CUORE DI PIETRA E
CUORE DI CARNE
Preghiera biblica
nelle case

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA
Apertura del libro

Quando i presenti sono pronti per entrare nella preghiera si apre il libro della Sacra
Scrittura alla pagina del brano di Ez 11,17-20 e lo si espone aperto. Si può accendere una
candela, collocare del fiori o anche un profumo ambientale, se lo si ritiene fattibile.
Intanto si recita il responsorio che segue.

Come nella sera di Pasqua, il risorto è in mezzo a noi e ci dona il suo
spirito. Apre il nostro cuore alla comprensione delle scritture e ci svela la
sua salvezza: una umanità rinnovata, un mondo rinnovato nel suo amore.
E tutti rispondono:

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Quindi i presenti, uno alla volta, con libertà:

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora ti cerco
Ha sete di te l’anima mia, come terra deserta
Il tuo amore vale più della vita
Ti cerco nel tuo santuario per contemplarti
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A te si stringe l’anima mia

Tutti:

Manda il tuo Spirito…
Manda il tuo Spirito…
Manda il tuo Spirito…
Manda il tuo Spirito…
Manda il tuo Spirito…

Acclamazione al Signore
Guida: Lo Spirito del Signore Gesù conosce il nostro spirito, illumina la
nostra vita anche dove noi non vediamo e non abbiamo coscienza.
Conosce miserie e glorie che ci portiamo dietro: purifica le une e
corona le altre, per trasformarci fino alla perfezione umana, quella che
contempliamo in Cristo Gesù. Chiamiamo a noi lo Spirito Santo.
Quindi, insieme si recitano le parole dell’inno
Tutti: O Gesù salvatore, immagine del Padre,

re immortale dei secoli,

Uno dei presenti: luce d'eterna luce,

speranza inestinguibile, ascolta la preghiera.
che da Maria Vergine prendesti forma mortale,
ricordati di noi!
Uno dei presenti: La terra, il cielo, il mare
acclamano il tuo avvento, o Figlio dell'Altissimo.
Tutti: Redenti dal tuo sangue, adoriamo il tuo nome,
cantiamo un canto nuovo.
Uno dei presenti: A te sia gloria, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Tutti: Tu

ASCOLTO
Lettura biblica (Ez 11,17-20)
Lettore: 17Così dice il Signore Dio: Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi
radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e vi darò la terra
d'Israele. 18Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i
suoi abomini. 19Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò
dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro un cuore
di carne, 20perché seguano le mie leggi, osservino le mie norme e le
mettano in pratica: saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio.
Osserviamo qualche istante di silenzio, per rileggere il brano e per permettere alla
parola del Signore di radicarsi nel nostro cuore.
Quando lo ritiene opportuno, la Guida legge con calma questi punti di riflessione, per
offrirli alla meditazione di tutti.

* Il profeta si trova a parlare ad un popolo sfiduciato, ai sopravvissuti della sconfitta contro i
babilonesi, che vedono ormai esiliato e disperso Israele. Quale futuro davanti a questa
devastazione?
* La dispersione non è la condizione definitiva, perché il Signore raduna il suo popolo. Egli
segue nell’esilio i suoi fedeli, è con loro anche sui fiumi di Babilonia, e da lì li richiama a sé, a
quella unità e fedeltà con Dio che ricorda gli inizi di Israele.
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* I segni dell’infedeltà che sono nel paese, gli idoli e gli abomini, sono anche nel cuore dei
fedeli, ed è inutile rimuoverli all’esterno se non sono rimossi anche dal loro cuore. Il ritorno
alla terra e al Signore non può essere solo un ritorno esteriore.
* La novità che il Signore offre è quella di cambiare il cuore, di modificare il centro della nostra
vita, sostegno di ogni sentimento e di ogni atteggiamento esteriore.
* Questo cambiamento comincia nel momento in cui il mio cuore custodisce la volontà di un
altro e non più la propria. Il cuore di pietra è il cuore di chi ha “a cuore” se stesso, la propria
volontà e ambizione, che diventa la sua legge, sulla quale si misura e si giudica. Il cuore di
carne è il cuore che ha “a cuore” l’altro, la sua volontà e il suo desiderio, per questo
custodisce la legge di Dio nel suo cuore, la medita e la ama, desiderando di fare secondo il
cuore di Dio.
* Il ritorno, la pace, il bene è nella comunione con Dio, nell’appartenenza reciproca. Questo
bene comincia nel rinnovamento del cuore, quando esso comincia ad amare il Signore e la
sua volontà.
Meditazione personale

Nel silenzio ognuno ripensa alle parole del vangelo e alle meditazioni proposte.
Lodiamo Dio per il dono della sua Parola e lasciamoci trasformare, addolcendo le
durezze del nostro cuore e cominciando ad amare lui e la sua parola.

Condivisione

Con libertà, chi lo desidera può condividere i suoi pensieri con i presenti, per
l’edificazione comune. Ci accogliamo reciprocamente, con carità e incoraggiamento,
senza correggerci o replicare, ma ringraziando Dio che parla a noi attraverso i fratelli.

PREGHIERA
Preghiera dei fedeli
Guida: Corriamo al Padre con la confidenza dei figli, desiderosi di amare e
compiere la sua volontà, secondo l’insegnamento di Cristo. Chiediamogli
di aiutarci ad anteporre il suo desiderio di bene alle nostre ambizioni, per
la salvezza di tutti.
Tutti: Ascoltaci, Signore!
I presenti, con libertà, possono esprimere una intenzione di preghiera a cui si uniscono
tutti, ripetendo l’acclamazione.

Preghiera del Signore

Al termine delle preghiere, tutti si uniscono nella Preghiera del Signore.

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
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CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA E CONGEDO
Benedizione
Guida: Il Signore continua a rinnovare la nostra vita, slanciandoci con
entusiasmo giovanile verso l’amore, la conoscenza, la pratica del bene,
fuggendo il male e l’iniquità. Con cuore nuovo inneggiamo al Signore con
canto nuovo
Salmo 18(19)
Tutti: Il mio cuore esulta nel Signore.
Uno dei presenti: 8 La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
Tutti: Il mio cuore esulta nel Signore.
Uno dei presenti: 9 I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Tutti: Il mio cuore esulta nel Signore.
Uno dei presenti: 10 Il timore del Signore è puro, rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti,
11 più preziosi dell’oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante.
Tutti: Il mio cuore esulta nel Signore.
Uno dei presenti: 12 Anche il tuo servo ne è illuminato,
per chi li osserva è grande il profitto.
15 Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore.
Tutti: Il mio cuore esulta nel Signore.
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la guida conclude con queste parole:

Benediciamo il Signore.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

CORAGGIO!

Il cuore è di carne quando fa spazio all’altro e lo accoglie, custodendolo. Questo
soprattutto nei confronti di Dio, custodendo la sua legge, e anche nei confronti dell’altro,
mistero della presenza di Dio sulla mia strada.
Nella nostra preghiera impariamo a custodire e a ripetere le parole del Vangelo, perché
rimangano impresse nella nostra memoria, e impariamo a custodire anche il fratello nelle
sue fatiche e nelle sue tribolazioni.
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