PER PREGARE SUL VANGELO
DELLA QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(5 febbraio 2017)
Entriamo nella preghiera dicendo insieme: “Come il giovane Samuele nel tempio anche noi ora ti
diciamo: parla Signore, perché il/la tuo/a servo/a ti ascolta”.
Prima tappa. IL TESTO
Una persona legge il testo.
Dal vangelo secondo Matteo (5,13-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il
sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato
dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le
vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».
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.
Seconda tappa. LA PAROLA
Una persona legge di nuovo tutto 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: Pietro (o Tiziana, Elena… 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: Ivan… (proprio nome)…”.
Terza tappa. LA RISPOSTA
Una persona legge per la terza volta tutto 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: Il Signore è la luce che vince la notte: gloria gloria
cantiamo al Signore. Gloria gloria cantiamo al Signore.
Concludiamo insieme: Padre Nostro…
Preghiamo: O Dio, che nella follia della croce manifesti quanto è distante la tua sapienza dalla
logica del mondo, donaci il vero spirito del Vangelo, perché ardenti nella fede e instancabili nella
carità diventiamo luce e sale della terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

