gruppo emmanuele - padova
persone omosessuali credenti

programma per l’anno 2009-2010

Se ti è caro ascoltare, imparerai;
se porgerai l'orecchio, sarai saggio (Sr 6,33)
il cammino di quest’anno
L'ascolto (il racconto) dell'esperienza di Dio che molti di noi hanno vissuto è stato il tema affrontato lo scorso anno. In quello presente desideriamo approfondire l'argomento dell'ascolto tout court. Ascolto declinato nelle dimensioni dell'io, del tu e dell'Altro. Ascolto cosciente che spinge a
cogliere nel piccolo e grande universo in cui viviamo la consapevolezza della Presenza, intesa sia come entità superiore e meta del nostro percorso («Ascolta, Israele», Dt 6,4) sia come confronto e sfida per il nostro essere animali sociali («Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli
vivano insieme», Sal 132 [133], 1).
Ascolto attivo, quindi. Ascolto attento e pieno che conduce a operare. Se la fede deriva dall'ascolto dell'annuncio, questa si dimostra nelle scelte
concrete che facciamo («La fede senza le opere non ha valore», Gc 2,20). Ed è la scelta il secondo tema su cui faremo cadere la nostra attenzione. D'altronde, tutta la nostra vita è costellata da grandi e piccoli bivi che richiedono che ciascuno di noi, in prima persona e secondo la propria
storia e i propri talenti (educazione, sensibilità, intelligenza, discernimento...), scelga il futuro per sé («Avvenga di me quello che hai detto», Lc 1,38;
«Maria si è scelta la parte migliore», Lc 10,42) e, non raramente, per gli altri («Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza», Dt 30,19).
È possibile formarsi all'ascolto? Come ascoltare la Parola? Esistono percorsi per sapere discernere? E come si prendono decisioni ponderate?
Come negli anni passati, ci aiuteremo vicendevolmente - anche tramite i suggerimenti di esperti - a tentare di formulare possibili risposte.

il calendario degli incontri 2009 - 2010
sabato, 3 ottobre 2009 - XXVII del t.o.

sabato, 20 febbraio 2010 - I di quaresima

celebrazione del transito di san Francesco
presentazione del programma dell'anno

veglia di quaresima
domenica, 7 marzo 2010 - III di quaresima

sabato, 17 ottobre 2009 - XXIX del t.o.

ascolto me stesso
(lo psicologo)
domenica, 8 novembre 2009 - XXXII del t.o.

ascolto l'altro
(il counsellor)
sabato, 28 novembre 2009

la scelta
sabato, 20 marzo 2010 - V di quaresima
le scelte della vita · scommetto su...
domenica, 11 aprile 2010 - II di pasqua
la scelta di vita · tra decisionismo e ignavia

(il gesuita)

veglia d'avvento

venerdì, 23 aprile 2010 (data e titolo indicativi)

da sabato, 5 dicembre a martedì, 8 dicembre - uscita

convegno cittadino
l'omosessualità fa paura?

“mater mea et fratres mei hi sunt,
qui verbum Dei audiunt et faciunt” (Lc 8,21)
sabato, 19 dicembre 2009 - IV di avvento

tecniche di ascolto

dall'ascolto alle scelte personali e sociali
domenica, 9 maggio 2010 - VI di pasqua
scegliere · la coscenza in questione

(il moralista)
domenica, 10 gennaio 2010 - battesimo di Gesù

ascoltiamoci

venerdì, 14 maggio 2010

veglia per le vittime dell'omofobia
sabato, 23 gennaio 2010 - III del t.o.

ascolto Dio
(il religioso)

sabato, 22 maggio 2010

domenica, 7 febbraio 2010 - V del t.o.

domenica, 6 giugno 2010 - corpus Domini
ci siamo scelti · amore, amicizia, gruppo

ascolto e Parola

veglia di pentecoste

chiusura dell'anno
il calendario potrebbe subire delle variazioni; in tal caso sarà data comunicazione diretta e via web (www.gruppoemmanuele.it)

