10 ottobre

2016
insieme per seguire Lui

Scuola di
reghiera
P
Quello che abbiamo
veduto con i nostri
occhi
Dal Vangelo secondo Luca cap. 2
Nascita di Gesù

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di
tutta la terra. 2Questo primo censimento fu
fatto quando Quirinio era governatore della
Siria. 3Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 4Anche Giuseppe,
dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e
alla famiglia di Davide. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 6Mentre si trovavano in quel luogo, si
compirono per lei i giorni del parto. 7Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
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Impariamo a pregare dal Vangelo

Quello che abbiamo veduto
con i nostri occhi
Sac. Carlo Sacchetti
Non è possibile che come uomini
ci rendiamo conto di cosa sia
questo venire alla luce di Gesù.
Dio, colui che ha formato l’universo, colui che nessuna mente può
contenere, colui la cui bellezza
forma ogni meraviglia della terra
si è fatto uomo, è uno di noi e
possiamo contemplarlo. Maria lo
avvolge in fasce e lo pone in una
mangiatoia. È piccolo, debole, indifeso. Appaiono immediatamente
le prime due conseguenze dell’incarnazione di Dio: la prossimità, la
vulnerabilità.
Poter vedere Dio, in un qualche
modo, poterlo comprendere, studiare, valutare, ammirare. Il fatto
che Dio abbia un corpo lo proietta non solo nel nostro mondo
ma anche nella sfera di ciò che
possiamo comprendere e perciò
incontrare. Fino a che Dio è rimasto altro dall’uomo, si potevano
avvertire gli effetti della sua presenza, la sua voce, la sua volontà
ecc. Ma ora possiamo dire ciò che
Lui già dall’antico testamento ha
detto: «... quale grande nazione
ha gli dei così vicini a sé, come il
Signore, nostro Dio, è vicino a noi
ogni volta che lo invochiamo?» (Dt
4,7). Ora diventa visibile, diventa
possibilità reale di incontro, incontro alla pari (almeno in parte).

Una delle cose che si desidera
quando si ama una persona è un
rapporto alla pari. Quando questo
rapporto è sbilanciato, per qualsiasi motivo, l’amore nel suo senso
più completo è compromesso.
Prima che Dio si incarnasse si
poteva arrivare ad adorarlo, a
servirlo e in parte, facendo queste cose ad amarlo. Ma l’amore
che Dio desiderava dall’uomo era
qualcosa di diverso, di più totalizzante. Dice il libro del Deuteronomio: «Ascolta, Israele: il Signore è
il nostro Dio, unico è il Signore. Tu
amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze. Questi precetti che
oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.
Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai
quando ti troverai in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
Te li legherai alla mano come un
segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai
sugli stipiti della tua casa e sulle
tue porte» (Dt 6,4-8). Penso che
questo comandamento non sia
attuabile nella sua completezza se
non con l’incarnazione di Dio. In
questo brano si parla di prossimità
di Dio, di presenza da ricordare
in ogni momento e istante, di un
amore che ci prende in tutto il no-

L’incarnazione
ci dona un
volto da poter
contemplare, un corpo
da poter abbracciare. Una
persona reale che ti può far
pensare che a Dio tu interessi, il tuo mondo, la vicenda
che vivi tutti i giorni gli
interessa.

stro
essere. L’incarnazione ci dona un
volto da poter contemplare, un
corpo da poter abbracciare. Una
persona reale che ti può far pensare che a Dio tu interessi, il tuo
mondo, la vicenda che vivi tutti i
giorni gli interessa.
San Giovanni dice, con parole
uniche, ciò che l’incarnazione rende possibile: «Quello che era da
principio, quello che noi abbiamo
udito, quello che abbiamo veduto
con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani
toccarono del Verbo della vita - la
vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita
eterna, che era presso il Padre e
che si manifestò a noi -, quello
che abbiamo veduto e udito, noi lo
annunciamo anche a voi, perché
anche voi siate in comunione con
noi. E la nostra comunione è con
il Padre e con il Figlio suo, Gesù

Poesia e Letteratura

Cristo. Queste cose vi scriviamo,
perché la nostra gioia sia piena»
(1Gv 1,1-4). Il testo di Giovanni fa
venire i brividi. Colui che era da
principio, la vita eterna che era
presso il Padre è qui, in questa
persona in carne ed ossa, ed è
questa persona che incontriamo
nella preghiera.
Nella preghiera noi incontriamo il
volto dell’eternità, il cuore dell’universo, le mani dell’Onnipotente.
Ciò che non è possibile neppure
immaginare è qui, nell’umiltà
di quest’essere umano, nella
fragilità di questo bambino, nei

suoi occhi che riflettono l’infinito.
Chi ha gli occhi chiari dopo una
giornata al mare riflette nel colore
azzurro vivido ciò che ha vissuto
e i luoghi dove è stato. Così sono
gli occhi di Gesù; in essi è come
riflesso il mondo di Dio. Attraverso una semplice pupilla qualcosa
di divino ci viene trasmesso.
È questo sguardo che cerchiamo
nella preghiera, è questo “di Più”
che riempie il vuoto che sentiamo
se ci rifacciamo solamente a ciò
che è umano.
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Nella preghiera
noi incontriamo il volto
dell’eternità, il
cuore dell’universo, le mani dell’Onnipotente. Ciò che non è possibile
neppure immaginare è qui,
nell’umiltà di quest’essere
umano, nella fragilità di questo bambino, nei suoi occhi
che riflettono l’infinito.

Camminare sempre al suo
fianco
Emily Dickinson

Camminare sempre al suo fianco
la più piccola dei due!
Mente della sua mente,
sangue del suo sangue,
due vite - un solo essere - adesso.
Assaporare sempre il suo destino:
se dolore - la parte maggiore
se gioia - accantonare la mia porzione
per quel caro cuore.
Tutta la vita conoscersi l’un l’altra
noi che non potremo mai riuscirci
e poi un cambiamento chiamato paradiso
folle di uomini in estasi
che imparano a comprendere gli enigmi
senza vocabolario!
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Dai maestri della Preghiera

Dio in noi
Metropolita Anthony Bloom (1914-2003)
Per me pregare significa mettersi
in rapporto. Io non ero credente;
un bel giorno, scoprii Dio ed egli
mi apparve improvvisamente
come valore supremo e pienezza
di vita, ma al tempo stesso come
persona. Credo che la preghiera
non possa dire assolutamente nulla a chi non ritiene di avere un Tu

al quale indirizzare la propria lode.
Non si può insegnare a pregare
a una persona che non avverte la
presenza del Dio vivente; si può
insegnarle a far finta di credere
ma non sarà certo la finzione a

L’evangelo ci insegna che il
regno di Dio si trova prima
di tutto in noi. Se non siamo
capaci di trovare dentro di
noi il regno, se non riusciamo a incontrare
Dio interiormente, nelle profondità stesse
del nostro essere, le probabilità che abbiamo di incontrarlo al di fuori sono estremamente remote.

costituire quell’atteggiamento spontaneo che è la vera
preghiera.
L’evangelo ci insegna che il regno
di Dio si trova prima di tutto in noi.
Se non siamo capaci di trovare
dentro di noi il regno, se non

riusciamo a incontrare Dio interiormente, nelle profondità stesse
del nostro essere, le probabilità
che abbiamo di incontrarlo al di
fuori sono estremamente remote.
Quando Gagarin fece ritorno dallo

spazio e pronunciò la famosa frase: “non ho visto Dio da nessuna
parte in cielo” uno dei nostri preti
a Mosca osservò: “se non l’hai
visto sulla terra, non lo vedrai mai
in cielo”.
Questo vale anche per quello
di cui sto parlando. Se non
riusciamo a entrare in contatto
con Dio sotto la nostra pelle,
se così si può dire, allora le
possibilità di riconoscerlo,
perfino se lo si incontrasse
faccia a faccia, si riducono
notevolmente.
Giovanni Crisostomo diceva:
“cerca la porta del tuo cuore,
scoprirai che essa è la porta
che conduce al regno di Dio”.
Dobbiamo volgere il nostro
sguardo verso l’interno, non
verso l’esterno. Ma all’interno
in un modo estremamente
particolare. Non sto dicendo
che bisogna diventare introspettivi. Non dico che si debba
entrare nell’intimo come si fa
in psicanalisi o in psicologia.
Non si tratta di compiere
un viaggio nella propria interiorità, ma di incamminarsi attraverso il nostro io, per approdare dal
livello più profondo dell’io al luogo
dove egli dimora, quel punto dove
l’io e Dio si incontrano.

Guardiamo ai Testimoni
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San Francesco preghiera
vivente
Secondo San Francesco la necessità di essere sempre alla presenza di Dio richiede che il servo di
Dio abbia un cuore puro, distaccato – come direbbero i Padri –
da ogni attaccamento passionale
e preoccupazione. Così è scritto
nella Regola non bollata:
Sempre costruiamo in noi una
casa e una dimora permanente
a Lui, che è il Signore Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito
Santo, e che dice: Vigilate dunque
e pregate in ogni tempo, affinché
possiate sfuggire tutti i mali che
accadranno e stare davanti al
Figlio dell’uomo. E quando vi mettete a pregare, dite: Padre nostro
È evidente che
per san Francesco la preghiera non è
tanto un modo di rapportarsi
a Dio ma è un atteggiamento vitale. Come il corpo ha
necessità di respirare, così il
cuore dell’uomo ha costantemente bisogno di attingere,
nella preghiera, allo Spirito
del Signore, per non morire,
per non indurirsi.

che sei nei cieli. E adoriamolo con
cuore puro, poiché bisogna sempre pregare senza stancarsi mai;
infatti il Padre cerca tali adoratori.

È interessante
vedere come in san
Francesco la “purità
di cuore” non ha
solo l’accezione di
una sorta di “pulizia morale” ma è
l’atteggiamento che
rende possibile la
contemplazione di
Dio.
San Francesco
aveva il dono della
preghiera continua,
Scuola Romana intorno al 1640. Entourage Cavalier
«la sua disposiziod’Arpino. San Francesco d’Assisi di preghiera
ne stabile era tale
che, dove poteva,
Spesso senza muovere le labbra,
pregava. Questa era
meditava a lungo dentro di sé e,
la sua normale disposizione del
concentrando all’interno le potencuore»[42], come viene descritto
bene da Tommaso da Celano nella ze esteriori, si alzava con lo spirito
al cielo. In tale modo dirigeva tutta
sua biografia seconda:
la mente e l’affetto a quell’unica
Quando [invece] pregava nelle
selve e in luoghi solitari, riempiva i cosa che chiedeva, Dio: non era
boschi di gemiti, bagnava la terra tanto un uomo che prega, quanto
di lacrime, si batteva con la mano piuttosto egli stesso tutto trasformato in preghiera vivente[43].
il petto; e lì, quasi approfittando
di un luogo più intimo e riservato, È evidente che per san Francesco
la preghiera non è tanto un modo
dialogava spesso ad alta voce
di rapportarsi a Dio ma è un atcol suo Signore: rendeva conto
teggiamento vitale. Come il corpo
al Giudice, supplicava il Padre,
parlava all’Amico, scherzava ama- ha necessità di respirare, così
bilmente con lo Sposo. E in realtà, il cuore dell’uomo ha costanteper offrire a Dio in molteplice olo- mente bisogno di attingere, nella
causto tutte le fibre del suo cuore, preghiera, allo Spirito del Signore,
per non morire, per non indurirsi.
considerava sotto diversi aspetti
Colui che è sommamente Uno.
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La Musica e la Preghiera

Johann Sebastian Bach
The Arrival of the Queen of Sheba, from Solomon
GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685 – 1759)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
•
•
•

Aria Sulla Quarta Corda 		
5:12
St Matthew Passion BWV 244 - Chorale: O
Haupt Voll Blut Und Wunden
2:28
Toccata and Fugue In D Minor BWV 565:
Fugue				5:45

Ave Maria - Caccini (Vladimir Vavilov)
• Hannah Holgersson
• Taylor, Daniel
“Ave Maria” è un’aria composta da Vladimir Vavilov
intorno al 1970. Si tratta di un falso musicale, erroneamente attribuito al compositore barocco Giulio
Caccini. Lo stesso Vavilov registrò e pubblicò per
primo il brano nel 1972 per l’etichetta russa Melodiya, attribuendolo ad autore anonimo. Si ritiene che
la composizione sia stata ascritta a Caccini dopo la
morte di Vavilov, da parte dell’organista Mark Shakhin
(uno degli esecutori della prima registrazione), che
distribuì la partitura ad altri musicisti. In seguito, l’organista Oleg Yanchenko arrangiò l’aria per la cantante
Irina Arkhipova, che la incise nel 1987, dando al brano
diffusione mondiale.

Preghiera a Gesù
Clemente d’Alessandria - Protrettico Xi 113,4-5

Riceviamo la luce
E riceveremo Dio!
Riceviamo la luce
E diventiamo discepoli del Signore!
Poiché ha promesso al Padre:
«Annuncerò il tuo Nome ai miei fratelli,
Ti loderò in mezzo all’assemblea» (Sal 22,23)
Canta, o Verbo, le lodi di Dio
E rivelami tuo Padre!
Le tue parole mi salveranno

E il tuo canto mi istruirà.
Finora erravo
In ricerca di Dio.
Ma da quando tu mi illumini,
Signore, mi hai fatto trovare
colui che è anche mio Dio;
E tuo Padre, lo ricevo da te.
Divento erede con te,
Poiché non ti sei vergognato di tuo fratello
(cf. Eb 2,11-12)

