PER PREGARE SUL VANGELO
DELLA XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(8 ottobre 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 tutto il testo.
Dal vangelo secondo Matteo (21,33-45)
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La
circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei
contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai
contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero,
un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso
modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i
contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua
eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone
della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e
darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro:
«Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra
d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi
sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
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 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 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: Laudate omnes gentes, laudate Dominum; laudate
omnes gentes, laudate Dominum.

Concludiamo insieme: Padre Nostro…
Preghiamo: Padre giusto e misericordioso, che vegli incessantemente sulla tua Chiesa, non
abbandonare la vigna che la tua destra ha piantato: continua a coltivarla e ad arricchirla di scelti
germogli, perché innestata in Cristo, vera vite, porti frutti abbondanti di vita eterna. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

