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azione e contemplazione: il cammino di quest’anno

dove, come e quando ci incontriamo

«Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza, e vi sarà dato; cercate senza stancarvi, e
troverete; bussate ripetutamente, e vi sarà aperto» (Lc 11,9)

Durante quest'anno le nostre attività si svolgeranno con una attenzione particolare anche verso alcune realtà esterne al gruppo, ma i momenti di incontro
comunitario, come di consueto, si tengono sempre nel periodo che va da ottobre a giugno, presso una parrocchia di Padova.

«Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non
stancarsi» (Lc 18,1)
«Azione e contemplazione non si oppongono. Azione valida è solo quella che sgorga dalla
contemplazione. La differenza tra Marta e Maria non sta nel fatto che la prima agisce e la
seconda no. Sta invece nella diversa fonte del loro agire. Per la prima ciò che conta è il
proprio io religioso e le sue preoccupazioni per piacere al Signore e dimostrargli il proprio
amore. Alla seconda invece piace il Signore, e gusta del suo amore. Mentre Marta resta
nella schiavitù della legge e nel peccato di autogiustificazione, Maria approda alla gioia
del vangelo e alla libertà dei figli»
(Silvano Fausti, Lettera a Sila. Quale futuro per il cristianesimo?, Piemme, 1991).

Come agire da cristiani nel mondo? Come coniugare la fede e la vita quotidiana? Come tradurre la propria pienezza interiore (fatta di valori, ideali, doti,
sentimenti, fervore...) in azioni «buone» (positive ed efficaci) per gli altri e per
se stessi?
Perché non sia impulso o istintività, ogni azione è preceduta da una riflessione.
Perché l'azione non diventi agitazione spossante e vana - e ci si disperda in
troppe cose secondarie a discapito dell'unum necessarium - il cristiano torna
ripetutamente alla fonte, al dialogo con il suo Signore, da cui attingere l'acqua
della rigenerazione.

Le attività di azione-impegno al di fuori del gruppo sono a discrezione dei singoli componenti, mentre gli incontri di gruppo seguono il calendario qui riportato. Ci saranno incontri che vedranno la presenza di un relatore esterno
ed altri in cui invece saremo tra di noi ad approfondire o a raccontare/accogliere le esperienze di azione/impegno che vengono vissute al di fuori del
gruppo. In ogni caso si darà sempre spazio alla preghiera dei Vespri, e, nei limiti di tempo possibile, a comunicazioni, sollecitazioni culturali, ecc…
Durante gli incontri è caldeggiata la partecipazione attiva di ogni singola persona, in special modo nella condivisione delle esperienze e delle opinioni, ma
nessun dei momenti dell'incontro è obbligatorio, soprattutto quelli di preghiera.
Gli incontri di gruppo della domenica iniziano alle ore 15,30; mentre quelli del
sabato iniziano alle ore 18,00. 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. Inoltre da alcuni anni, in comunione con molti gruppi di omosessuali credenti, celebriamo la Veglia per le
Vittime dell'Omofobia.

L'impegnativo cammino di quest'anno ci vedrà presenti in azioni-impegno
(come cristiani e come omosessuali) «nel mondo», oltre e al di fuori delle
regolari riunioni del gruppo: sarà un impegno da svolgersi autonomamente e singolarmente (o in gruppetto ridotto). L'azione può essere svolta
in un ambito in sintonia con la propria personalità (socio-assistenziale,
socio-politico, socio-culturale, ecclesiale, parrocchiale...) e prevede l'impegno personale sino alla conclusione del cammino annuale.
Gli incontri consueti del gruppo - fatti invece di riflessioni, scambio e di
preghiera comune - costituiranno la sorgente a cui dissetarci per trovare
forza e consolazione.

domenica 8 gennaio - battesimo del signore

calendario degli incontri in gruppo

sabato 17 marzo - IV di quaresima

domenica 2 ottobre - XXVII del t.o.

domenica 1 aprile - domenica delle palme

presentazione del cammino annuale

riflessione guidata: "la preghiera"
domenica 22 gennaio - III del t.o.

celebrazione comunitaria e pranzo con i poveri
domenica 5 febbraio - V del t.o.

riflessione guidata: "l'altro"
sabato 25 febbraio

veglia di quaresima
domenica 4 marzo - II di quaresima

condivisione
incontro da definire
riflessione guidata: "l'ambiente: società, politica, chiesa"

sabato 15 ottobre - XXIX del t.o.
presentazione dei gruppi d'impegno

sabato 28 aprile / martedì 1 maggio - IV di pasqua

domenica 6 novembre - XXXII del t.o.

venerdì 18 maggio

riflessione guidata: "azione e contemplazione"
sabato 26 novembre

veglia di avvento

uscita: “azione e contemplazione”
veglia per le vittime dell'omofobia
sabato 26 maggio

veglia di pentecoste

domenica 4 dicembre - II di avvento

domenica 3 giugno - trinità

riflessione guidata: "la perseveranza"

condivisione: echi del cammino

sabato 17 dicembre - IV di avvento

sabato 16 giugno - XI del t.o.

condivisione

pride

atto di nascita del gruppo emmanuele
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.
padova, 1° marzo 1998

gli amici dell'”emmanuele”

per chi ci vuole contattare
Il contatto telefonico o personale, seguito da un preventivo incontro con i responsabili del gruppo, è la modalità che abbiamo scelto per accogliere tutti coloro
che desiderano iniziare a partecipare alle attività del gruppo Emmanuele. Il numero di cellulare per contattare il gruppo è: 338.2990976 (ore 20-23)
www.gruppoemmanuele.it · e-mail: gruppo_emmanuele@hotmail.com
è possibile iscriversi alla mailing list del gruppo inviando una e-mail vuota a: GruppoEmmanuele–subscribe@yahoogroups.com
sul fronte: particolare dall’icona dell’Emmanuele, l’icona del nostro gruppo

