Incontri di spiritualità a San Fedele, Milano − Ottobre 2018-Maggio 2019

Scuola di preghiera. Ai piedi del Maestro
5 dicembre 2018

Quarto incontro
Tempo di Avvento

La “preghiera preparatoria”. Lettura del testo. Richiesta della grazia
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,

perché nella tua Parola
è il segreto della nostra identità,
l'identità alla quale siamo chiamati.
C.M. Martini

Condivisione del breve scritto nato dalla preghiera su uno degli episodi narrati nei capitoli 9-16 del
vangelo di Marco che mi hanno colpito di più.

Preghiera guidata: Mc 1,1-8
1

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaia:
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
3
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri,
4
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati.5Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. 6Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e
mangiava cavallette e miele selvatico. 7E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di
me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 8Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
2

Istruzioni:
La “preghiera preparatoria”: "Mio Signore, mio Dio, ti imploro la grazia che tutte le mie
intenzioni, le mie azioni e le mie operazioni siano rivolte unicamente alla lode e al servizio della tua divina
maestà". La lettura del testo evangelico. La richiesta della grazia.
Per la preghiera personale, a casa:
Dedicandogli quanto più tempo possibile, prego su Mc 1,1-8, cercando di seguire le istruzioni sulla
contemplazione immaginativa descritte sul foglio distribuito nel primo incontro.
1. Mi dispongo alla preghiera; 2. Leggo diverse volte Mc 1, 1-8; 3. Chiedo la grazia di comprendere intimamente
il significato del brano. 3. Immagino il deserto e i luoghi della predicazione di Giovanni il Battista; 4. Immagino
la folla che si reca al fiume Giordano per farsi battezzare da Giovanni; 5. Identifico una persona della folla alla
quale mi sento più vicino/a; 6. Immagino di osservare, ascoltare e sentire ciò che questa persona potrebbe
osservare, ascoltare, sentire; 7. Torno nel presente e commento con Gesù, come un amico/a a un amico, le
emozioni vissute in preghiera, rimanendo in attesa della Sua risposta:dei Suoi consigli e delle Sue indicazioni su
come quelle emozioni possono collegarsi alla mia vita. 8. Concludo il tempo di preghiera con un Padre nostro.
9. Scrivo un breve testo sulla mia esperienza di preghiera su Mc 1,1-8 per la condivisione del prossimo incontro,
mercoledì 9 gennaio 2019.
10. Durante le festività natalizie, prendo nota dei brani della liturgia del Tempo di Natale che mi commuovono di
più, ne scelgo DUE, prego sui due brani seguendo il metodo ignaziano e scrivo due brevi testi.
Da condividere il 9 gennaio.
11. In una breve lettera indirizzata a Gesù, descrivo le emozioni provate e/o le difficoltà vissute pregando sui
racconti della Sua nascita seguendo il metodo ignaziano. Da condividere il 9 gennaio.

Deserto di Giuda.

Una grotta del deserto di Giuda.

Wadi el-Kelt.

Carlo Crivelli, Polittico di Porto San Giorgio,
1476, particolare.

Canto di uno storno di Tristram a Masada:
 במצדה טריסטרמית/ Tristram's starling at Massada
https://www.youtube.com/watch?v=SxMohz6-_gk

Per il canto di un cardellino:
https://www.youtube.com/watch?v=b65mwQkW634
Raffaello, Madonna del cardellino, 1506.

BUON NATALE !!!

