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La sequela di Gesù  
nel vangelo di Luca 

 

 
 
 
 

I quattro gradini della 
 “lectio divina” 

 
La “lectio” consiste nel leggere e 
rileggere la pagina della Scrittura, 
mettendo in rilievo gli elementi portanti. 
È il tentativo di rispondere alla domanda: 
“Che cosa dice questa pagina?”. Si 
colloca il racconto letto nel contesto più 
vasto, sia dei brani vicini, sia dell'insieme 
di un libro, sia dell'intera Bibbia, per 
capire che cosa vuol dire. 
 
La “meditatio” è la riflessione sui valori 
perenni del testo. Qui si pone la 
domanda: “Che cosa dice a me?”. Quale 
messaggio in riferimento all'oggi viene 
proposto autorevolmente dal brano come 
parola del Dio vivente? Come vengo 
provocato dai valori permanenti che 
stanno dietro alle azioni, alle parole, ai 
soggetti? 
 
La “contemplatio” è difficilmente 
esprimibile e spiegabile. Si tratta di 
dimorare con amore nel testo, anzi di 
passare dal testo e dal messaggio alla 
contemplazione di colui che parla 
attraverso ogni pagina della Bibbia: 
Gesù, Figlio del Padre, effusore dello 
Spirito. Contemplatio è adorazione, 
lode, silenzio davanti al Cristo Signore. 
 
L’ “actio” è la scelta di vita che nasce 
dalla preghiera. Il credente si assume un 
compito, un piccolo gesto attraverso il 
quale vuol mettere in pratica la parola 
ascoltata.  
 

 

 

 

Nel corso dell’anno proporremo dodici 

incontri di ascolto della Parola secondo il 

calendario che trovate su questo stesso 

volantino.  

In un contesto semplice di preghiera 

offriamo la possibilità di un ascolto 

prolungato della parola attraverso una 

riflessione biblico-spirituale secondo lo 

stile della “lectio divina”.  

Cosa ci proponiamo attraverso questo 

“pellegrinaggio” nella bibbia? Anzitutto di 

conoscere un po’ di più la parola di Dio, 

“lampada ai nostri passi e luce sul nostro 

cammino”, e poi di offrire un momento 

comune di formazione adatto a tutti: 

operatori pastorali, semplici fedeli, adulti, 

giovani, gente di passaggio. Una comunità 

che si lascia plasmare dalla Parola è una 

comunità che cresce, che impara ad 

affrontare difficoltà e fatiche, che ritrova 

l’essenziale. 

 



 
 

Prima tappa:  
 

GLI INIZI 
(Esercizi spirituali di inizio anno) 

 
 
 
 

Lunedì 23 settembre 2019 

Lc 9, 51-62: La decisione 
 
  

Martedì 24 settembre 2019 
Lc 10, 1-20: Lo stile  

 
 

Mercoledì 25 settembre 2019 
Lc 11, 1-13: L’insegnamento 

 
 

Giovedì 26 settembre 2019 
 Lc 12, 1-12: La testimonianza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle 
ore 17 o in alternativa alle ore 21 

 
Questa prima tappa è accompagnata da 

don Davide e da don Maurizio 

 
Terza tappa:  

 
LA PASQUA 

(Cammino di Quaresima) 
 
 
 
 

Venerdì 6 marzo 2020 
Lc 22, 39-46: Il sonno dei discepoli  

 
 

Venerdì 13 marzo 2020 
Lc 23, 1-25: Davanti al potere  

 
 

Venerdì 20 marzo 2020 
Lc 23, 39-43: Condividere la passione  

 
 

Venerdì 27 marzo 2020 
Lc 24, 13-35: Di nuovo in cammino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle  
ore 18 o in alternativa alle ore 21 

 
Questa terza tappa è accompagnata da  

don Maurizio 

 

Seconda tappa:  
 

I GESTI E I RACCONTI 
(Verso il Natale) 

 
 
 
 

Venerdì 22 novembre 2019 
Lc 12, 35-48: Vigilare   

 
 

Venerdì 29 novembre 2019 
Lc 13, 10-17: Raddrizzare  

 
 

Venerdì 06 dicembre 2019 
Lc 15, 8-10: Ritrovare 

 
 

Venerdì 13 dicembre 2019 
Lc 17, 11-19: Ringraziare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle  
ore 17 o in alternativa alle ore 21 

 
Questa seconda tappa è accompagnata da 

don Davide  


