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Il centro della fede cristiana è Gesù morto e risorto (in Liturgia è il Triduo
pasquale, ed è - evangelicamente - il “cuore dell’annuncio”). Gli Apostoli iniziarono
la loro missione dicendo eghèrte = è risorto.
Questa affermazione teologica è diventata antropologica? Cioè io - Lucia o
Enrico - credo veramente che Gesù è Dio Figlio (il Figlio di Dio ) ed è il Salvatore
della mia vita?
Se io che scrivo e tu che stai leggendo abbiamo chiaro il fulcro, il contenuto,
dell’annuncio possiamo - con l’aiuto dello Spirito Santo - dialogare:
 con Gesù mediante la Parola scritta, cioè meditando sui seguenti brani, e
 con le persone che parteciperanno agli incontri GAP nelle case
 utilizzando, al principio, queste due serie di passi biblici.1
1. Per Iniziare
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La parabola del seminatore: Mc 4,1-20
Il cieco di Betsaida: Mc 8,22-26
Il cieco di Gerico: Mc 10,46-52
Il rimanere in Lui: Gv 1,35-42

A. FONTANA, Vorrei diventare cristiano - I, Ed. Elledici 2011, € 5,00;
A. FONTANA, La Redditio fidei, Ed. Elledici 2014, € 4,00.
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 La samaritana: Gv 4,5-42
 La guarigione del cieco nato: Gv 9,1-41
 La risurrezione di Lazzaro: Gv 11,1-45
2. Per Continuare
a. DIO, CHI SEI?
1.
2.
3.
4.

Nella vita una presenza misteriosa: Lc 24,13-35
Il nostro Dio è un Padre misericordioso: Lc 15,11-32
Nel suo amore Dio ci salva: Lc 10,25-37
Il Dio di Gesù è Spirito di amore: Rm 8,14-39

b. DIO, DOVE SEI?
5.
6.
7.
8.

Incontrare Gesù per trovare Dio: Gv 14,1-21
In Gesù Dio è sceso a salvarci: Gv 1,1-18
Gesù morto e risorto: 1Cor 15,1-11
Gesù ci chiama a seguirlo: Gv 1,35-51

c. DIO, CHE COSA VUOI DA ME?
9. Quale progetto nasconde la storia?: Ef 1,1-14
10. Sì o no, dobbiamo decidere: At 2,37-41

FINALITÀ DI QUESTO ITINERARIO
Poter scrivere sulla mia carta di identità (e su quella dei partecipanti al GAP)
CRISTIANO/A. Perciò debbo:
1.
2.

3.

essermi formato/a e poi utilizzare durante gli incontri questi verbi: ascoltare,
riflettere, attualizzare, accompagnare, agire, ridire la fede, pregare;
capire che nei vari incontri (anche informali, di gruppo, biblici, celebrativi),
quando accolgo senza battibecchi, cerco di pensare a buone proposte, eseguo
delle azioni concrete, cioé quando posso dire “prima facevo o dicevo ….
adesso …” sono ben avviato/a sulla via della conversione continua che è
spirituale, morale (= la vita di tutti i giorni), ecclesiale;
avere una meta, un fine (la speranza della Vita Eterna) e poter dire con Paolo
“Non io vivo, ma Cristo vive in me” e quindi:
a. vivere la mia vita in coerenza con il Vangelo,
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b. celebrare abitualmente la vita nuova nello Spirito attraverso l’Eucaristia e
gli altri Sacramenti,
c. vivere legami profondi con la mia comunità,
d. rendere testimonianza a Cristo nel mondo del lavoro, con gli amici, in
famiglia.
Naturalmente, io Animatore Biblico - quando animo un gruppo GAP - lo faccio
perché spero che tutti possano scrivere sulla loro carta d’identità CRISTIANO/A, e
mi prodigo senza secondi scopi, con gratuità e dedizione. Lo faccio soltanto per il
Signore.
Sant’Agostino ha scritto: “Con voi sono cristiano, per voi sono Vescovo
(AnB)”.

PROPOSTA DI PREGHIERA GAP
PREGHIERA INIZIALE
Padre,
la tua volontà ci ha riuniti, qui,
stasera,
ma non siamo soli.
Siamo consapevoli della presenza del Risorto.
Gesù,
Tu ci hai detto:
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sono con voi.
E quindi ci sei anche Tu assieme a noi!
Santo Spirito,
Apri gli occhi dei nostri cuori!
Liberaci da interpretazioni soggettive ed arbitrarie;
aiutaci a far crescere in noi
purezza di cuore,
conversione,
docilità alla Parola!
Ti adoriamo Santa Trinità
e preghiamo ancora:
Gloria al Padre …
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