PREPARAZIONE DEL CONVEGNO ANIMATORI GDA DELL'11.05.2019

Alcune premesse
1 Si vuol partire in questo Convegno Animatori GdA da alcuni interrogativi che possono essere
sorti nel corso delle Riflessioni Oranti sulla Passione, Morte, Resurrezione di Gesù /Kerygma
secondo Luca nei Gruppi di Ascolto, quando ci si è soffermati su termini ed espressioni che si usano
normalmente nella liturgia o nella omiletica o nella spiegazione della Parola, il cui significato è dato
per scontato, ma che a nostro parere esigono chiarezza e comprensione corretta, se vogliamo che
'passino' consapevolmente nella nostra vita.
2 Che cosa l'animatore è chiamato a fare nel Gruppo di Ascolto? Aiuta ad “incontrare” la Parola,
che parla a ciascuna persona, in modo che possa essere ascoltata…
Per poter far questo l'animatore ha incontrato la Parola o “si è lasciato incontrare”, l'ha letta, l'ha
ascoltata, “è stato letto dalla Parola” – come diceva Padre Barbieri – e gli viene spontaneo parlare
poco, per non sostituirsi alla Parola, ma solo indicare percorsi e piste... e ascoltare a sua volta.
Ci chiediamo: Come si fa? Che cosa bisogna fare?
L'animatore è uno che sa, che è “arrivato” e perfetto oppure uno che ascolta, cerca e si fa incontrare
dalla Parola nelle sue fragilità?
Per questi motivi, a partire dalla relazione di don Giorgio Scatto del 16.02.2019, abbiamo fatto
emergere le domande che sono nate durante la esperienza recente nei nostri gruppi di ascolto
e le poniamo a don Paolo perché metta ordine e chiarezza con il suo intervento e susciti in
ciascuno di noi un personale coinvolgimento, anche per la condivisione di riflessioni,
osservazioni che vorremo esprimere successivamente, oltre che per la vita di tutti i giorni.

 Che cosa significa “parlare della Pasqua”?
 Che cosa vuol dire “far memoria del Signore” e che valore ha per noi?
 “Secondo le Scritture” è una espressione ripetuta… Che senso ha? Vuol dire che Gesù
realizza definitivamente il disegno del Padre “iniziato” nella creazione? Perché?

 Significato de “il terzo giorno”: sua importanza
 Perché Dio ha mandato il Figlio per salvare l'uomo? E ancora: Che cosa vuol dire essere
salvati … Da che cosa?

 Che cosa significa “morì per i nostri peccati”?
 Perché quella morte così infamante di Gesù, il Figlio? E perché si dice “Croce gloriosa”
 Che cosa cambia nella nostra vita, nella vita dell'animatore, se “crediamo”?
 Card. Scola diceva “Quello che ci è dato è l'amore di Dio, perciò credere ci conviene: è
questo il significato?

