Dalla Parola accolta alla preghiera del cuore
Come giungere all’unità interiore della persona
XVII Settimana Biblica
La preghiera è un dono, pregare è una lotta. Tra questi due poli, entrambi veri, si sviluppa
l’esperienza cristiana della relazione del credente con Dio. In realtà, tutta la vita spirituale è un
perseverante e progressivo cammino di crescita nella preghiera, come Gesù ha insegnato ai suoi
discepoli e come la Chiesa non ha cessato di trasmettere ai suoi figli, attraverso la testimonianza
dei suoi santi nelle diverse congiunture storiche. In ogni epoca, per le diverse generazioni, anche la
preghiera liturgica è stata presentata in un processo di continuità con la tradizione e di
aggiornamento, non di adattamento, ai tempi, come ricordava papa Giovanni XXIII. In questa
direzione si orienta anche l’insegnamento di papa Francesco che c’invita a recuperare e a fare
nostra la via maestra della relazione che ogni cristiano deve avere con il suo Dio, progredendo
dall’ascolto sapiente della Parola, verso l’unità interiore della persona. L’antica e semplice via della
preghiera del cuore, come per la lectio divina, non si apprende dai libri ma dalla viva testimonianza
come conferma la tradizione monastica. Questa via si vuole consegnare a tutto il popolo di Dio
come conoscenza biblica, antropologica e patristica per un’esperienza fruttuosa di preghiera.
Calendario incontri
Mercoledì 5
15,30 – 16,30
17.00 – Bellia
18.00 – Ferro Garel

Accoglienza e iscrizioni
In principio è l’ascolto
Hesychia e comunione con l’altro

Giovedì 6
09.30 – Dignatici
11.00 – Bellia
16.00 – Ferro Garel
17.30 – Seminario

La preghiera come risposta all’ascolto della Parola
Lo stile della preghiera cristiana: il salterio
L’hesychia e il rientro in se stessi.
Esercizi di ascolto e preghiera

Venerdì 7
09.30 – Bellia
11.00 – Dignatici
16.00 – Ferro Garel
17.30 – Seminario

Con Cristo verso la preghiera continua
L’eucaristia, fonte e compimento della preghiera salmica
L’hesychia e l’uomo contemporaneo
Esercizi di ascolto e preghiera

Sabato 8
09.30 – Dignatici
10.30 – Bellia

La preghiera come stile di vita
Contemplata aliis tradere: un’evangelizzazione attuale

Le Lodi alle 08.00, Vespri ed Eucaristia alle 19.00, lectio alle 21.30

