I VERBI DEL PRETE
I Settimana di Borca 2013 (15-20 settembre)
a

(1)

Con-dividere
Benedire

(stare con. Valorizzare più il “con” che il “per”. Amare ciò che ci accade più che
le strategie. Coraggio di fermarsi)
(il bene e il bello ci sorpassano. Siamo amati dal Signore…. Riconoscere e dare
forza al bello).

(2)

Lasciarsi abitare…

(Il verbo è un passivo che suppone l’attivo del ministero ma in modo nuovo.
Lasciarsi abitare da Dio, dal mondo, dai fratelli, dalla chiesa: lascio che siano con
me e io con loro; ci metto del mio facendo comunione nell’abitare. I puntini sono
importanti: dicono l’imprevedibile. Abitare come il vino nuovo in otri nuovi)

(3)

Travasare
Disilludere
Aprire gli occhi
Fare verità

Lasciar andare

(vino nuovo c’è, ma c’è anche la necessità di cambiare gli otri)
(togliere le illusioni tra noi: cos’è cambiato nelle nostre relazioni?)
(sulla Parola che a fatica riusciamo a vedere in atto e in movimento)
(la verità tra noi preti e sul perché facciamo certe cose o certe scelte. Verità
anche nella gestione delle cose: soldi, beni. Verità anche come capacità di
spogliarci del nostro essere (come il Battista)
(è giunto il tempo che molte cose che facciamo e facevamo siano lasciate andare.
Essenzialità)

Esodo
(4)

Rasserenare.
Benedire.
Scoprire la vita buona che è il Vangelo.

Evangelizzare (eu: il bello)
Rimanere-con (Cristo, la gente, i preti)

(5)

Umanizzare
Camminare con

(far risplendere la vita. Vivere con gioia: “Gesù è qui”. guardare con simpatia
l’uomo)
(alleggerirsi, guardare l’essenziale anche nella vita della comunità, nelle relazioni.
Camminare con l’umanità, compresa la propria umanità)

(6)

Lasciarsi battezzare (convertirsi insieme. Scendere, immergersi nell’umanità, nella storia)
Prendere il largo
(andare verso. Ascoltare. Ripartire. Incontrare. Tornare tra la gente)
Credere al vangelo
(affidarsi a tutte le buone notizie)
(7)

In-con-tra (re)

In
Con
Tra

(stare dentro: interiorità, spiritualità, Parola)
(stare con: relazioni, situazioni, comunità, tutti)
(attraversare – conflittualità)
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IIa Settimana di Borca 2013 (22–27 settembre)
(1)

Accogliere
Amare

(aspettare, accompagnare. È molto risuonata questa parola)
(il ministero e il Vangelo)

(2)

Accogliere tutti
Fare comunione
Ricevere con gratitudine il Vangelo

(“gareggiate nello stimarvi a vicenda”)
(che la gente comunica con la vita)

(3)

Ripartire dal Vangelo
Cercare/ricercare

Annunciare il vangelo

(continuare a vedere nell’oggi il volto di Cristo, senza la “paura” di
accogliere veramente la novità incontrata)
(Saper cogliere il bello che “sta venendo”)
(Lasciare che sia Gesù il protagonista)
(con umiltà),
(negli e con gli otri nuovi che oggi ci interpellano)

(4)

Non stancarsi di ascoltare
Accogliere con stupore,
Lodare con gratitudine
Lasciarsi cercare

(la Parola che ci rivela Cristo, la gente che incontriamo, noi stessi)
(è il passaggio successivo e inevitabile: fare proprio come tesoro)
(come moto, effetto dell’anima e del cuore)
(dalla grazia, dall’amicizia con Gesù;
in questa sua amicizia restare e abitare)

(5)

Essere in relazione

(con Dio, attraverso un rapporto vero con la Parola)
(con le persone: uno sguardo positivo e gioioso sulla vita delle persone)
(con i preti).
(Una relazione libera, da cui la semplificazione delle strutture, degli
schemi e del rapporto con la pastorale).

Essere profeti

(non incatenare il Vangelo agli schemi. Si è prigionieri solo di Cristo, ma
capaci di uno sguardo umano sulla realtà. Nuovo sia anche l’atteggiamento
verso la pastorale).

(6)

Cercare/correre
Incarnare
Convertire
Alimentare

(nel senso di non fermarsi e del dinamismo)
(attualizzare ogni giorno la Parola)
(convertirsi e convertire le situazioni)
(personalmente, con la Parola e l’attenzione agli altri)

(7)

Ripartire
Incontrare
Cercare e narrare

(accogliendo le novità evangeliche presenti nella storia; liberandoci dalle
sovrastrutture)
(aperti all’ascolto e alla semplificazione; accompagnando e condividendo)
(storie concrete di vangelo)
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Verbi personali riferiti dal gruppo 2
Ricollocarmi (nel cantiere della vita con Gesù)
Sperare sempre
Pazientare/dialogare
Affidarmi
Sentirmi amato
Riappropriarmi
“Vieni” (di Gesù)
Lasciarmi trovare

IIIa Settimana di Borca 2013 (3-8 novembre)
(1)

Purificare
Suscitare
Ascoltare
Umanizzare
Leggere
Pregare
Spezzare

(per rimettere Gesù al centro)
(la domanda d fede)
(per interiorizzare)
(le relazioni)
(assieme la Parola)
(il pane e la vita)

(2)

Ripartire
(di inizio in inizio per inizi che non hanno fine)
Riempirsi, svuotarsi, donarsi
Accogliersi e accogliere con misericordia
Ascoltare, stupirsi, lasciarsi affascinare
Ritrovarsi, sentirsi a casa, fare festa
(3)

Gustare
Umanizzare
Stimarsi
Ripartire

(lo stare assieme e la condivisione)
(il presbiterio)
(con fiducia e speranza)

(4)

I Care
Pregare
Avere fiducia
“Con”

(Umanizzare. Accogliersi, prendersi cura; vicinanza e passione)
(ascolto della Parola; ringraziare; intercedere)
(nel cammino e nel coraggio di osare)

(5)

Essere
Accogliere
Sognare

(seguire, credere, affidarsi)
(accettare, attendere, condividere, riconoscere)
(sperare, giocare, sperimentare, attendere)

(6)

Farsi discepoli
Umanizzarsi

(stando dietro a Cristo, stando in mezzo alla comunità e ammirando
l’oltre/l’eccedenza di Cristo)
(semplificare, essenzializzare)
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(7)

[Cercare la bellezza del volto di Cristo e della Chiesa]

Condividere e camminare accanto
Lasciarsi guidare dallo Spirito
Accogliere la novità di Cristo
Il coraggio della testimonianza
Re-incontrare per ripartire
Custodire l’oggi della speranza

(nelle persone e situazioni)
(… anche nella fraternità presbiterale)

(8)

Restare
Pregare
Riconoscere
Accompagnare

(rimanere in Cristo e nella Chiesa)
(nella forma individuale e comunitaria)
(ascoltare)
(a Cristo)

IVa Settimana di Borca 2013 (10-15 novembre)
(1)
Il nostro “affresco”.

Camminare essenziali per incontrare.
Scoprirmi custodito e custodire
Perdonati per perdonare
Annunciare come inviati
Fare alleanza.
Pastore che precede e benedice
Incontri che generano stupore

(2)

Ri – centrare
Ri – cordare
Ri – partire

(incontrare Gesù in me, nella comunità, nella storia)
(ascoltare, incontrare, fare memoria)
(camminare)

(3)

Avere stima di tutti e di ciascuno,

(4)
I verbi di Emmaus:

…perché stimati da Dio.
La stima è fondata sulla Parola che apre e infonde fiducia.
La stima diventa carità presbiterale e pastorale.
La stima porta a progetti condivisi.
La stima supera giudizio e rivalità.
La stima rende capaci di affiatamento.

camminare assieme, ripartire, accompagnare, condividere;
guardare con simpatia persone e storie;
ascoltare per aprirsi alla comprensione della vita;
far passare, dare e custodire speranza;
ricordare Gesù Cristo;
far conoscere la presenza di Dio.

(5)

Custodire
Mettersi in gioco

(la relazione con Cristo)
(condividere la quotidianità delle persone)
(coinvolti nella nostra totalità)
4

Traghettare

(sentendosi squadra chiamata a giocare)
(abitare gli incroci della vita)
(confini da attraversare)
(aiutare-lasciarsi aiutare)
(gioire delle relazioni personali)

(6)

Pazientare, attendere operosamente
Lasciare il rifugio per essere sciolti e leggeri.
Tessere relazioni-ricominciare-sperare
(immagine grafica di riferimento era una ragnatela)

(7)

Incontrare
Restare
Mediare
Rifondare

(lasciarsi stupire da Dio; esperti in umanità)
(nelle relazioni, nella vita)
(siamo “passatori”, uomini di Dio, intercessori, oltre le soglie)
(essenzializzare, potare, semplificare)

(8)

Ri – evangeli – stare con
Ri – evangeli
– stare
con

(ripartire, fare memoria)
(il Vangelo al centro)
(Ascolto, accoglienza; “sta-giona-re”)
(dimensione ecclesiale e rapporto Chiesa-mondo)
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