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

Scuola di preghiera. Ai piedi del Maestro
6 marzo 2019

Nono incontro
Tempo ordinario

L'esame di coscienza
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 8,22-26 o su Mc 8,27-38.
Preghiera guidata:
Mc 9,2-8, La trasfigurazione di Gesù
2
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte,
loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro 3e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla
terra potrebbe renderle così bianche. 4E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.5Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elia». 6Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati.7Venne una nube che li coprì con la sua
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». 8E improvvisamente,
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Mc 9,14-29, Gesù guarisce un ragazzo epilettico
14
E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. 15E
subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. 16Ed egli li interrogò: «Di che cosa
discutete con loro?». 17E dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito
muto. 18Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi
discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». 19Egli allora disse loro: «O generazione incredula! Fino a quando
sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». 20E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito
lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. 21Gesù interrogò il
padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall'infanzia; 22anzi, spesso lo ha buttato anche
nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». 23Gesù gli disse: «Se tu
puoi! Tutto è possibile per chi crede». 24Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo; aiuta la mia
incredulità!». 25Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: «Spirito muto e
sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più».26Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo
diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». 27Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette
in piedi.
28
Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a
scacciarlo?». 29Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la
preghiera».
Mc. 10,13-16, Gesù benedice i bambini
13
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. 14Gesù, al vedere questo,
s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti
appartiene il regno di Dio. 15In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino,
non entrerà in esso». 16E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Istruzioni:

L'esame di coscienza.

1

Per la preghiera personale, a casa:
1. Leggo Ai piedi del Maestro da pag. 133 a pag. 136.
2. Dedicando a ciascun brano quanto più tempo possibile, prego su Mc 9,2-8, Mc 9,14-29 e Mc. 10,13-16. Al
termine di ogni tempo di preghiera, dopo il colloquio e il Padre nostro, faccio una "revisione" della mia
esperienza rispondendo alle domande: 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 e con gli altri?
3. Scrivo un breve testo sulla mia esperienza di preghiera su Mc 9,2-8, Mc 9,14-29 e Mc. 10,13per la
condivisione del prossimo incontro, mercoledì 20 marzo 2019.
4. Ogni sera, dedico 15/20 minuti all'esame di coscienza, prestando particolare attenzione all'eventuale
presentarsi durante la giornata di richiami alle intuizioni e alle emozioni provate pregando sui testi evangelici.

Raffaello Sanzio, La trasfigurazione, 1518-1520

Raffaello, La trasfigurazione, 1518-1520. Particolare.

Lucas Cranach il Vecchio, Gesù benedice i bambini, 1537.
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