1° ANNO DELLA PROFESSIONE TRIENNALE
LA PREGHIERA DOMENICANA
I temi fondamentali in base a cui scegliere i testi saranno i seguenti:
1) PREGHIERA LITURGICA
Data la natura “apostolica” dell’Ordine, la preghiera domenicana è essenzialmente
preghiera apostolica, cioè preghiera di intercessione, modellandosi sulla preghiera di Cristo.
La supplica di S. Domenico : « Signore, pietà del tuo popolo : che ne sarà dei peccatori ? » è il
cuore della preghiera domenicana.
Essa quindi sarà:
1) preghiera liturgica, in quanto utilizzerà le parole stesse della preghiera
ispirata dallo Spirito Santo;
2) preghiera comunitaria, in quanto si innesterà sempre nella comunione
ecclesiale.
Più che la via dell’intimismo o del sentimento soggettivo, seguirà la via delle virtù
teologali, dono di comunione alla vita trinitaria :
La Fede ispirerà l’ammirazione per la bellezza delle opere divine (preghiera di lode)
La Speranza
eleverà l’anima oltre le vicende terrene, fissandola sulla promessa
finale (preghiera escatologica);
La Carità farà aderire l’anima alla bontà e santità di Dio, condividendone i “santi desideri”
della gloria di Dio e della salvezza delle anime (preghiera di giustizia).
2) PREGHIERA CONTEMPLATIVA
Essendo la preghiera un parlare con Dio e di Dio, essa dovrà fondarsi su di un
profondo silenzio interiore, solitudine per Dio e in Dio.
Un sicuro esercizio di silenzio è la recita e, se possibile, il canto dell’Ufficio delle Ore.
Grazie alla necessaria disciplina esso insegna l’attenzione alla parola recitata, nutre la
coscienza della sua santità, mandandola a memoria aiuta la meditazione ; insegna
l’appartenenza comunitaria alla Chiesa.
Insieme alla recita del Breviario la nostra preghiera centrale è la recita del Rosario,
meditazione orante sui misteri della salvezza. E' molto auspicabile che la riflessione e la
meditazione vi ritornino spesso, specialmente in occasione delle riunioni di Fraternita: ed è
anche una via privilegiata di predicazione.
Indispensabile complemento è la lectio divina, secondo l’itinerario di: studio –
meditazione – orazione – contemplazione.
Le fonti precipue per realizzare la formazione saranno :
a) la Parola di Dio e la riflessione teologica ;
b) gli incontri di Fraternita ;
c) gli esercizi spirituali.
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I testi da prendere in considerazione quali strumenti principali potranno essere scelti tra i
seguenti :
1)

Il Libro dei Salmi.

2)

Spirito Rinaudo, I Salmi, preghiera di Cristo e della Chiesa.

3)

S. Tommaso d’Aquino, Commento ai Salmi. Prologo (dispense, traduz.
dall’ediz. francese Cerf)

4)

G. Ravasi, I Salmi. Introduzione, traduzione e commento, (Bibl. Univ.
Rizzoli)

5)

Angel Aparicio, Garcia José Cristo Rey, I Salmi. Preghiera della Comunità
(Libr. Editr. Vaticana, Lit. 48.000)

6)

Dietrich Bonhoeffer, Pregare i Salmi con Cristo (Queriniana, Lit. 2.500)

7)

Un testo sul Rosario.

8)

S. Agostino d'Ippona, La Preghiera (Epistola 130 a Proba).

9)

S. Tommaso d'Aquino, Fede e Opere. Testi ascetici e mistici (a cura di
Eugenio M. Sonzini).

10) Guido Mazzotta, Il Sicomoro. Iniziazione alla preghiera cristiana
(Urbaniana University Press, 1997)
11) Card. Giacomo Biffi, La Lectio Divina nel popolo di Dio (EDB, 1996)
12) Jordi Pinell, Anamnesis n. 5. Liturgia delle Ore (Marietti, Lit. 48000)
13) A. Poma – M. Magrassi e altri, Liturgia delle Ore (Marietti)
14) La Chiesa che prega nel tempo (Marietti)
15) Atti della XXX settimana liturgica nazionale agosto 1979 (1990,
esaurito ?)
16)

Liturgia delle Ore, Vol. I. Principi e norme per la Liturgia delle Ore.
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2° ANNO : LA PREGHIERA
OBIETTIVI:

1. Sviluppare l’intima “amicizia” con Dio attraverso la preghiera
personale e comunitaria
2. Diventare “contemplativi” e dare agli altri i frutti della
contemplazione
3. La preghiera come passaggio “obbligato” per lo studio e la
predicazione
TEMI

•

TESTI

Che cosa è la preghiera. Come pregare

•
•

Dalle omelie di Giovanni Crisostomo
Omelia sulla preghiera (Liturgia delle
Ore, Vol. II)
A.M. Gentili- Pregate così

•

Preghiera Liturgica
Liturgia delle ore

•

Introduzione alla Liturgia delle Ore ,
Vol. I

•

Devozione Mariana: il Rosario

•

Damigella – Il mistero di Maria:
teologia, storia e devozione
D’Amato – la devozione a Maria
nell’Ordine Domenicano
Giovanni Paolo II – Rosarium Virginis
Mariae
Lettere dei Maestri dell’Ordine
(Byrne, Radcliffe, Azpiroz Costa)
Schede di formazione Provincia San
Tommaso sul Rosario

•
•
•
•
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