CHE COSA E’ LA LECTIO DIVINA?
PERCHE’ IL PAPA FRANCESCO INSISTE PERCHE’ VENGA
DIFFUSA SPECIE TRA I GIOVANI?
COME PRATICARLA IN PARROCCHIA?

Premessa
Dio creatore ha voluto farsi conoscere e
chiamarci al dialogo e alla comunione, tramite
suo Figlio.
La Chiesa vive della Parola di Dio.
La lectio divina consiste in una lettura riflessiva
e un ascolto orante di un passo della Bibbia.
Con la guida dello Spirito Santo, nell'esperienza
di meditazione e silenzio, contemplazione e
condivisione, la Parola diventa sorgente di
grazia, fiorisce in dialogo orante e indica i
sentieri della speranza.
Questo poster è nato da una esperienza,
condotta in una parrocchia di Roma, vicino al
Vaticano (cfr. www.lectiodivina.it).
Esso è uno strumento pedagogico, ma dietro ci
sta una specifica teologia biblica e una
spiritualità.

Importanza e attualità della lectio divina
ASCOLTA
LA MIA
PAROLA

LAMPADA
AI MIEI PASSI
E’ LA TUA
PAROLA

S. Paolo: «La Parola di Dio abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e
ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti spirituali, con gratitudine, cantando a Dio nei
vostri cuori» (Col 3,16).
1. Il fondamento biblico
L'apostolo riprende, adattandola, la tradizione ebraica della quotidiana meditazione della
legge (cfr. Sal 1,2). In tutti gli scritti principali del Nuovo Testamento si riscontra questa
insistenza sulla centralità della Parola ascoltata, pregata, vissuta, annunziata,
testimoniata.
Gesù stesso dice di riconoscere membro della sua famiglia chi ascolta la Parola e la
mette in pratica con cuore docile e generoso (cfr. Lc 8, 15.21). E in un altro contesto avverte
che l'autentico discepolo è colui che ascolta e mette in pratica la Parola ascoltata, e
costruisce tutto l'edificio spirituale su questa base solida (cfr. Mt 7,24-27).
L'apostolo Pietro a sua volta la definisce un seme immortale che rigenera a vita nuova ed
eterna (cfr. 1Pt 1,23), e Giacomo parla di legge di libertà e di felicità (cfr. Gc 1,25). Per cui
ascoltandola si comunica con la sapienza che porta alla salvezza: infatti «tutta la
Scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla
giustizia» (2Tm 3,16). Lo stesso Gesù, di fronte alla crisi seguita alla sua crocifissione, ha
guidato i discepoli alla scoperta del senso nuovo della sua presenza e della loro sequela,
proprio con un itinerario di ascolto delle Scritture (cfr. Lc 24,13-35.44-49). Quel metodo lo
possiamo facilmente sovrapporre al dinamismo tipico della lectio divina.

Origene di Alessandria d’Egitto 185Tiro 254) è stato un teologo e filosofo
antico, noto anche come Origene di
Alessandria.
È considerato uno tra i principali
scrittori e teologi cristiani dei primi
tre secoli. Di famiglia greca, fu
direttore della «scuola catechetica» di
Alessandria (Didaskaleion). Interpretò
la transizione dalla filosofia pagana al
cristianesimo e fu l'ideatore del primo
grande sistema di filosofia cristiana.

2. Antico e nuovo nella «lectio divina»
L'espressione latina «lectio divina» è la traduzione della
formula origeniana «theía anéignósis». La troviamo per la prima
volta presente nella lettera scritta, verso il 238, da Origene (†
254) al discepolo Gregorio (detto Taumaturgo: † 270): Lettera a
Gregorio il Taumaturgo. Il maestro rivolge al discepolo, che sta
per andare al ministero di evangelizzatore del Ponto,
l'esortazione a dedicarsi allo studio delle Scritture:
«Dédicati alla lectio delle Scritture divine; applicati a questo con
perseveranza... Impegnati nella lectio con l'intenzione di
credere e di piacere a Dio... Applicandoti così alla lectio divina
cerca con lealtà e fiducia incrollabile in Dio il senso delle
Scritture divine, che in esse si cela con grande ampiezza» (n. 4).
Certamente in quel momento siamo ancora ben lontani dallo
sviluppo sia metodologico che pratico della lectio divina. Ma
l'insegnamento di Origene, soprattutto la sua abitudine di
leggere, commentare e meditare i testi biblici con i discepoli,
sarà un modello che col tempo si svilupperà presso i padri in
maniera più organica e approfondita. Il primo padre latino ad
usare l'espressione lectio divina pare sia stato Ambrogio di
Milano († 397).

La lectio divina secondo la fisionomia storica, non è
altro che la risposta pratica di generazioni di discepoli
credenti e oranti, a queste esortazioni.
Essa in realtà ha un tracciato storico che assomiglia ad
un percorso carsico: dopo aver caratterizzato un lungo
tratto della storia della spiritualità era come scomparsa
dall'evidenza.
Al suo posto ha dominato negli ultimi 6 secoli la
meditazione in senso psicologico e affettivo, o per
meglio dire l'orazione mentale con tutte le sue variazioni
metodologiche, spesso anche proposte da grandi
maestri spirituali. Perfino il nome di «lectio divina» era
incomprensibile, oppure si applicava alla semplice
lettura dei testi di autori spirituali, oppure vite dei santi
o simili.
Ma nell'ultimo secolo questo grande fiume antico della
lectio divina è riapparso dalle viscere della storia,
alimentando con creatività il cammino della fede,
trasformandosi presto in un grande fiume che riversava
le sue acque nell'oceano della Chiesa postconciliare.

Sono numerosissimi gli
scritti di Carlo Maria
Martini: questi spaziano
dalle ricerche biblicoesegetiche, alla
pubblicazione di
conferenze e relazioni a
convegni, fino agli scritti
pastorali, eesercizi
spirituali
Carlos Mesters, nato in
Olanda nel 1931, da
giovane è andato in
Brasile. Dopo gli studi
biblici ha lavorato nelle
Comunità ecclesiali di
base aiutando il popolo
nella «lettura popolare».
Ha fondando il Centro
ecumenico di studi
biblici (CEBI).

È grazie anche alle opzioni specifiche del Concilio Vaticano II - fra
tutti primeggia la Dei Verbum - che la centralità della Parola di Dio,
e quindi delle sacre Scritture, è venuta imponendosi in maniera
diffusa, e sempre più ispirativa per i testi del magistero, della
celebrazione, della riflessione teologica e dell'esperienza di fede
dei credenti. A tanti anni dalla conclusione dell'assise conciliare è
molto facile constatare sia la diffusione rapida di questo
vocabolario, che lo sfrangiarsi delle esperienze già in molteplici
filoni ricchi di valenze vitali e di impatto pastorale.
Intere diocesi sono state coinvolte, talora con a capo gli stessi
pastori, nella nuova stagione: un esempio molto noto è stato quello
di Milano e della sua guida, il card. Carlo Maria Martini. Ma non è
l'unico caso in Italia, ce ne sono tanti altri. In America latina il
recupero della lectio divina è diventato un fenomeno di vaste
proporzioni popolari, grazie all'attività instancabile del biblista
carmelitano Carlos Mesters. A lui si deve sia una specifica
«inculturazione» del metodo classico e dei suoi contenuti, sia una
originale capacità pedagogica nell'articolare l'approccio alla sacra
Scrittura, con la chiave della vita del popolo, le sue aspirazioni e la
sua sapienza. Si può leggere la sua esperienza e i suoi
suggerimenti nel libro: Far ardere il cuore. Introduzione alla lettura
orante della Parola, Messaggero, Padova 22008.

3. Un evento ecclesiale unico

Benedetto XVI ha più volte esortato a praticare con creatività la lectio divina anzi ne ha
illustrato le esigenze e gli scopi. «Tra i molteplici frutti di questa primavera biblica mi
piace menzionare la diffusione dell'antica pratica della lectio divina, o "lettura spirituale"
della Sacra Scrittura. Essa consiste nel rimanere a lungo sopra un testo biblico,
leggendolo e rileggendolo, quasi "ruminandolo" come dicono i Padri, e spremendone,
per così dire, tutto il "succo", perché nutra la meditazione e la contemplazione e giunga
ad irrigare come linfa la vita concreta» (All'Angelus, 6.11.2005).
E in una celebrazione ecumenica ha dichiarato: «La Chiesa non fa sé stessa e non vive
di sé stessa, ma della Parola creatrice che viene dalla bocca di Dio. Ascoltare insieme la
Parola, praticare la lectio divina della Bibbia, cioè la lettura legata alla preghiera,
lasciarsi sorprendere dalla novità, che mai invecchia e mai si esaurisce, della Parola di
Dio...: tutto ciò costituisce un cammino da percorrere per raggiungere l'unità della fede,
come risposta all'ascolto della Parola» (All'incontro ecumenico, 25.1.2007).

Ha scritto una volta il cardinale C.M.
Martini: «La lectio divina non è
affatto una pratica da riservare a
qualche fedele molto impegnato o a
un gruppo di specialisti della
preghiera.
Essa è una realtà senza la quale noi
non saremmo cristiani autentici in un
mondo secolarizzato.
Questo mondo richiede personalità
contemplative, attente, critiche,
coraggiose. Esso richiederà di volta
in volta scelte nuove e inedite.
Richiederà
attenzioni
e
sottolineature che non vengono dalla
pura abitudine né dall'opinione
comune, bensì dall'ascolto della
parola del Signore e dalla
percezione dell'azione misteriosa
dello Spirito Santo nei cuori».

Il Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa (ottobre 2008) ha posto al
centro la Parola come sorgente feconda di tutta la fede e la pastorale della Chiesa. Ed ha dedicato un lungo
paragrafo (il n. 38) dell’Instrumentum Laboris a questo tema. Dove si affermano le radici bibliche, patristiche
e monastiche dell'esperienza, e si aggiunge con incisività che è un percorso: «Pastoralmente significativo e
da valorizzare per la vita della Chiesa in quanto tale, per l'educazione e la formazione spirituale dei
presbiteri, per la vita quotidiana delle persone consacrate, per le comunità parrocchiali, per le famiglie, per
associazioni e movimenti, per i semplici credenti, adulti o giovani, che possono trovare in questa forma di
lettura un mezzo accessibile e praticabile per accedere personalmente e comunitariamente alla Parola di
Dio». In altro paragrafo si richiama giustamente: «Condizione fondamentale perché l'uomo incontri Dio è
l'ascolto religioso della Parola. Si vive la vita secondo lo Spirito in proporzione alla capacità di fare spazio
alla Parola, di far nascere il Verbo di Dio nel cuore umano. Infatti, non è l'uomo che può penetrare la Parola
di Dio, ma solo questa può conquistarlo e convertirlo, facendogli scoprire le sue ricchezze e i suoi segreti e
aprendogli orizzonti di senso, proposte di libertà e di piena maturazione umana (cf Ef 4,13)» (IL 59).

Presentazione generale del poster
PADRE ENZO BIANCHI, FONDATORE DELLA COMUNITA’ DI BOSE TIENE UNA
LECTIO DIVINA ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA IN TRASPONTINA A ROMA

In linea generale possiamo
affermare che ci sono diverse
forme di visualizzazione più o
meno riuscite della tradizionale
suddivisione in quattro tappe di
Guigo II.: lectio, meditatio, oratio,
contemplatio.
Ci sono anche proposte di
completamento: per esempio
introducendo al primo momento
la «statio», cioè il fermarsi, il
concentrarsi. E poi aggiungendo
la «collatio», la «discretio»,
l'«actio»: ossia il momento del
dialogo, del discernimento e
dell'agire.

In America latina, dove particolarmente attivo è il biblista carmelitano Carlos Mesters, e su suo suggerimento, è
stato diffuso un pannello illustrativo con 10 scenette. Ma anche in questo caso, la struttura portante è quella delle
quattro fasi classiche. Pur con evidenti limiti, specie in relazione all'effettivo processo della lectio nel vissuto dei
gruppi, l'idea ci è sembrata molto ispiratrice.
E abbiamo cercato di svilupparla, sulla base della nostra esperienza. Per la nostra esperienza, la suddivisione in
quattro fasi o gradi, per quanto adattata e reinterpretata, non dà pieno risalto al movimento spirituale della lectio
e inoltre non risponde del tutto alle esigenze attuali.
Da qui è nato questo nuovo poster che è diventato maturo e chiaro proprio grazie alla pratica di vari anni.
Con la collaborazione grafica di una esperta (sr. M.P. Baldini, sdc) siamo riusciti a concretizzare visivamente
intuizioni e convinzioni, fondendo insieme esigenze simboliche e proposte pedagogiche.

Alcuni criteri guida
Il
protagonista
di
questa
esperienza
di
«lectio»
è
rappresentato da un discepolo dal
cuore attento e con atteggiamento
umile (per questo si è scelto la
semplicità e il colore del vestire e i
piedi scalzi).
Anche l'ambiente: una stanza, un
tappeto, uno sgabello, un tavolino,
dei libri, una icona, una croce, una
lampada, un turibolo fumigante, un
paesaggio urbano o di periferia
vuole indicare la concentrazione e
l'essenzialità. Il colore verde tenue
prevalente indica una ricerca
condotta nella speranza di
incontrare il «volto» del Signore
che abita nella Parola.

a.

Si è preferito insistere di più sui verbi, invece che sui sostantivi. Ciò
consente di mantenere aperto il processo intensivo e vitale, ed evitare
l'impressione di un processo a tappe successive e quasi standard.
Un'altra scelta è stata quella di essere abbastanza semplici nel
tracciato e negli atteggiamenti della persona che si dedica alla lectio
divina. Linearità del tracciato ed elementi decorativi essenziali servono
ad attrarre più che sulla scena in sé stessa, sul suo significato, e sul
movimento spirituale che viene evocato dai verbi «guida».

b.

C'è un punto focale ed è costituito dalla icona centrale: il Maestro con il
libro aperto (lo scrittore dell'icona è il russo Georgii Gashev).
La lectio divina in realtà è come un discepolato, un ascolto attento del
Maestro di sapienza. Il libro aperto indica che è Lui stesso che ci parla e
ci invita al dialogo e alla intimità col suo mistero, mediato dalla Parola.
La frase biblica del libro è ripresa da Matteo 11,28: «Venite a me voi tutti
che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò». La lectio è un percorso
di sequela, animato dalla fede e reso vivente dallo Spirito Santo. Tutto è
presieduto da Lui, tutto ruota attorno a Lui. Dall'icona centrale si muove
come un vortice e si diradano delle linee sottili: sia la lectio divina che gli
altri ruoli fondamentali del servizio alla Parola, derivano da quell'icona,
cioè dal Maestro di verità e di vita.

c. A sinistra e a destra ci sono 10 scenette (5+5)
tipiche dell'esperienza della lectio divina, disposte
quasi ad abbracciare l'icona centrale. Esse sono
collegate insieme fra loro e anche col titolo generale
dalla raggiera di linea sottile ma evidente. Tutto aiuta
a capire che v'è un movimento unitario e intrecciato
e che la nostra attività e ricerca non è mai più
importante della presenza del Signore. Egli guida e
sovrasta ogni nostro momento.

d. In basso - in posizione diversa e in certo modo
autonoma - altre 4 scenette, che indicano ruoli
fondamentali di fronte alla Parola, ma che non sono
di per sé inclusi (se non indirettamente) nella lectio
divina. Sono impegni fondamentali di un autentico
«servizio della Parola», che solo implicitamente sono
evidenti nella lectio. Anch'essi si ricollegano
graficamente all'icona centrale, per dire che hanno in
essa la sorgente e la finalità. I bagliori rossi ai bordi
indicano che la Parola deve prendere fuoco in noi.

LETTURA ORANTE
DELLA PAROLA

IL NOSTRO AMICO GESU’ RESTA SEMPRE IL
CENTRO DELLA NOSTRA PREGHIERA

Carissimi amici,

FOTO RICORDO DI UNA LECTIO DIVINA TENUTA ALLA UNIVERSITA’ NEL
CORSO DI PASTORALE BIBLICA. BUON ESEMPIO PERCHE’ QUESTA PRATICA
SI DIFFONDA SEMPRE PIU’

Vi ho spiegato con chiarezza
che cosa sia la Lectio
Divina. Ora intendo
sottoporvi regolarmente
ogni settimana un riassunto
essenziale delle varie lectio
che rielaboro da diverse
lectio che ho tenuto come
parroco per almeno 20 anni
in Germania e in Italia.
Per chi ha esigenze più
elevate suggerisco di fare
una ricerca su Google
digitando «Lectio divina».
Ve ne sono diverse e in
lingue diverse.
Comunque in questa
presentazione avete
l’essenziale a disposizione.

