
L E C T I O   D I V I N A
E'  una  lettura  della  Parola  di  Dio  che  deve  portarci  alla

preghiera.

A - PREMESSE

Vedere nella Scrittura un organismo vivente, una persona che ci

interpella: la Scrittura è una Persona viva, è la voce di  Gesù.

Il Signore ci parla attraverso e dentro quelle parole scritte, non

fuori di quelle parole.

La "Lectio Divina" è la "Lettura della Parola di Dio" o meglio è

l' "Ascolto della Parola di Dio", un ascolto attuato nel Silenzio.

Sono necessari :

1. Atteggiamento di fede: sotto i veli delle Scritture è presente lo

Spirito Santo.

2. Unità dell'AT e NT: Gesù Cristo è il Centro della Scrittura.

3. Comunione con la Chiesa: la Scrittura è un tesoro nascosto

nel  campo  della  Chiesa,  perciò  non  è  una  scoperta

individualistica.  Per  incontrare  e  accedere  in  profondità  alla

comprensione della Scrittura bisogna essere in comunione con

la Chiesa, la comunità che si raduna nel nome di Gesù.

4. Conversione  continua:  occorre  svuotare  il  cuore  perché  la

Parola  di  Dio  possa  riempirlo  con  la  sua  ricchezza.

  È  impossibile  capire  la  Scrittura  per  chi  non  è  disposto  a

rinunciare  alla  propria  ottica,  alla  propria  autosufficienza,  alla

propria ricchezza.

5. Chiedere insistentemente il dono dello Spirito Santo, in una

preghiera frutto della concordia vissuta con la comunità, perché

per  poter  cogliere  il  senso  profondo  della  Scrittura  occorre  il

dono dello Spirito Santo; senza questo dono, il libro della Bibbia

resta "chiuso".

B – METODO

1. LETTURA (Lectio): che cosa dice il testo in sé

La  ricerca  del  significato  letterale  del  testo  biblico  è

indispensabile, perché la "Lectio Divina" non sia fantasiosa.

Leggere  attentamente,  imparare  a  memoria,  trascrivere:  tre

modi di iniziare la "Lectio Divina".

Usare tutti gli strumenti (es. commenti biblici, ...) che servono a

capire il senso del brano biblico.

2. MEDITAZIONE (Meditatio): che cosa dice il testo a me

a. Raccogliere, mettere insieme

A partire dalla parola-chiave individuata nella prima fase (lettura)



la  nostra mente ci  rende presente altri  passi, altri  personaggi

della Scrittura.

b. Meditare (Ruminare)

Garantire il clima, l'attenzione, il calore, la premura che nessuno

ci rubi questa Parola che abbiamo raccolto.

c. Confrontare

E' un discernimento tra le parole che abbiamo "raccolto" e noi

stessi.

La luce della Parola illumina la nostra persona, la nostra vita, le

nostre opere, la situazione in cui ci troviamo.

3. PREGHIERA (Oratio): che cosa dico io al Signore che mi parla

attraverso le parole del testo

La preghiera, frutto del confronto con la Parola, assume diverse

forme  secondo  le  necessità  che  ciascuno  di  noi  percepisce

dentro di sé.

a. Preghiera di pentimento

b. Preghiera di richiesta

c. Preghiera di rendimento di grazie

d. Preghiera di lode

4.   CONTEMPLAZIONE (Contemplatio): quale dono mi viene fatto 

Spesso  viene  identificata  con  il  gusto  di  una  esperienza

amorosa,  profonda  e  indicibile,  una  specie  di  "ritorno  in

Paradiso", in cui l'uomo si sente completamente soddisfatto. Ma

così  c'è  il  rischio  di  una  chiusura,  di  una  dimenticanza  del

mondo  e  della  storia.  Allora  è  importante  dare  alla

contemplazione anche altri significati.

Contemplare è fondere il più perfettamente possibile il cielo e la

terra,  il  divino  e  l'umano,  la  dimensione  verticale  e  quella

orizzontale.  Il  contemplativo  è  colui  che  guarda  il  mondo,

l'uomo, la storia a partire  dalla  visione del  Cristo  crocifisso e

risorto.

La radice della contemplazione è la nascita dell'uomo nuovo;

questa nascita è il risultato della trasformazione che produce in

noi l'incontro quotidiano con la Parola di Dio.

5. AZIONE (Actio): quale frutto di vita sono chiamato a portare

Il punto di arrivo  della "Lectio Divina" si chiama Evangelizzazione,

Missione,  Apostolato,  Vita  concreta nel  mondo.  Il  frutto  della

contemplazione  si  ha  quando  si  permette  agli  altri  di  poter

attingere a quella stessa Parola che ci ha trasformato nel cuore. 


