IL METODO

Ogni incontro è dedicato a un versetto dei Vangeli. Ogni versetto presenta un
aspetto della misericordia come essenza dell’annuncio cristiano. Ogni incontro
avrà la durata complessiva di 90 minuti, suddivisi in tre momenti:
1. Ascolto del brano di Vangelo in cui è contenuto il versetto-chiave in esame.
2. Spiegazione del brano e del versetto da parte del relatore e provocazione
alla risposta (massimo 30 minuti).
3. Confronto tra i presenti e domande al relatore come se ci rivolgessimo a Gesù
Maestro, che nei Vangeli è spesso presentato non solo come il predicatore, ma
anche come colui che si espone alle domande ( a volte alle proteste…) di chi lo ha
ascoltato (massimo 60 minuti)

Le sette parole

1. “… grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che
sorge dall’alto…” (Lc 1,78).
Tema: la missione di Gesù è quella di rendere vere tutte le promesse di
Dio all’umanità.

2. “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati…” (Lc 5,31).
Tema: come Gesù guarda a noi nella nostra verità.

3. Quando la vide piangere… Gesù si commosse profondamente e, molto
turbato…” (Gv 11,33).
Tema: Dio si commuove, Dio ha sentimenti molto profondi.

4. “Padre nostro…” (Mt 6,9).
Tema: Dio è Padre di tutti noi.

5. “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36).
Tema: la misericordia come regola e stile di vita. La misericordia come
carattere della persona.

6. “… il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti” (Mc 10,45).
Tema: la misericordia che ci serve.

7. “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,34).
Tema: guardare sempre al futuro. Il perdono come essenza del
cristianesimo e come caratteristica unica di questa tradizione spirituale.

