Incontri di spiritualità a San Fedele, Milano − Ottobre 2017-Maggio 2018

15 novembre 2017, terzo incontro

Scuola di Preghiera. Pregare con i Salmi: un percorso di contemplazione immaginativa

Pregare con i Salmi secondo il metodo degli Esercizi Spirituali
di sant'Ignazio di Loyola
Preghiera iniziale
Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo
per ascoltare la tua parola.
Fa' che non Ti resistiamo,
che la tua Parola penetri in noi

e che il nostro cuore sia aperto,
perchè nella tua Parola
è il segreto della nostra identità,
l'identità alla quale siamo chiamati.
C.M. Martini

da Scuola della Parola 2017-2018

Lettura del Libro dei Salmi, lunedì 13 novembre 2017

Salmo 1
1

Felice l'uomo che non camminò secondo il progetto dei malvagi,
che non indugiò nella via dei traviati,
che non sedette nel consesso dei derisori.

2

Invece, egli trova gusto nella Legge (Parola) del Signore,
la sua Legge (Parola) sussurra giorno e notte.

3

Sarà come albero trapiantato in riva ai canali d'acqua,
che porta frutto alla sua stagione
e non vede marcire le sue foglie.
Tutto ciò che fa, gli riesce.

4

Non così i malvagi, non così!

Saranno come pula sospinta via dal vento.
Perciò malvagi non si alzeranno nel giudizio,
né i traviati nell'adunanza dei giusti,
6
poiché il Signore conosce il cammino dei giusti,
ma il cammino dei malvagi finisce nel nulla.
5

Consegna per il prossimo incontro, mercoledì 29 novembre alle ore 20,15.
1. Ascolto, o riascolto, la registrazione della lectio di p. Maurizio Teani di lunedì 13 novembre, in
www.centrosanfedele.net/easyne2/incontri/scuola-della-parola-2017-2018/.
2. Mi metto alla presenza di Dio.
3. Leggo più volte il Salmo 1.
4. Chiedo la grazia di poter comprendere profondamente e intimamente il significato del Salmo 1 e dedico a
questo salmo uno o più tempi di preghiera, seguendo e adattando alla preghiera con i Salmi le istruzioni del
metodo ignaziano della contemplazione immaginativa riportate sotto.
5. Nel "colloquio", ringrazio il Padre e commento con Gesù l'esperienza appena vissuta.
6. Scrivo una breve poesia o un breve racconto alla luce della mia preghiera sul Salmo 1.
Il prossimo incontro inizierà con la condivisione dei nostri scritti/salmi.
Testi e registrazione degli incontri della Scuola di Preghiera in www.centrosanfedele.net/pregareisalmi
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Contemplazione immaginativa: il metodo di sant'Ignazio di Loyola
1. Scegli un brano biblico. Finché non avrai dimestichezza con questo metodo, preferisci brani brevi, che
presentano luoghi fisici e scene d'azione.
2. Rilassati, e disponi te stesso/a alla presenza di Dio. Chiedi la grazia che il testo ti suggerisce, per esempio,
una conoscenza intima di Gesù, sentita consapevolezza della presenza di Gesù nella tua vita e del suo amore per
te; un dono di cui hai particolarmente bisogno in questo momento; o qualsiasi dono senti di chiedere.1
3. Leggi il passaggio diverse volte, facendo una pausa di qualche decina di secondi tra una lettura e l'altra,
fino a che l'episodio biblico penetra in te. Consenti alla scena di saturare la tua immaginazione, di prendere vita.
Ora riponi la Bibbia e lasciati immergere nel racconto. Entra nel racconto, nel tempo storico del racconto: nel
Primo secolo, se stai pregando su un testo evangelico, o nei secoli precedenti, se stai pregando su un testo
dell'Antico Testamento. Lascia che il racconto si sviluppi liberamente, senza costringerlo in una direzione
piuttosto che in un'altra. Consenti a te stesso/a di prendere parte, di entrare nella scena… osserva le persone, gli
eventi che accadono. Ascolta le parole che vengono pronunciate. Sii partecipe, parla, accompagna, servi, fai tutto
quello che senti di voler fare, o di non fare. Lasciati trasportare.
Lasciati coinvolgere totalmente, senza soffermarti a giudicare ciò che vedi accadere né farti tentare dal
desiderio di “registrare” quello che stai vivendo. Ti dedicherai alla riflessione e all'analisi di questa esperienza in
un secondo momento, quando il tempo della preghiera sarà terminato. Anche nel caso in cui l'immaginazione
dovesse non attivarsi, non preoccuparti: è possibile che lo Spirito stia lavorando con un'altra parte di te, più sottile
ancora; accogli il silenzio, e rimani in preghiera.
4. Sempre all'interno della preghiera, quando senti che le immagini interiori sfumano e sembrano non offrire
nuovi spunti, torna nel presente, nel tuo presente. Sant'Ignazio definisce questa parte "colloquio". Rivolgiti a
Gesù (oppure a Maria, o a una delle persone che hai incontrato nel brano) e commenta con lui quello che ti è
accaduto durante la preghiera. Parla a Gesù come un amico parla a un amico, chiedigli conferma, chiedigli luce
per capire il senso profondo della tua esperienza. Rimani in ascolto per sentire che cosa Gesù ti risponde.
5. Quanto senti che anche il tempo del colloquio nel presente è finito, concludi la preghiera con un Padre
nostro.
La revisione della preghiera
Per la revisione, scegli un luogo diverso da quello della preghiera. Ora puoi riflettere, annotare, magari sul
tuo diario spirituale, quello che è accaduto in preghiera. Cerca di identificare le associazioni di idee, le emozioni
più forti, le resistenze che hai vissuto. Quest'ultima parte è molto importante, aiuta a individuare come proseguire
il cammino, su quali nuovi testi pregare o su quale scena di un particolare testo tornare in futuro. È importante
anche per capire se durante la preghiera hai ricevuto la grazia che avevi chiesto all'inizio, o se dovrai rimanere in
ascolto per vedere se ti verrà data in un secondo momento e in un'occasione non direttamente collegata al tempo
della preghiera.
Alcune di queste domande potrebbero essere utili alla revisione (se però credi che non ti siano d'aiuto,
non usarle):
Quale passaggio ho contemplato?
Io chi ero, durante la preghiera?
Come ho interagito con gli altri personaggi del racconto?
Come abbiamo interagito io e Gesù?
Che cosa ho provato durante la preghiera?
In che modo questa esperienza arricchisce la mia vita e la mia relazione con Gesù, con me stesso/a e
con gli altri?
Potrebbe essermi utile tornare su questo brano, nel prossimo tempo di preghiera?
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