CHE COS'È UNA LECTIO DIVINA?
Potremmo descriverla così:

«La lectio divina è l'esercizio ordinato
dell'ascolto personale della Parola».
Esercizio: è qualcosa di attivo. Nella nostra esperienza religiosa ci sono parecchie cose passive, che facciamo condotti da altri o per abitudine. La lectio è un momento in cui uno si mette,
si decide, cammina…
Ordinato: è un esercizio con una dinamica interna, semplicissima e che spesso dimentichiamo.
Di conseguenza troviamo la Scrittura arida e concludiamo che non ci serve pregare.
Dell'ascolto: la lectio è un ascolto, un ricevere
la Parola come dono. Le caratteristiche di questo
ascolto sono quelle di Maria che, dopo aver ascoltato, obbedisce e dice: "si faccia di me secondo la tua parola". Un ascolto, quindi, fatto in
atteggiamento di adorazione e di sottomissione.
Nella Scrittura non dobbiamo cercare qualcosa
da dire agli altri o qualcosa che ci interessi: dobbiamo lasciare che ci parli Dio.
Personale: non è l'ascolto di una predica, di un'omelia, di una parola letta in chiesa. E il momento personale dell'ascolto che fa da corrispondente necessario al momento comunitario. Senza
l'ascolto comunitario, la lectio divina diventa individualismo; senza la lectio divina l'ascolto comunitario cade nel genericismo.
Della Parola: è Dio che parla, Cristo che parla,
lo Spirito che parla. Mi parla la Parola che mi ha
creato, che ha il segreto della mia vita, la chiave
delle mie situazioni presenti, che ha il segreto del
cammino della Chiesa, la chiave delle situazioni
storiche presenti. Mi parla lo Spirito che penetra
ogni realtà economica, sociale, politica, culturale
del mondo. È sempre ascolto della Parola con la
maiuscola: della Parola che ha fatto il mondo,
che lo sostiene, lo guida e lo regge
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«Con molte parabole dello stesso
genere annunciava loro la Parola,
come potevano intendere. Senza
parabole non parlava loro ma, in
privato, ai suoi discepoli spiegava
ogni cosa.» (Mc 4, 33-34).

LECTIO BIBLICA

Schema per lectio biblica

dalle Parabole del Vangelo
14 ottobre 2010 (Il regno di Dio)
Marco 4, 1-9 Il seminatore

25 novembre 2010 (Il pericolo della ricchezza)
Luca 16, 19-31 Il ricco epulone

Osservare rispondendo alle domande:
chi e che cosa? ovvero…
•
•
•
•

20 gennaio 2011 (La preghiera)
Luca 18, 1-8 Il giudice e la vedova

•
•
•
•

3 febbraio 2011 (La preghiera)
Luca 18, 9-14 Il fariseo e il pubblicano

17 marzo 2011 (La misericordia)
Luca 15, 11-32 Il figliol prodigo
14 aprile 2011 (La misericordia)
Luca 18, 23-35 Il servo spietato
12 maggio 2011 (Il compimento finale)
Matteo 25, 1-13 Le dieci vergini
26 maggio 2011 (Il compimento finale)
Matteo 25, 14-30 I talenti

In quale luogo geografico?
In quale situazione psicologica?
In quale periodo della storia?
In quale punto del libro?

INTERPRETA

17 febbraio 2011 (Il dono di sé)
Matteo 21, 28-32 I due figli
3 marzo 2011 (Il dono di sé)
Luca 10, 29-37 Il buon samaritano

Quali sono i personaggi principali?
Quali sono i personaggi secondari?
Che cosa dicono?
Che cosa fanno?

•
•
•
•

Dove e quando avvengono i fatti?
Dove e quando sono pronunciati i discorsi?

9 dicembre 2010 (L’impegno per il regno)
Luca 16, 1-8 L’amministratore infedele
23 dicembre 2010 (L’impegno per il regno)
Matteo 20, 1-16 Gli operai nella vigna

Che cosa Dio vuol dire a me oggi?
a livello soggettivo

OSSERVA

28 ottobre 2010 (Il regno di Dio)
Matteo 13, 24-30 Il grano e la zizzania
11 novembre 2010 (Il pericolo della ricchezza)
Luca 12, 16-21 L’uomo ricco

APPLICA

Che cosa insegna il testo in sé?
a livello oggettivo
•
•
•
•
•
•

Cosa vuol dire il brano, quale messaggio?
Qual è la frase di maggior valore?
Quale la parola chiave?
Che cosa ci insegna riguardo a Dio?
Che cosa ci insegna riguardo all’uomo?
Dare un titolo significativo al brano...

Quale è la tua situazione in rapporto al messaggio del brano? (Chi sei oggi)
Che cosa ti impedisce di realizzarlo pienamente? (Quali ostacoli trovi)
Cosa senti di dover cambiare, iniziare, sviluppare? (Cosa convertire)
Che cosa ti sta dicendo oggi il Signore nella
situazione in cui sei? (Da dove partire)

PREGA
Rispondi a Dio che ti parla.
Inizia la tua preghiera con queste parole:
•
•
•
•

Signore, ti ringrazio…
Signore, ti lodo…
Signore, ti supplico…
Signore ti chiedo perdono…

