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L’umanità di Gesù, icona perfetta del Padre.
Essere uomini a immagine di Cristo uomo
( Un percorso per la nostra crescita umana e spirituale)

La novità assoluta del Cristianesimo è l’incarnazione di Gesù;
“Egli è l’immagine del Dio invisibile” (Col.1,15)
Per vedere l’invisibile abbiamo soltanto lo spazio visibile dell’uomo Gesù.
Soltanto l’umanità di Gesù di Nazareth è icona perfetta del Padre.
Ogni persona umana è icona di Dio: tra l’uomo e Gesù esiste una sintonia oggettiva.
Entrambi siamo icone del Mistero di Dio
( M. Rollando)
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“Gesù ed il suo amico” (icona copta, VII secolo).

Presentazione

Uno degli obiettivi prioritari del triennio 2009/2012 è stato quello di riscoprire comunitariamente,
alla luce della umanità di Gesù Cristo, la nostra vera umanità.
Al n.° 3 della Carta di Saludecio, documento che ha determinato “un nuovo stile” dell’Associazione
Alfa-Omega leggiamo: “l’evangelizzazione deve favorire la crescita umana e spirituale…”
Certi di questo bisogno per ciascuno di noi abbiamo iniziato un percorso di approfondimento,
realizzato in 4 incontri, guidati da Mons. Mario Rollando e da Don Maurizio Marcheselli.
Tutto questo ha permesso, partendo da un rapporto concreto con la Parola di Dio, di conoscere di
più se stessi per conformare la nostra vita a quella di Cristo-uomo.
Certi dell’importanza di questo percorso, desideriamo riproporlo e farne dono a tutte le piccole
comunità di Alfa-Omega perché sia una occasione di incontro, di confronto, di crescita umana e
spirituale, personale e comunitaria, per essere veri testimoni nel mondo ad immagine di Cristo.
Buon cammino!!!
Il Consiglio con
Il team formazione

SINTESI
Cap. I
Lc 24, 13-35 I discepoli di Emmaus
1) La memoria, sorgente della speranza cristiana
- la memoria perduta
- la memoria ritrovata
- la memoria si fa narrazione
2) La memoria del vissuto umano:
- l’uomo è memoria
- quale memoria?
3) La spiritualità della memoria:
- spiritualità sponsale
- spiritualità ecclesiale
- spiritualità dei volti
- spiritualità dell’assenza

Cap. II
Cristo-uomo
1)
2)
3)
-

L’umanità di Gesù Cristo
Gesù Dio-uomo
Gesù salva perché condivide
Gesù uomo sacramento del Padre
Modi espressivi dell’umanità di Gesù
le parole
i miracoli
il silenzio
lo sguardo
Libertà e condivisione
libero non possessivo
vicinanza e condivisione
Gesù e la morte

4) La cura di se e degli altri (evangelizzazione del profondo)
I 4 verbi:
- conoscere
- affrontare
- impostare
- risolvere

Cap. III
LE LEGGI DELLA VITA
-

scelta di vivere
accettazione della condizione umana
sviluppo della propria identità
ricerca dell’unità della persona
fecondità e dono

Cap. IV
L’ACCETTAZIONE DELLA CONDIZIONE UMANA (esperienza del limite)
-

la storia di Simone nel vangelo di Giovanni
il Crocifisso per l’apostolo Paolo
la caduta
la parabola del grano e la zizzania

Cap. V
RECIPROCITA’ e RELAZIONE
-

la relazione aiuta a ritrovare la propria identità
individuo e persona
il “noi” prima dell’”io”
alterità ed etica
fede – affetti - vocazione fondati su relazioni

L’UNITA’ SINFONICA (tanti strumenti per un'unica armonia)
Totalità e umiltà
I mezzi : - la mia corporeità
- la mia psiche
- la mia fede

