
NOTE PER LA CONDUZIONE 

DI UN GRUPPO DI  RIFLESSIONE  IN PREGHIERA 

 Da tenere presenti per una buona conduzione dei gruppi 
- Il tono sia quello di ascolto. Non si indulga a diatribe. 

- il conduttore dà ad ognuno la parola DOPO aver indicato la chiave del messaggio. 
- l’invito sia fatto chiamando per nome le persone, con un atteggiamento caldo e affettuoso 

sollecitando una riflessione personale 
- dopo 4o 5 minuti sospendere gli interventi per pregare con un canto 
- intercalare un intervento e l’altro con la formula «Benediciamo il Signore», (o con altra 

invocazione) 
- evitare il battibecco 
- evitare di interrompere o di disturbare l’intervento con chiacchiere o interventi a più voci 
-- quando la conversazione langue un poco, allora riprendere le parole chiavi  
- tenere d’occhio le persone nuove che arrivano cariche di problemi e di solitudine. 
 

 Da parte dei conduttori del gruppo 
- contribuire a mantenere un clima di preghiera 
- evitare che ci si disperda e si perda di vista la chiave del messaggio 
- stimolare all’offerta di esperienze interiori stimolanti 
- dare il buon esempio di silenzio e di raccoglimento 
 
Inoltre, è  compito dei  conduttori: 

a. Rileggere il brano e/o i suoi nodi essenziali, adagio, in clima di raccoglimento 

b. Trasformarne, se necessario, una parte in preghiera e/o ricordare il metodo per rendere 
preghiera la propria riflessione 

c. Invitare ad una partecipazione corale 
• riferendosi al brano 
• tenendo il contatto con l’esperienza interiore e/o col quotidiano 

d. Riportare benevolmente nel solco qualunque sbandamento 
• Curare la sobrietà nel tempo degli interventi 
• Dopo ogni intervento concludere a seconda: 

- se è di carattere assertivo: 
   col «Benediciamo il Signore» 

- se è di carattere di preghiera: 
              col «per questo noi ti preghiamo» 

e. Evitare i dibattiti e soprattutto i discorsi tra due 
se affiora qualche problema teologico avvertire della possibilità di chiedere alla guida 
spirituale spiegazioni, magari al termine dell’incontro di gruppo 

 

Memorandum sintesi per i conduttori di Gruppo: 

1. parlare poco 

2. cercare di suscitare in tutti interventi brevi, esperienziali e/o di preghiera, attinenti 

3. controllare i tempi per evitare discussioni incrociate 

4. collaborare alla creazione di clima di famiglia e di preghiera 

 



VIVERE  IL  DESERTO 

1. Entro in preghiera 
-  pacificandomi: 

• con un momento di silenzio, 

• respirando lentamente: 

• pensando che incontrerò il Signore; 

• chiedendo perdono delle offese fatte e perdonando di cuore le offese     

         ricevute. 

- mettendomi alla presenza di Dio: 
• faccio un segno di croce; 

• per lo spazio dì un Pater guardo come Dio mi guarda; 

• faccio un gesto di riverenza: 

• inizio la preghiera, in ginocchio o come più mi aiuta, chiedendo al Padre, nel nome 

di Gesù, lo Spirito Santo, perché il mio desiderio e la mia volontà, la mia 

intelligenza e la mia memoria siano ordinati solo a lode e servizio suo. 

 

 PREGHIERA INIZIALE  

Mio Dio, tante volte il senso della Tua presenza mi si offusca  

e ho difficoltà a tradurre la mia fede in preghiera, in dialogo con Te.  

Tu sei un silenzioso e invisibile amico e anche oggi mi parli, 

e anche oggi Tu ti aspetti qualcosa da me.  

Fa' che non mi tiri indietro di fronte al tuo invito. 

Se io sarò sordo, apri i miei orecchi perchè io possa sentirti. 

Se io sarà cieco, aiutami a spalancare gli occhi per vederti!  

Se io sarò chiuso in me stesso, donami un cuore nuovo. 

Se avrò paura di seguirti, fammi sentire che tu sei con me.  

Ora e sempre. Amen 
 

 

 PREGHIERA  ALLO SPIRITO SANTO 

O Signore infondi il tuo SANTO SPIRITO in me  

e rendimi docile alla sua voce. 

Donami lo Spirito di SAPIENZA  

perché possa apprezzare e gustare le cose 

divine. 

Concedimi lo Spirito d'INTELLIGENZA  

perché sappia comprendere la tua Parola  

e comunicarla agli altri. 

Illuminami col dono della SCIENZA 

e fa che veda Te nelle persone, nelle le cose  

e negli eventi della vita e della società. 

Guidami col dono del CONSIGLIO  

aiutami a scegliere sempre quel che è più utile  

per la tua gloria,  

per il vero bene mio e dei fratelli. 

Sostienimi con lo spirito di FORTEZZA  

perché possa resistere alle attrattive del male 

e alle difficoltà del bene. 

Comunicami lo Spirito di PIETÀ' 

per sperimentare la tua tenerezza paterma  

trattato come figlio docile e affezionato. 

Assistimi col dono del TIMORE 

perché sia sempre delicatissimo  

per non darti dispiacere neppure nelle piccole 

cose. 

Forma in me GESU’ come l'hai formato  

nel seno di  MARIA. Amen   

 

 

 

 



2. Mi raccolgo  
- immaginando il luogo in cui si svolge la scena da considerare. 

 

3. Medito e/o contemplo la scena 
- leggendo il testo lentamente, punto per punto;sapendo che dietro ogni parola c’è il 

Signore che parla a me 

  - chiedo al Signore ciò che voglio 

 - uso 

• la memoria per ricordare; 

• l’intelligenza per capire e applicare alla mia vita; 

• la volontà per desiderare, chiedere, ringraziare, amare, adorare 

 

4. Il  dono che quel brano di vangelo mi vuol fare e che corrisponde a quanto 

Gesù fa o dice in quel racconto è in sintesi: 
 

>- COSA DICE LA PAROLA IN SÉ 

>- COSA DICE LA PAROLA A ME 

>- COSA MI FA DIRE LA PAROLA A DIO 

>- COSA MI FA DIRE LA PAROLA AGLI ALTRI 

>- COSA FA FARE LA PAROLA A ME E AGLI ALTRI  

 

NB.  non avrò fretta, non occorre far tutto; è importante sentire e gustare interiormente; 

sosto dove e finché trovo frutto ispirazione, pace e consolazione; avrò concentrazione 

maggiore quando, smettendo di riflettere, inizierò a parlare col Signore. 

 

5. Concludo 
- con un colloquio col Signore da amico ad amico su ciò che ho meditato; 

- finisco con un Padre nostro; 

- esco lentamente dalla preghiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IN CAMMINO SULLA VIA DI EMMAUS (colloquio di riferimento, se necessario)

O Signore, siamo in cammino anche noi,  

verso Emmaus.  

Anche noi andiamo interrogando la vita 

con i suoi eventi di gioia e di scacco,  

con i suoi sogni esaltanti  

e con i suoi risvegli deludenti. 

Ci piace discorrere, 

ma è difficile entrare in profondità. 

Spesso i nostri cammini sono fuga dai problemi, 

dalle persone, da noi stessi. 

 

 

 

Ci stiamo allontanando da Gerusalemme. 

  Tu, invece, o Signore, accompagni i nostri passi,  

  Ti inserisci nei nostri pensieri. 

Che il nostro parlare di Te diventi un parlare con Te. 

Che la nostra solitudine sia illuminata  

dalla Tua  compagnia. 

Che la nostra tristezza sia trasformata  

dalla Tua gioia. 

Aiutaci, o Signore, a non sfuggire da noi stessi,  

e neppure dagli altri … 

Il nostro sia un cammino serio, costruttivo, paziente 

con Te Che sei  la via.  Amen



 


