PER PREGARE SUL VANGELO
DELLA DOMENICA DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE
(23 giugno 2019)
Entriamo nella preghiera dicendo insieme: “Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua
parola” (Lc 1,38).
Dal vangelo secondo Luca (9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di
cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché
vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona
deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente».
C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Nei tre minuti di silenzio, si fissa un versetto o un mezzo versetto, un’espressione che più ci hanno
colpito; poi, nei successivi tre minuti, chi vuole ripete a voce alta quel versetto o quelle parole che
lo hanno colpito.
Una persona legge di nuovo il testo. Poi si cerca di rispondere alla domanda “Che cosa il Signore mi
sta dicendo attraverso questo testo?” Si formula mentalmente la risposta cominciando la frase con
“Il Signore mi dice: Antonio (o Simonetta … si mette il proprio nome)………….”. [Questa tappa è la più
importante: non si tratta di chiedersi: che cosa penso io leggendo questo brano, oppure: a che cosa
mi fa pensare questo testo; sono tutte domande e riflessioni interessanti e legittime, ma non
c’entrano con questo metodo di preghiera].
Cinque minuti di silenzio, poi, nei successivi 5 minuti, chi vuole dice a voce alta la propria risposta
alla domanda, cominciando proprio con la frase: “Il Signore mi dice: Bruno… (proprio nome)…”.
Una persona legge per la terza volta il testo. Poi si risponde alla domanda: “Che cosa rispondo io a
ciò che il Signore mi ha detto?”. La risposta prende la forma di una preghiera che può essere una
richiesta di aiuto, o di perdono, di ringraziamento, di lode, e così via. Dentro la preghiera si può
inserire una decisione che si prende per la propria vita, un impegno concreto.
Cinque minuti di silenzio, poi nei successivi 5 minuti, chi vuole dice a voce alta la propria preghiera
a cui tutti rispondono con il ritornello cantato: Pane del cielo, sei tu Gesù: via d’amore, tu ci fai
come te.
Concludiamo insieme: Padre Nostro…

Preghiamo:
Dio Padre buono,
che ci raduni in festosa assemblea
per celebrare il sacramento pasquale
del Corpo e Sangue del tuo Figlio,
donaci il tuo Spirito,
perché nella partecipazione al sommo bene
di tutta la Chiesa,
la nostra vita diventi un continuo rendimento di grazie,
espressione perfetta della lode
che sale a te da tutto il creato.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

