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

Scuola di preghiera. Ai piedi del Maestro
9 gennaio 2019

Quinto incontro
Tempo di Natale

La composizione del luogo.
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 di uno dei brevi scritti nati dalla preghiera su Mc 1,1-8, oppure su uno dei brani del tempo
natalizio che mi hanno commosso di più, o della lettera indirizzata a Gesù con le emozioni e/o le
difficoltà vissute pregando sui racconti della sua nascita.

Preghiera guidata: Mc 1,9-11
Battesimo di Gesù
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da
Giovanni. 10E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di
lui come una colomba. 11E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto
il mio compiacimento».
9

Le tentazioni nel deserto
12
E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto 13e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Istruzioni:

La composizione del luogo.

Per la preghiera personale, a casa:
1. Leggo Ai piedi del Maestro da pag. 60 a pag. 86.
2. Dedicandogli quanto più tempo possibile, prego su Mc 1,9-11. Cerco di seguire le istruzioni sulla
contemplazione immaginativa descritte sul foglio distribuito nel primo incontro (a pag. 24 di Ai piedi del
Maestro), in particolare, dando ampio spazio alla composizione del luogo.
3. Dedicandogli quanto più tempo possibile, prego su Mc 1,12-13. Cerco di seguire le istruzioni sulla
contemplazione immaginativa descritte sul foglio distribuito nel primo incontro (a pag. 24 di Ai piedi del
Maestro), in particolare, dando ampio spazio alla composizione del luogo.
In sintesi: 1. Mi dispongo alla preghiera; 2. Leggo diverse volte Mc 1, 9-11 (Mc 1,12-13, nel tempo di preghiera
dedicato al secondo brano); 3. Chiedo la grazia di conoscere intimamente Gesù così da poterlo amare e servire al
meglio di me; 3. Immagino la casa di Gesù a Nazaret e i luoghi fisici del suo viaggio verso il Giordano, il luogo
dell'incontro tra Gesù e Giovanni Battista e del battesimo di Gesù (nel tempo di preghiera dedicato al secondo
brano, il deserto e il luogo in cui Gesù in prega); 4. Immagino le persone a Nazaret, lungo il viaggio e poi la folla
intorno a Giovanni il Battista (e nel deserto, se nel deserto vedo qualcuno oltre a Gesù); 5. Identifico una persona
a Nazaret o una persona della folla al Giordano (o nel deserto) 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
parlo a Gesù, come un amico/a a un amico, delle emozioni più forti che ho vissuto nella 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 1,9-11 oppure su Mc 1,12-13 per la condivisione
del prossimo incontro, mercoledì 23 gennaio 2019.

Per facilitare la composizione del luogo, prima di iniziare la preghiera. Per Mc 1,9-11: Google > house of
Nazareth, First century > immagini (il motore di ricerca inglese è sempre molto più ricco di immagini di quello
italiano); Google > Galilee landscape > immagini; Google > Jordan; Christ's baptism art history. Per Mc 1,12-13:
Google > Desert of Judea > immagini.

Villaggio, Galilea, inizi XX secolo

Bottega di falegname, Palestina, inizi XX secolo

Giordano

Giovanni Baronzio, Battesimo di Cristo, 1335 c.

Deserto di Giuda

Una grotta del deserto di Giuda

