Linda Schubert, "5 minuti miracolosi. Pregare per la gente con semplicità e
potenza", Editrice Il Dono.
Questo libro rappresenta uno di quei casi (invero non rari nella tradizione
scritta) in cui un formato "tascabile" si apre ad una ricchezza di contenuti
straordinari. Settantatre pagine di esperienza personale, di esempi tangibili, di
consigli e considerazioni formano un terreno comune entro il quale chi legge riesce
ad instaurare un livello alto di confidenza con l'autrice, cui spesso io stessa mi sono
rivolta in un sorprendente dialogo interiore a dire: "Ma allora è successo anche a
te!".
"5 minuti miracolosi" è un concentrato di sana teoria e di santa pratica sulla
preghiera di intercessione e sul ruolo essenziale e insostituibile in essa giocato dallo
Spirito Santo, per renderla efficace e molto più immediata di quanto si immagini.
Può essere utile, visto il minimo ingombro, tenere questo volumetto sul comodino
accanto alla Parola, nella borsa o nel cassetto della scrivania, per aprirlo e carpirne
anche poche righe al giorno. E' suddiviso in otto brevi capitoli, che si concludono
con un elenco di punti chiave riassuntivi, seguiti da proposte concrete e semplici
con cui "esercitarsi" e da una piccola preghiera ...che non guasta mai!
Ritengo questa lettura un vademecum prezioso per chi nel cammino di fede
ha scoperto l'importanza, la necessità e la bellezza di applicare alla propria vita il
"pregate gli uni per gli altri per essere guariti" (Gc 5,16), che ci rende di continuo
evangelizzati ed evangelizzatori in Gesù Cristo, rincuorandoci anche per tutte le
volte in cui, non vedendo i frutti, siamo tentati dallo scoraggiamento e smettiamo
di credere che NULLA E' IMPOSSIBILE A DIO. Termino questo commento personale
con un estratto, che al meglio darà una chiara idea di quanto ho condiviso nella
gioia con voi:
"Nella maggior parte dei casi, non sapremo mai il risultato delle nostre brevi
preghiere con le persone bisognose, ma conosceremo la gioia del Signore attraverso
un delicato, dolce abbraccio al cielo, ora e nell'eternità. C'è nella vita un'opportunità
più preziosa che stare accanto a qualcuno e presentare le sue necessità al nostro
amorevole Padre? Questa esperienza occupa uno dei primi posti nella mia lista dei
momenti più belli della vita".
Caro fratello, cara sorella, auguro a te la stessa cosa. Buona lettura!
In comunione

