IV di quaresima - incontro con l’esperto

le diverse ecclesiologie nella chiesa delle origini

domenica, 1° aprile - dom. delle palme - incontro di un’intera giornata

dinamiche di gruppo; celebrazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme; pomeriggio in amicizia 

sabato, 21 aprile - III di pasqua
relazione sugli incontri avvenuti con i gruppi ecclesiali

domenica, 5 maggio - V di pasqua
essere gruppo nella chiesa 

sabato, 18 maggio - ascensione
convegno cittadino “la vita si racconta: percorsi esistenziali di persone cattoliche omosessuali”

sabato, 26 maggio - pentecoste
lo Spirito santo, vita della chiesa

sabato, 16 giugno - XI del tempo ordinario
incontro di verifica

20-26 agosto
uscita a Roma “sulle orme degli apostoli”

N.B.: il calendario potrebbe subire variazioni 
che saranno comunicate tempestivamente ai componenti il gruppo

vigilia di pentecoste

vigilia di quaresima

vigilia di avvento

CALENDARIO DEGLI INCONTRI PER L’ANNO 2006-2007

sussidi utili per l’approfondimento: 

•  Lumen gentium, Gaudium et spes, CEI
•  Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo. 

Traccia di riflessione in preparazione 
al convegno ecclesiale di Verona 16-20 ottobre 2006

•  Sartori  L., La “Lumen gentium”, EMP, Padova 2005
•  Pezzini D., Alle porte di Sion, Monti, Saronno 1998

 


