
I quattro gradini della 
 “lectio divina” 

 
La “lectio” consiste nel leggere e ri-
leggere la pagina della Scrittura, met-
tendo in rilievo gli elementi portanti. È 
il tentativo di rispondere alla doman-
da: “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'og-
gi viene proposto autorevolmente dal 
brano come parola del Dio vivente? 
Come vengo provocato dai valori per-
manenti 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 at-
traverso ogni pagina della Bibbia: Ge-
sù, Figlio del Padre, effusore dello 
Spirito. Contemplatio è adorazione, 
lode, silenzio davanti al Cristo Si-
gnore. 
 
L’ “actio” è la scelta di vita che nasce 
dalla preghiera. Il credente si assume 
un compito, un piccolo gesto attraver-
so il quale vuol mettere in pratica la 

parola ascoltata.  

 

Nel corso dell’anno proponiamo alcuni 

incontri di ascolto della Parola secondo 

il calendario che trovate su questo stes-

so volantino. In un contesto semplice 

di preghiera offriamo la possibilità di 

un ascolto prolungato della Parola at-

traverso una riflessione biblico-

spirituale secondo lo stile della “lectio 

divina”. Rispetto agli anni scorsi pro-

poniamo anche un incontro da vivere 

“nelle case”: o “in presenza” ospitati 

da una famiglia o “in remoto” come ci 

siamo abituati a fare nei lunghi mesi 

del lockdown, organizzandosi sponta-

neamente per piccoli gruppi. Le rifles-

sioni proposte saranno registrate e po-

tranno essere riascoltate dal sito della 

parrocchia.  

Cosa ci proponiamo attraverso questo 

“pellegrinaggio” nella Bibbia? Anzi-

tutto di conoscere un po’ di più la Pa-

rola di Dio, “lampada ai nostri passi e 

luce sul nostro cammino”, e poi di of-

frire un momento comune di formazio-

ne adatto a tutti: operatori pastorali, 

semplici fedeli, adulti, giovani, gente 

di passaggio. Una comunità che si la-

scia plasmare dalla Parola è una comu-

nità che cresce, che impara ad affronta-

re difficoltà e fatiche, che ritrova l’es-

senziale. Quest’anno ci lasceremo gui-

dare dalla lettura della Seconda lettera 

di San Paolo ai Corinti. 
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Una comunità 
legge  

la seconda lettera 
di San Paolo 

 ai Corinzi 



Prima tappa:  
 
 

Consolazioni e desolazioni  

(capp 1-2) 

 

 

2 ottobre 2020  

Nelle fatiche quotidiane  

(1, 1-2) 

 

9 ottobre 2020 

Entrare nelle prove  

(1, 3-11) 

 

     16 ottobre 2020  

Al di là dei malintesi  

(1,12-2,11) 

 
23 ottobre 2020  

Preghiera nelle case 
 
 
 
 

 
 
 

I primi tre incontri si svolgeranno in  
chiesa alle ore 17  

o in alternativa alle ore 21 

 
Questa prima tappa è accompagnata da 

don Davide  

Seconda tappa:  
 
 

La parola della riconciliazione  

(capp 3-7) 

 

 

 20 novembre 2020 

La franchezza dell’annuncio  

(3, 1-11) 

 

27 novembre 2020 

Un tesoro in vasi di creta  

(4, 7-15) 

 

4 dicembre 2020  

Il tempo favorevole  

(5, 11-6,2) 

 
11 dicembre 2020  

Preghiera nelle case 
 
 
 

 
 
 

 
 

I primi tre incontri si svolgeranno in  
chiesa alle ore 17  

o in alternativa alle ore 21 

 
Questa  seconda  tappa è accompagnata 

da  don Maurizio  
 
 

 

Terza tappa: 

 

 

Dio ama chi dona con gioia  

(capp 8-9) 

 
 

15 gennaio 2021 

Una ricchezza da donare  

(8, 1-15) 

 
 

22 gennaio 2021  

Seminare con larghezza  

(9, 6-11) 

 

 

 

 
 

29 gennaio 2021 
Preghiera nelle case  

 
 
 
 

 

 
 

I primi due  incontri si svolgeranno in 
chiesa alle ore 17  

o in alternativa alle ore 21 

 
 

Questa terza tappa è accompagnata da  
don Davide  

Quarta tappa:  

 

 

Tempo di passione  

(capp 10-13) 

 
5 marzo 2021 

Disaccordi in comunità  

(10, 1-15) 

 

12 marzo 2021 

Le sofferenze dell’apostolo  

(11, 16-33) 

 

19 marzo 2021 

Una spina nella carne  

(12, 1-10) 

 

24 marzo 2021 

    Concerto   

  
 
 
 

I primi tre incontri si svolgeranno in  
chiesa alle ore 17  

o in alternativa alle ore 21 
Il concerto in chiesa alle ore 21.00 

 

Questa quarta tappa è accompagnata 
                da  don Maurizio 

  


