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Per quanto alcuni autori abbiano sentito l’esigenza di prolungare con ulteriori tappe il percorso canonico 
della lectio divina codificato – come si è visto nella sezione storica - dal monachesimo medievale, inserendo 
i momenti, ad esempio, della consolatio, della deliberatio, della discretio, dell’actio o dell’operatio, si 
mantiene qui la scansione nei quattro momenti fondamentali di lectio, meditatio, oratio e contemplatio. È 
importante non perdere di vista che il processo della lectio divina è un processo dinamico, che rifugge da 
scansioni troppo rigide. Per chi comincia a far lectio può tornare di grande utilità una simile netta ripartizione 
di fasi, ma la pratica della lectio insegna che ciascuno dei quattro momenti è profondamente compenetrato 
nel precedente e nel successivo1. 

 
 
3.1 Lectio e Meditatio 
 
Le parole del teologo Romano Guardini possono rappresentare la degna premessa delle prime due fasi 

della lectio che andiamo ad illustrare: 
 

Ci poniamo di fronte al Nuovo Testamento come Parola di Dio. Come a un testo pneumatico che, in forza 
dell’atteggiamento dell’agiografo pervaso dallo Spirito, parla della realtà spirituale, soprannaturale. Lo 
comprendiamo per mezzo della fede. La fede non è la conclusione d’un sillogismo, la quale debba avere lo stesso 
carattere razionale del medesimo sillogismo, e neppure lo stadio finale d’un processo psicologico come il 
processo medesimo; ma è un inizio nuovo. L’atto di fede può bensì, come sempre, essere razionalmente o 
psicologicamente supportato; ma quando lo si compie, si costituisce qualcosa di nuovo […] I contenuti della 
Sacra Scrittura in quanto Parola di Dio possono essere compresi solo nella fede2. 

 
Il momento iniziale della lectio divina, che prende proprio il nome di lectio pur non esaurendo tutto il 

processo della lectio, non può prescindere dalla storicità del testo e necessita pertanto di un approccio che si 
avvalga dell’esegesi. La Parola può essere accolta nello spirito nella misura in cui è stata compresa la lettera. 
Come si è già evidenziato, l’aspetto storico-letterale non è estraneo, ma costitutivo della rivelazione stessa. 
Poiché tuttavia la Scrittura è un unico libro che parla di Cristo (Lc 24,27), l’esegesi deve ubbidire al 
principio, enunciato dai Padri, della Scriptura interpres sui ipsius (la Scrittura è interprete di se stessa). 
L’analisi del singolo brano, cioè, mentre tiene conto del contesto proprio e del confronto con altri brani di 
riferimento, non dimentica che 

 
la lectio divina è un mezzo – e non infimo – a disposizione dello Spi-rito per donare a chi la pratica la “mente 

di Cristo”3. 
 
 Solo così è possibile pervenire ad un’interpretazione che non sia incongruente con la specificità del testo 

biblico. In questa prospettiva cristologica, particolare attenzione va riservata all’esplicitazione del contesto in 
cui è inserito il brano (solitamente relativo all’Evangelo domenicale) su cui si sta facendo la lectio divina. 
Gli evangeli presentano delle architetture testuali talvolta abbastanza sofisticate, in cui la disposizione dei 
brani assume un particolare valore rivelativo-teologico. Va dunque superata una certa ingenuità di lettura, 
riconducibile magari allo status socioculturale dei discepoli di Gesù, che pensi di trovarsi di fronte a testi 
spontanei, privi di elaborazione letteraria. In realtà i testi evangelici rivelano strategie compositive 
letterariamente esperte, e chi introduce la lectio deve aver cura di farle emergere non per gusto accademico, 
ma in funzione dei significati teologici e spirituali che attraverso questi mezzi vengono veicolati. 

                                                 
1 L’esposizione che segue è debitrice in maggior misura dei testi di E. BIANCHI, Pregare la Parola e, dello stesso 
autore, La lettura spirituale della Bibbia, nonché del già citato M. MASINI, La lectio divina (cfr. bibliografia). 
2 R. GUARDINI, Sacra Scrittura e scienza della fede, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1991, 49-50 
3 M. MASINI, La “ lectio divina” , 208. 



Per far ciò occorrono strumenti e competenze adeguate. Compatibilmente con la formazione di ciascuno, 
l’uso di questi strumenti è insegnabile e la formazione di queste competenze è possibile, come vedremo più 
avanti: sia pur a livelli diversi, l’esegesi della Parola è da raccomandare e non può essere un fatto elitario. 
Infatti grazie all'esegesi vissuta nello Spirito si perviene al contenuto rivelativo-teologico del brano in esame 
che permette in tal modo di cogliere il brano stesso non tanto come fonte di messaggi dogmatici o morali ma 
piuttosto come una specifica rivelazione del volto di Cristo. Va tuttavia raccomandato il primato 
dell’ermeneutica sull’esegesi, per quanto l’esegesi ne costituisca la base, per così dire, scientifica. 
L’atteggiamento ermeneutico, come si è visto, consente infatti al testo di sprigionare tutta la sua capacità di 
dialogare con gli uomini di tutti i tempi. Se prevalesse l’atteggiamento puramente esegetico, la lectio si 
ridurrebbe ad una rassegna, piuttosto arida, dei principali problemi posti dalla redazione del testo, col 
risultato di compromettere seriamente l’attivazione degli atteggiamenti interiori di meditazione e preghiera 
che sono parte costitutiva della lectio divina. 

Ma la lectio divina in questa fase è appena al suo inizio. La spiegazione del brano prelude all’ascolto ma 
non esaurisce l’ascolto. Con la meditatio il cuore che ascolta è chiamato a transitare dalla lettera allo spirito, 
ovvero dal testo al discernimento esistenziale personale (cosa mi vuole rivelare questa Parola?). È importante 
in questa fase, secondo la già citata affermazione di Origene, essere “uomini di desideri, non di 
contestazioni”. La docilità del cuore è un tratto fondamentale dell’atteggiamento meditativo. E val la pena 
ricordare come tale atteggiamento vada tenuto lontano tanto dall’intellettualismo, con la sua pretesa di capire 
tutto, quanto dallo psicologismo, con la sua tendenza a ridurre lo “sta scritto” alla propria situazione emotiva, 
quanto ancora dal moralismo, con la sua attitudine a trarre dall’ascolto immediati comportamenti in base ai 
quali sottoporre a giudizio se stessi e gli altri. L’atteggiamento meditativo è definibile invece come 
atteggiamento esodale. L’ascolto della parola e la sua meditazione non sono per la disputa né per l’esame di 
coscienza né per il benessere (tutti atteggiamenti centrati sull’uomo), bensì per la conversione e la 
comunione. L’uomo è chiamato, attraverso l’ascolto, a uscire da se stesso. Ciò tuttavia avviene ancora in 
compagnia della Parola di Dio e col testo tra le mani. Durante la meditatio, si ritorna sul testo e lo si fa 
entrare in sinergia con altri brani paralleli che possano illuminarne il significato. Meditare, in quest’ottica, ha 
il significato, emerso nell’excursus storico, di “ruminare” il testo con altri testi. Si tratta di un atteggiamento 
interiore colmo di attesa e di speranza, che prepara il cuore alla risposta orante e contemplante.  

Nella lectio divina, la meditatio individuale condivide i propri frutti in un momento comunitario chiamato 
collatio, nel quale ciascuno esprime liberamente e brevemente la riflessione che la Parola, ben ruminata, ha 
generato in sè. La collatio non è un dibattito e non esige la connessione logica tra gli interventi. Durante la 
collatio ciascuno esprime il frutto che l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio ha prodotto nel proprio 
cuore e mette in comune con le sorelle e i fratelli un pensiero, un’idea, un sentimento suscitati dal testo. 
Questo momento, di profonda comunicazione interpersonale, consente alla comunità che fa lectio di sentirsi 
“popolo di Dio” ed ai singoli membri di proporsi agli altri in termini autentici. 

 
 
3.2 Oratio e Contemplatio 

  
Nell’oratio la lectio divina cerca la comunione con il Dio che ha parlato. Non si ricorderà mai abbastanza 

quanto sia costitutivo della lectio divina il clima di preghiera all’inizio, durante e alla fine della stessa lectio. 
Nel momento dell’oratio, l’ascolto di quanto il Signore ha voluto dirci, ben sviscerato nella meditatio, si apre 
ad una risposta che tocca le varie corde del cuore umano: può trattarsi di preghiera di lode, o di riconoscenza 
o ancora di domanda o di pentimento. Quale che sia l’atteggiamento interiore assunto, è importante che la 
risposta orante non perda di vista quanto la Parola di Dio ha voluto dire, per evitare tutti quegli atteggiamenti 
in cui l’Io diviene criterio supremo della relazione con Dio. L’esperienza di lectio divina, invece, si connota 
come scuola di preghiera nella misura in cui permette a ciascuno di discernere i propri desideri alla luce della 
volontà di Dio sviscerata nelle Scritture. Dice Agostino:  

 
Se il testo è preghiera, pregate; se è gemito, gemete; se è riconoscenza, state nella gioia; se è un testo di 

speranza, sperate; se esprime il timore, temete. Perché le cose che sentite nel testo biblico sono lo specchio di voi 
stessi (AGOSTINO, Enarr. in Ps. 29,16). 

 
Nella contemplatio tutto il percorso seguito si apre gratuitamente alle possibili visite del Verbo che 

sovranamente investono l'anima. Si tratta dunque di un’esperienza che da un lato è donata, nel senso che non 
vi si accede attraverso lo sforzo della volontà, ma dall’altro è preparata e consentita da una lunga esperienza 



di lectio e di preghiera, che permette al cuore, per così dire, di modellarsi sul sentire biblico e di pulsare in 
sintonia con la Parola di Dio. C’è una grande essenzialità nella contemplatio. Tutti i dettagli del testo, 
insieme con le specificità della propria situazione personale e con l’incandescenza delle situazioni storiche, 
subiscono come un processo di decantazione e di condensazione in un atteggiamento di stupore e di 
ammirazione della Bellezza. Ma non si tratta di una bellezza di ordine estetico, che ha a che fare con 
atteggiamenti estatici. Si tratta di un atteggiamento interiore cui viene donata la capacità di trasfigurare gli 
avvenimenti della storia alla luce della Parola, facendo passare in secondo piano le esigenze e le prospettive 
personali per concentrarsi esclusivamente sul disegno di amore del Padre sul mondo e sulla storia. 

 
 
3.3 Una lectio 
 
Forniremo qui di seguito un esempio di lectio divina comunitaria scandita in tutte le sue componenti. Per 

quel che riguarda le parti liturgiche, ci si è riferiti, con libera rivisitazione, ai testi della comunità monastica 
di Bose. La lectio divina, così strutturata, prevede un officiante, presbitero o laico, che può coincidere con 
l’introduttore della lectio o può non coincidere. Le parti in corsivo sono quelle legate al brano trattato; le 
altre sono quelle fisse. 

 
 
 

Lectio divina 
IV domenica di Quaresima anno B: Gv 3, 14-21 

 
 

RACCOGLIMENTO PER IL SILENZIO INTERIORE 
 
INTRODUZIONE 
 
L’OFFICIANTE, DOPO UN BREVE MOMENTO DI SILENZIO, INVITA L ’ASSEMBLEA AD ALZARSI E INIZIA LA LECTIO DICENDO: 
Signore, apri le mie labbra      
 
L’ ASSEMBLEA RISPONDE:                                
- e la mia bocca canterà la tua lode.   
 
SI CONTINUA CORALMENTE:                      
Dio, vieni in mio aiuto,                                    
affrettati a soccorrermi Signore.                              
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio, ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
                             
Salmo invitatorio   
SI RECITA CORALMENTE IL SALMO 95  (antifona: “Beati coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio.” – Lc 11,28)                    
 
Epiclesi (invocazione dello Spirito).  
 
L’OFFICIANTE  PREGA: 
Signore 
noi  ti  ringraziamo 
perché  ci  hai  riuniti  alla  tua  presenza 
per  farci  ascoltare  la  tua  Parola: 
in  essa  tu  ci  riveli  il  tuo  amore 
e  ci  fai  conoscere  la  tua  volontà. 
Fa'  tacere  in  noi  ogni  altra  voce  che  non  sia  la  tua 
e  perché  non  troviamo  condanna  nella  tua  Parola 
letta  ma  non  accolta 
meditata  ma  non  amata 
pregata  ma  non  custodita 
contemplata  ma  non  realizzata 
manda  il  tuo  Spirito  Santo 



ad  aprire  le  nostre  menti  e  a  guarire  i  nostri  cuori. 
Solo  così  il  nostro  incontro  con  la  tua  Parola 
sarà  rinnovamento  dell'alleanza 
e  comunione  con  te  e  il  Figlio  e  lo  Spirito  Santo 
Dio  benedetto  nei  secoli  dei  secoli 
- Amen. 

 
L’ ASSEMBLEA SIEDE 
 
Salmo relativo al brano:  112 (corale) (ant.: ”Se noi camminiamo nella luce siamo in comunione gli uni con gli altri – 
cfr. 1 Gv 1, 7) 
 
IL LETTORE  INCARICATO  PROCLAMA  LA LETTURA  
 
A.T. :  2 Cr 36, 14-16.19-23 (che corrisponde alla prima lettura della liturgia domenicale) 
 
IL LETTORE INCARICATO CONCLUDE LA LETTURA DICENDO: “RENDIAMO GRAZIE  A  DIO” 
 
 
Responsorio:     Lo Spirito di verità vi guiderà verso la verità intera 
                              -Lo Spirito di verità vi guiderà verso la verità intera 
 
                           Egli vi annuncerà le cose che verranno 
                              -Vi guiderà verso la verità intera 
 
                           Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
                              -Lo Spirito di verità vi guiderà verso la verità intera 
 
LECTIO: Gv 3, 14-21 
 
L’ ASSEMBLEA SI ALZA IN PIEDI. 
IL FRATELLO O LA SORELLA INCARICATO DI INTRODURRE LA LECTIO DIVINA OPPURE LO STESSO OFFICIANTE INCARICATO 

DI INTRODURRE SI ACCOSTA AL LUOGO A CIÒ DEPUTATO E FORMULA SILENZIOSAMENTE LA SEGUENTE PREGHIERA: 
“Previenimi, Signore, con la tua luce  affinchè possa annunciare la tua parola in umiltà, verità e carità e a tutti concedi 
un cuore capace di ascolto e di obbedienza. Per Cristo nostro Signore.” 
QUINDI LEGGE IL BRANO EVANGELICO. 
   
[14] "E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, [15] perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna . [16] Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. [17] Infatti Dio non ha mandato il Figlio nel mondo 
per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. [18] Chi crede in lui non è giudicato; ma chi 
non crede è già stato giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. [19] E il giudizio è 
questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano 
malvagie. [20] Chiunque infatti compie il male, odia la luce e non viene presso la luce perché non siano rimproverate 
le sue opere. [21] Ma chi fa la verità viene presso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte 
in Dio". 
 

POI LO COMMENTA. L’ ASSEMBLEA SIEDE. 
 

Siamo davanti ad un’ulteriore tappa della rivelazione di Gesù di Nazareth come Messia e Figlio di Dio. Il 
contesto in cui ci troviamo è adesso il dialogo con Nicodemo, che caratterizza gran parte del c.3 
dell’Evangelo giovanneo e che dev’essere letto in continuità con Gv 3,22-36, cercando di rintracciare, nei 
versetti che riproporranno la figura di Giovanni il Battista, le risposte che il fariseo Nicodemo non mostra di 
saper dare nel nostro brano. Infatti il dialogo col fariseo Nicodemo, un uomo animato dalla volontà di andare 
oltre i segni (cfr. il brano di domenica scorsa, Gv 2,13-25) e disposto a riconoscere in Gesù un uomo “venuto 
da Dio” (Gv 3,2), non si conclude con un gesto di conversione, ma si apre ad un monologo rivelativo di Gesù 
che qui cercheremo di illustrare. 

Il nostro brano può essere scandito in tre momenti: 
• I vv.14-15, in cui è centrale l’idea di innalzamento che nell’interpretazione che ne dà Gv coincide 

con la crocifissione di Gesù. 



• I vv.16-18, in cui viene posto il legame tra la crocifissione e l’amore del Padre, che infatti figura 
come soggetto di tutto il movimento umano della fede. Qui l’idea centrale è quella della misericordia 
divina. 

• I vv.19-21, in cui giunge in primo piano la questione della responsabilità umana e della genesi della 
fede. 

Andiamo per ordine. 
Nei vv.14-15, viene posto un legame tra il racconto di Nm 21,4-9, riletto poi da Sap 16,6-10, e la 

crocifissione di Gesù. Il serpente di rame che Dio fece innalzare a Mosé era strumento di misericordia e di 
salvezza. Significava per il popolo tornare a vivere. Significava rinascere. La necessità della crocifissione di 
Gesù viene posta dunque in relazione alla possibilità che l’uomo possa rinascere, che è il movimento 
suggerito a Nicodemo in Gv 3,3. La promessa straordinaria, per l’uomo, in virtù di quest’azione gratuita di 
Dio, è la “vita eterna”. L’innalzamento di Gesù determina la salvezza dell’uomo. 

I vv. 16-21 rappresentano la lettura teologica di questo innalza-mento nel duplice movimento che va da 
Dio all'uomo (16-18) e dall'uomo a Dio (19-21). Va subito anticipato che al centro di questo doppio 
movimento, che sancisce la Nuova Alleanza, c'è una parola decisiva: krìsis, che traduciamo con giudizio, ma 
senza sfuggire alla suggestione della sua derivazione lessicale in lingua italiana: appunto, crisi. All'origine 
della possibilità che l'uomo rimodelli la propria esistenza sulla risposta all'amore di Dio c'è dunque una crisi, 
una destrutturazione che pone l'uomo di fronte alla necessità di ripensare i presupposti esistenziali del 
proprio vivere.  

Nei vv.16-18, dunque, il movimento del testo segnala un’azione di Dio nei confronti dell’uomo, o meglio, 
del “mondo”. Conviene leggere questa sezione del testo avendo ben presente il prologo dell’Evangelo di 
Giovanni, con la sua prospettiva universale: “Il mondo fu fatto per mezzo di lui” (Gv 1,10). Nel prologo 
giovanneo è interpellato il “mondo” come genere umano che riceve la luce ed è invitato a fare una scelta 
fondamentale. L’alternativa luce/tenebre si accampa già fin dall’inizio dell’Evangelo come alternativa 
radicale, che chiama l’uomo alla responsabilità di una scelta critica, una scelta di accoglienza o di rifiuto, di 
fede o di incredulità. Sullo sfondo del prologo, possiamo dunque tornare ai nostri versetti per constatare da 
un lato l’intenzione salvifica di Dio (“perché sia salvato per mezzo di lui”, v.17), dall’altro quella che gli 
esegeti definiscono “escatologia anticipata” ovvero la immediata conseguenza della scelta umana: “chi non 
crede è già stato giudicato” (v.18). La dinamica del giudizio non ha dunque a che fare con un atto positivo di 
Dio, che si situa al termine della storia, bensì come constatazione di una scelta esistenziale dell'uomo qui e 
ora. Si tratta di un giudizio già avvenuto nel momento stesso in cui, rispetto alla opzione fondamentale, ci si 
è posti in termini di resistenza. La resistenza all'amore di Dio genera, di per sé, il collocarsi al di fuori della 
Vita. 

I vv.19-21 spiegano il movimento dell’uomo in ordine alla fede. Come avviene il credere? Come si 
produce l’incredulità? Tutto viene descritto in relazione ad un evento discriminante: “la luce è venuta nel 
mondo” (v.19a). Ora, rispetto a questo movimento della Luce, il testo individua due situazioni umane. La 
prima situazione è quella di coloro le cui “opere erano malvagie” e che compiono il male. Sembra 
abbastanza chiaramente che questa loro posizione ne impedisca il movimento verso la Luce, che è l’atto della 
fede. La resistenza alla fede verrebbe da un desiderio di nascondimento: “perché non siano rimproverate le 
sue opere” (cfr. Gn 3,10). Ma quali sono queste “opere” che favorirebbero o impedirebbero la fede e che, in 
qualche modo, rappresentano la disposizione interiore fondamentale dell’uomo? Si tratta di opere morali, di 
buoni comportamenti? Non sembra. Infatti, “mai la condotta retta dell’uomo è vista nella Bibbia come la 
condizione previa alla fede religiosa” (X. Leon-Dufour). L’interpretazione che appare più convincente è 
quella che suggerisce di considerare queste opere – considerato che l’interlocutore era un alto rappresentante 
del giudaismo, per il quale le opere sono espressione della fedeltà alla Legge di Dio – l’accoglienza della 
rivelazione di Dio prima nella Creazione e poi nella Legge. In altri termini, l’accoglienza o il rifiuto di Gesù 
Cristo troverebbero una loro necessaria premessa, potremmo dire, in un atteggiamento di fondo dell’uomo – 
dell’israelita come di ogni uomo  - che riconosce o non riconosce la costante azione di Dio nel mondo, 
attraverso i modi che Dio ha scelto per rivelarsi. Questa disposizione di fondo, che potremmo definire forse 
attualizzando un po’, di rifiuto dell’ateismo, consentirebbe all’uomo di “fare la verità” e, quindi, di  
accogliere la suprema rivelazione divina in Gesù di Nazareth, che è allo stesso tempo “venire presso la luce” 
e non temere lo svelamento della propria vita interiore (“perché appaia chiaramente che le sue opere sono 
state fatte in Dio”). 

Venire presso la luce, credere in Gesù di Nazareth, avere la vita eterna risultano dunque un unico 
movimento di rinascita, che è il frutto della definitiva Alleanza tra Dio e l’uomo.  

  



Brani di riferimento : 
 
� In generale su tutto il brano: Gv 1,1-18;  5,19-24;  7,37-39;  12,44-50;  1 Gv 4,7-5,12. 
� Sull’idea di innalzamento: Nm 21,4-9;  Is 52,13;  Sap 16,6-10;  Gv 8,28;  12,32. 
� Sulla responsabilità umana: Dt 30,15-19;  Gv 6,60-71. 
� Su verità e menzogna: Gv 8,42-47. 
 

MEDITATIO 
 
SILENZIO E RUMINATIO INDIVIDUALE DEI BRANI PARALLELI . ALLA MEDITATIO INDIVIDUALE SEGUE LA COLLATIO, LIBERA E 

SOBRIA ESPRESSIONE DI UN PENSIERO SUSCITATO DALL’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO. L’ OFFICIANTE PRESENZIA 

SENZA INTERVENIRE. 
 
 
ORATIO 
 
- silenzio 
- versetto/memoriale: Sta scritto: “Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. 
Questa vita che vivo e nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me”  
(Gal 2,20). 

 
L’ ASSEMBLEA SI ALZA IN PIEDI. L’ OFFICIANTE PREGA: 
 
Dio di santità, 
che puoi renderci forti con la tua grazia 
e vigilanti con la potenza del tuo Evangelo, 
sostienici nella lotta della preghiera 
e mantienici fedeli nella meditazione della Parola. 
Così noi attenderemo con fervore 
la venuta di tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore. 
-Amen 
 
CONTEMPLATIO                 Il tuo volto, Signore 
                                                - Cerchiamo ed amiamo 
 
IL RESPONSORIO VIENE RECITATO AL TERMINE DI CIASCUNA DELLE CONTEMPLAZIONI. LE CONTEMPLAZIONI SONO LEGATE 

AL BRANO.   
 
O Dio, il tuo infinito amore per il mondo si realizza pienamente 
nel Figlio, Agnello immolato per la nostra salvezza. 
 
Signore Gesù, il tuo sacrificio d’amore smaschera il nostro  
peccato e ci dona il perdono di Dio. 
                                                           
O Dio, attraverso l’elevazione di Cristo nella croce e nella  
gloria della resurrezione attiri tutti a Te, vera fonte di vita. 
 
Signore Gesù, solo credendo in te, e con lo sguardo rivolto alla 
croce, possiamo ricevere il tuo amore e la grazia della vita eterna. 
                                                                                                                                                                          
O Dio, restando nella tua volontà attraverso la forza della fede 
nel Figlio morto e risorto, saremo strappati alle tenebre per brillare nella luce. 
 
                                     
Benedizione finale:                 Benediciamo il Signore 
                                               - Rendiamo grazie a Dio 
 

      La grazia del Signore Gesù Cristo,            
       l’amore di Dio e la comunione   
      dello Spirito Santo siano con tutti voi.                                                       
      (2 Cor 13, 13) 



                                                - Amen 
 
 
SILENZIO 

3.4 Dopo la lectio  
 
L’esperienza della lectio divina insegna la capacità di essere poveri di fronte alla Parola e poveri di fronte 

alla vita. Spesso la Parola è ostica per il cuore dell’uomo. Certi passi restano avvolti nel Mistero. Per le 
nostre domande non c’è risposta: la Parola di Dio si fa silenzio di Dio. Lectio divina significa anche sapere 
accogliere ed amare il silenzio di Dio. E poi confidare nell’assunto, frutto della sapienza monastica, 
Scriptura crescit cum legente: la comprensione della Scrittura cresce con noi. Proprio perché non è 
un’esperienza meramente intellettuale o culturale la lettura spirituale della Bibbia non conosce “punti di 
arrivo”. La Parola spiega la sua potenza trasformante man mano che il cuore aumenta la propria disponibilità 
a farsi destrutturare dalla Parola stessa. L’esperienza di lectio divina insegna che il più grande impedimento 
al dilagare della Parola è l’io stesso, o meglio il super-io capace di occultare l’io profondo al quale la Parola 
stessa è rivolta. Man mano che la Parola riesce a farsi strada all’interno del cuore e a distruggere tutti gli idoli 
che l’io tende irrimediabilmente a costruirsi, man mano che le macerie di questi idoli si accampano sempre 
più attorno all’io, è a questo punto, un “punto” di grande debolezza e disorientamento, che la Parola riesce a 
portare frutto. E portare frutto vuol dire una cosa sola: conversione. Chi ascolta la Parola, come dice André 
Louf, è in stato di conversione permanente. 

La lectio divina è per tutti, religiosi e laici, scuola di ascolto, scuola di preghiera, scuola di vita. I frutti 
dell’ascolto si raccolgono nella celebrazione eucaristica, nella vita associata, nella professione. Con la lectio 
divina la vita cristiana riattinge alla fonte del messaggio e riscopre l’essenzialità della propria fede. La 
parabola del seminatore illustra bene il frutto della Parola in rapporto all’atteggiamento di ciascuno (Mt 
13,18-23). Come il fico di Lc 13,6-9, ogni uomo, zappato e concimato dalla Parola, è atteso alla messa in 
pratica che costituisce lo spazio della libertà umana (“vedremo se porterà frutto…” dice speranzoso il Cristo-
vignaiolo in Lc 13,9). 

 
 
 
 3.5 Per chi comincia 

 
La lectio divina può essere individuale o comunitaria. Non c’è opposizione tra le due esperienze, che 

vanno considerate del tutto complementari. Generalmente chi si accosta alla lectio divina lo fa all’interno di 
un gruppo o comunità, come semplice ascoltatore. Nel tempo, si acquisisce la capacità di fare la lectio divina 
individuale, pur mantenendo la dimensione comunitaria. Talvolta può capitare che alcuni siano chiamati ad 
introdurre la lectio per il gruppo o comunità di cui fanno parte. Subentrano in questi casi ulteriori esigenze, 
oltre a quelle prettamente spirituali di cui si è parlato, che attengono al livello dei talenti comunicativi di 
ciascuno. 

 
  
3.5.1 Ascoltare la lectio divina 
 
In virtù del principio Scriptura crescit cum legente, l’esperienza comunitaria della lectio divina conosce 

un’evoluzione dei cammini individuali che, talvolta, pone i partecipanti alla stessa lectio in una situazione 
alquanto eterogenea non soltanto per la differente dimestichezza conoscitiva con le pagine bibliche, ma 
anche e soprattutto per la diversa attitudine a meditare e a pregare con le Scritture. Partecipare alla lectio 
divina all’interno di gruppi troppo disomogenei al proprio interno può generare difficoltà sia a chi segue sia a 
chi introduce la lectio. L’esperienza insegna che nel tempo la lectio divina genera sempre più il desiderio di 
silenzio, di meditazione e di preghiera, mentre i primi approcci possono essere maggiormente contrassegnati 
da interrogativi esegetici o da esigenze di immediata attualizzazione del brano che possono risultare frustrate 
da un atteggiamento del gruppo eccessivamente (dal punto di vista del neofita) meditativo e orante. 

A monte di qualsiasi suggerimento di ordine tecnico, va raccomandata a chi comincia l’esperienza della 
lectio una certa assiduità. Se è vero che la Parola di Dio attecchisce liberamente nel cuore dell’uomo fino a 
trasformarlo dal profondo, non è meno vero che le resistenze e le contraddizioni del cuore umano hanno la 



capacità di frapporre continui ostacoli all’azione di Dio. I frutti della Parola si raccolgono nel tempo e non 
possono prescindere dalla perseveranza di chi, fedelmente, si pone in ascolto delle Scritture (cfr. Sal 1,2).    

Per chi comincia a seguire la lectio può verificarsi la doppia reazione dell’entusiasmo e dello 
scoraggiamento, ma si è chiamati ad un superamento, nella direzione di un atteggiamento più consapevole ed 
equilibrato. L’entusiasmo può scaturire da una certa sensazione, prima sconosciuta, di entrare facilmente in 
dialogo con Dio in forme non mediate da esigenze catechistiche. Lo scoraggiamento, invece, può provenire 
da un certo disorientamento che si prova dovendosi muovere all’interno del testo biblico senza aver 
contratto, nel passato, la relativa abitudine. Ciò può anche generare la sensazione di non essere adatti a 
questo tipo di esperienza e di non poter far parte di quella ristretta cerchia di persone che invece, per 
competenze e cultura personale, possono muoversi con disinvoltura dentro il testo biblico. Per chi comincia, 
la questione dell’intellettualismo e dell’elitarismo può porsi subito in termini anche acuti, dal momento che 
innegabilmente la pratica della lectio divina deve misurarsi con l’attitudine personale a lavorare sul testo, e 
l’ excursus storico ci ha illustrato quanto recente sia la pratica di lettura della Bibbia, in ambito cattolico, per i 
credenti. 

Un ruolo importante nel superamento di questi scogli iniziali è dato dalla motivazione personale, 
dall’atteggiamento di fede e, in qualche misura, dalla capacità di accoglienza della comunità all’interno della 
quale si compie il percorso di lectio divina. Ma la svolta decisiva avviene quando si comincia a partecipare 
alla lectio comunitaria dopo essersi preparati ad essa con la lectio individuale. Si tratta dunque di rendersi 
man mano padroni di alcuni strumenti fondamentali per poter lavorare con il testo biblico, anche 
individualmente, nella prospettiva della lectio. Si può affermare, infatti, con sufficiente cognizione di causa 
che i frutti migliori dell’ascolto della Parola col metodo della lectio divina si raccolgono nella misura in cui 
si impara a coniugare con perseveranza il momento di lectio individuale con quello comunitario. 

In termini strumentali, è opportuno disporre di una Bibbia con un cospicuo apparato di note 
(preferibilmente Bibbia TOB o Bibbia di Gerusalemme). È il caso poi di leggere con molto scrupolo i brani 
paralleli, perché questa pratica, oltreché favorire l’interpretazione del testo, è una grande occasione, per chi 
comincia, per familiarizzare con la Bibbia, soprattutto se non si è mai avuta la possibilità di frequentare un 
corso biblico che abbia fornito una conoscenza di base delle sacre Scritture. È molto frequente, infatti, che il 
primo approccio alla Bibbia per molti credenti sia consentito proprio dalla lectio divina che, pertanto, finisce 
molte volte per conseguire lo scopo, non precipuamente suo, di introdurre il credente alla conoscenza delle 
Scritture. Questa circostanza, come si è visto, può costituire tuttavia problema per chi si accosta alla lectio 
all’interno di gruppi che hanno già grande familiarità con l’esperienza. Spesso l’esigenza primaria di queste 
persone non è tanto quella di meditare e pregare la Parola, quanto quella di comprendere alcuni snodi 
fondamentali della rivelazione cristiana che non si è avuto modo in precedenza di mettere a fuoco. 
L’esigenza, in altre parole, è riconducibile ad una carenza di catechesi cristiana e di competenza biblica, ma 
la lectio divina non può essere lo spazio per dare concrete risposte su questo terreno. Per questo è necessario 
che chi comincia trovi degli spazi e dei modi, in parallelo, per acquisire una conoscenza di base delle 
Scritture e dei capisaldi del cristianesimo. Ciò gli consentirà di tornare all’esperienza della lectio, individuale 
e comunitaria, con un atteggiamento pienamente disponibile all’ascolto e alla meditazione della Parola di 
Dio. 

È importante dunque, per chi comincia, dotarsi di strumenti, non eccessivamente ostici, che consentano di 
essere accompagnati in una lettura non sprovveduta delle Scritture. Si può trattare di commenti esegetici, di 
letture pastorali o di vere e proprie lectiones divinae pubblicate. In generale, si può dire che, per chi si 
accosta all’esperienza della lectio, è sconsigliabile aggredire un gran numero di commenti esegetici. Oltre ad 
una Bibbia con ottime note, conviene disporre di una sinossi dei quattro evangeli se si conosce il greco, 
almeno di un buon commento esegetico e, se possibile, di qualche meditazione spirituale da leggere però 
soltanto alla fine del percorso di ricognizione del testo per non esserne eccessivamente condizionati proprio 
quando ci si sta impadronendo del livello letterale del testo stesso. Col tempo, quando ci si sentirà 
maggiormente al riparo del rischio di rimanere sommersi dall’esegesi, si sentirà l’esigenza di consultare e 
confrontare più commenti.  

Una volta messe brevemente a fuoco le questioni di contesto, di motivazione e di strumentazione, si 
cercherà adesso di ragionare sulla gestione degli strumenti che si adoperano per la comprensione del testo 
biblico che la liturgia domenicale pone alla nostra attenzione. In primo luogo, non si raccomanderà mai 
abbastanza un’attenta e scrupolosa “preparazione del testo”. Per quanto chi fa la lectio possa non disporre di 
specifiche competenze linguistico-letterarie (conoscenza dell’ebraico o del greco, padronanza degli strumenti 



di analisi testuale ecc.), è importante che il testo venga messo a fuoco a vari livelli, che qui schematicamente 
enumeriamo4.  

  
Livello del contesto. La rilevanza del brano deve essere quanto più possibile illuminata dal suo contesto 

precedente e susseguente, secondo quanto già suggerito in precedenza. Per questo non va mai persa di vista 
l’architettura complessiva del libro biblico contenente il nostro brano, che gli esegeti solitamente illustrano 
con estrema attenzione. 

 
Livello della traduzione. Qui può avere il suo peso la non conoscenza delle lingue originali. Conoscere 

l’ebraico e/o il greco (soprattutto quest’ultima lingua, che è quella degli Evangeli), risulta di grande utilità a 
chi fa la lectio divina perché gli consente non soltanto di osservare qualche incongruenza, nelle traduzioni 
solitamente in possesso di tutti, che può rivelarsi estremamente significativa in ordine alla meditazione 
spirituale, ma anche perché lo mette in condizione di rintracciare parallelismi lessicali importanti in quanto 
generatori di piste spirituali magari non immaginate in precedenza. Si potrebbero fare innumerevoli esempi 
di quanto appena detto. Ne basti uno solo. In Lc 1,39, si dice di Maria, che ha appena ricevuto da Gabriele 
l’annuncio della straordinaria nascita di Gesù, che “ in quei giorni si mise in viaggio verso la montagna”. Nel 
testo greco, quest’azione di Maria è preceduta da un verbo, anastàsa, che indica “levatasi, alzatasi”. Si tratta 
dello stesso verbo greco (anistemi) col quale viene solitamente indicata la risurrezione di Gesù. Non si 
tratterebbe, dunque, di un banale “alzarsi”, ma di qualcosa di più profondo, che lega il destino del Figlio a 
quello della Madre e che consente di recuperare anche risvolti più pregnanti del percorso spirituale di Maria, 
potenziale adultera destinata alla lapidazione risorta nell’orizzonte della fede e dell’abbandono fiducioso alle 
parole dell’angelo5. La conoscenza della lingua originale, dunque, consente a chi fa la lectio di attivare 
autonomamente questi processi di ricomprensione dei brani biblici, ma è opportuno precisare che la 
ricchezza dei commenti biblici in circolazione è in grado di allertare su questo terreno anche chi si accosta 
alla lectio divina senza disporre di tali competenze. 

 
Livello della comprensione letterale. Qui si tratta di lavorare con molta attenzione sulle varie fasi della 

narrazione, distinguendo i dialoghi dagli interventi del narratore e mettendo bene in luce il ruolo dei vari 
personaggi. A questo livello di analisi ci si imbatte già in brani paralleli che possono illuminare il significato 
di parole, azioni e gesti dei vari personaggi. Conviene però, prima di passare in rassegna tali brani, rendersi 
padroni di tutte le sfumature del testo attraverso una lettura insistita di tutti i passaggi logici ad esso interni, 
senza trascurare parti linguistiche apparentemente prive di grande significato come “quindi”, “allora”, 
“invece”, “dunque”, “ma”, “e”, ecc. che spessissimo, lungi dall’assolvere la funzione di meri connettivi tra 
una porzione di testo ed un’altra, finiscono per rivelarsi spie di profondi significati spirituali. 

 
Livello della comprensione simbolica. Gli Evangeli, lo si è detto, non sono mera cronaca di avvenimenti 

passati. Essi hanno uno scopo, che ben riassume il già citato passo di Gv 20,30-31: “Molti altri segni fece 
Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti, perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome”. Al di là 
degli avvenimenti narrati, dei personaggi descritti, dei dialoghi riportati, occorre cercare di comprendere i 
significati teologici e spirituali a cui il lettore è rinviato. Il cuore della lectio divina è questo. Chi si accosta 
alla lectio è chiamato a far emergere l’aspetto rivelativo-teologico del brano che sta analizzando e le poste in 
gioco esistenziali lanciate nel cuore dell’uomo da quest’irrompere del volto di Dio. Il movimento dalla 
lettera allo Spirito, tanto raccomandato dai Padri, consente di trasfigurare il contenuto evidente dei brani in 
Parola di Dio che chiede all’uomo di prendere posizione. Si è ampiamente detto come questo movimento sia 
un movimento ermeneutico orientato cristologicamente. Se tutto il lavoro sul testo, sul modo in cui si è 
andato formando, sui suoi rapporti con altri testi biblici o extrabiblici, ha a che fare con l’esegesi, questa 
forza generatrice di significati il testo può sprigionarla soltanto se il lettore è condotto dallo Spirito a scavare 
al di sotto e tra le stesse righe del testo allo scopo di accostarsi a quanto lo stesso Spirito ha voluto più 
profondamente ispirare. Ma qui è il caso di rimandare a quanto già detto sull’approccio ermeneutico alle 
Sacre Scritture. 

 

                                                 
4 Questi livelli sono individuati sulla falsariga di W. EGGER, Metodologia del Nuovo Testamento e del più divulgativo 
C. BUZZETTI-C. GHIDELLI , Le tappe della lettura della Bibbia (cfr. bibliografia). 
5 Per questa interpretazione, cfr. in bibliografia I. GARGANO, Lectio Divina sul Vangelo di Luca. 



 
3.5.2 Introdurre la lectio divina 
 
Sia presbiteri che laici possono essere chiamati a spezzare la Parola attraverso il metodo della lectio 

divina e ciò, solitamente, non avviene senza avere alle spalle una certa esperienza di lectio comunitaria e, 
soprattutto, individuale.     

L’introduzione alla lectio divina non ha una durata standard, perché è legata alla lunghezza e complessità 
del brano, nonché alle necessità dei contesti ecclesiali in cui si opera. Chi introduce la lectio molte volte ha 
dinanzi a sé persone che non hanno letto e riletto nei giorni precedenti quel brano e quindi ne hanno soltanto 
un pallido ricordo liturgico, e questa circostanza può allungare la durata dell’introduzione. Occorre non 
cedere alla tentazione di dare per scontati aspetti che magari si è avuto modo di mettere a fuoco perché si è 
letto il brano decine e decine di volte, ma che quasi certamente sfuggiranno alla maggioranza di chi ascolta. 
Nell’introdurre la lectio, è come se si consentisse agli altri, sia pur in termini molto semplificati, di 
ripercorrere l’itinerario di comprensione del testo.  

Il momento interpretativo deve essere quanto più possibile ancorato ad una scrupolosa descrizione del 
testo. Quanto più il testo sarà presentato con chiarezza e completezza, tanto più sarà possibile attivarne la 
comprensione simbolica in forme che consentono a chi ascolta di non privilegiare le parole di chi introduce 
rispetto alle parole del testo. Essere servitori della Parola, in questo caso, vuol dire essere onesti servitori del 
testo. Specularmente, è il caso di evitare che l’introduzione alla lectio si riduca ad una dotta e fredda analisi 
del testo. Il cuore della comunicazione deve saper suggerire le piste spirituali più adatte per i momenti 
successivi e chi introduce è chiamato a saper ricomporre in unità di significato i molteplici spunti esegetici 
suggeritigli dal faticoso lavoro di preparazione che egli ha svolto sul testo. A questo proposito possono fare 
da monito gli interrogativi sollevati dal p. L. Alonso Schökel, seppur rivolti agli esegeti: 

 
Quanto tempo dedica la scienza biblica nel suo complesso a una esegesi di tipo filologico, e quanto a una 

esegesi di attualizzazione? Gli uomini ci chiedono pane e noi offriamo loro un pugno di ipotesi sopra un 
versetto del c.6 di san Giovanni. Ci interrogano su Dio e offriamo loro tre teorie sul genere letterario di un 
salmo. Hanno sete di giustizia e noi proponiamo loro una disquisizione etimologica sulla radice di sedaqah6. 

 
Si comprende come non sia da sottovalutare la responsabilità di chi svolge questo ministero della Parola. 

È la responsabilità di coniugare sapientemente rigore scientifico e capacità comunicative, ma non solo. È 
anche la responsabilità della conoscenza biblica. Chi introduce la lectio divina, presbitero o laico che sia, non 
può che intrattenere un rapporto assiduo e amorevole con le Scritture, ben al di là della lectio divina. 
L’esperienza insegna quanti frutti la lectio divina possa produrre quando lo Spirito trova, per così dire, 
“sponda” in un cuore appassionato alle Scritture e capace di comunicare questa passione a chi ascolta. 

Concludiamo con una nota che vale po’ per tutti. È consigliabile, se si fa lectio sul brano evangelico 
domenicale, l’approccio al testo fin dall’inizio della settimana. La Parola possiede infatti una tale capacità di 
maturazione nel cuore umano da generare sempre nuovi significati nei giorni che passano. In termini 
operativi, l’esperienza insegna che, soprattutto per chi comincia, è opportuno compiere in una più lunga 
seduta iniziale (alcune ore) il più corposo lavoro di ricognizione esegetica del testo e in brevi ritorni 
quotidiani quella presa di coscienza dei significati spirituali che, sia che l’uomo “dorma o vegli, di notte o di 
giorno” (Mc 4,27), germogliano e crescono autonomamente nel suo cuore.   

In bibliografia sarà possibile trovare una rassegna di strumenti e sussidi per la lectio divina. 
 

 

                                                 
6 L. ALONSO SCHÖKEL, La Bibbia come primo momento ermeneutico, cit. in M. MASINI, La “ lectio divina” , 354. 


