
Lampada ai miei passi è la tua Parola
luce sul mio cammino
Papa Francesco ci scrive in “Evangelii Gaudium” 
(2013) ai nn. 174 e 175: “... Tutta l’evangelizzazione 
è fondata su di essa (Parola di Dio), ascoltata, medita-
ta, vissuta, celebrata e testimoniata. La Sacra Scrittura 
è fonte dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna formar-
si continuamente all’ascolto della Parola. La Chiesa 
non evangelizza se non si lascia continuamente evange-
lizzare. È indispensabile che la Parola di Dio «diventi 
sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale». 

La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto 
nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cri-
stiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza 
evangelica nella vita quotidiana. Lo studio della Sacra 
Scrittura dev’essere una porta aperta a tutti i credenti.

È fondamentale che la Parola rivelata fecondi radical-
mente la catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la 
fede. ...Noi non cerchiamo brancolando nel buio, né 
dobbiamo attendere che Dio ci rivolga la parola, per-
ché realmente «Dio ha parlato, non è più il grande 
sconosciuto, ma ha mostrato se stesso». Accogliamo il 
sublime tesoro della Parola rivelata”.

leggere - conoscere - vivere
la Parola di Dio
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La Parola di Dio diventa preghiera e vita
Il papa emerito Benedetto XVI, il 6 agosto 2008 a 
Bressanone in un incontro disse:

“Quando attraverso la Parola noi parliamo con Dio, 
quando in essa non cerchiamo soltanto il passato ma 
veramente il Signore presente che ci parla, allora è 
come se noi ci trovassimo a passeggiare nel giardino 
dello Spirito Santo, parliamo con Lui, Egli parla con 
noi. Ecco, imparare ad essere di casa in questo ambi-
to, nell’ambito della Parola di Dio, è una cosa molto 
importante, che, in un certo senso, ci introduce al 
soffio di Dio”.

Anche a te auguro di poter trovare tempo per fare 
una passeggiata... con Dio e ti invito a fare questo 
con la cosiddetta lettura spirituale della Bibbia 
detta LECTIO DIVINA. Sarà un’esperienza che po-
trà cambiarti ogni giorno di più.

La Lectio Divina
La “Lectio Divina” è un metodo più semplice di 
quanto tu immagini se lo vivrai in umiltà e in ascol-
to sincero dello Spirito di Dio. Leggendo la Parola di 
Dio nella preghiera di ogni giorno, tu sarai in grado, 
a poco a poco, di far sì che il pensiero di Dio, conse-
gnatoci nella Sua Parola, diventi anche il tuo pensie-

ro e sia luce per la tua vita. Questo antico metodo 
per pregare con la Parola di Dio
- ti guida nel cammino di ogni giorno della tua 
vita quotidiana;
- ti aiuta ad entrare nel mistero di Colui che ti 
ama e ti parla;
- ti prepara a vivere la Domenica, sempre più 
come il giorno del Signore, il primo giorno del-
la tua Settimana, nel quale il Risorto si manifesta 
nella sua comunità. 
Noi tutti, così nutriti dalla Parola e dal Pane della 
vita, riprendiamo con gioiosa speranza il nostro 
pellegrinaggio seguendo le orme dei suoi passi
Per vivere bene i quattro momenti essenziali che 
costituiscono la “lectio divina”: lettura (lectio), 
meditazione (meditatio), preghiera (oratio) e con-
divisione (collatio), puoi seguire lo schema inter-
namente proposto, che distribuisce le quattro tap-
pe lungo la settimana.

Buona passeggiata con il Signore.
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cogliere l’esperienza vissuta degli altri. Se 
vuoi, puoi far questo in famiglia o con il 
tuo vicinato o il gruppo con cui stai facen-
do un percorso di fede. Col cuore libero da 
vanità (non parlare per apparire) e da giu-
dizi (astenendoci dal giudicare, situazioni o 
persone presenti o lontane)
- puoi comunicare quello che ti ha colpito 
o anche scoperto nella Lectio;
- puoi manifestare con umiltà i cambia-
menti che la Parola ti sta chiedendo di fare 
nella tua vita (meditatio):
- puoi confidare la preghiera che la Parola 
ha ispirato in te (oratio).
Ognuno dei partecipanti è impegnato a 
creare un clima di accoglienza, di ascolto e 
di partecipazione.

IN CONCLUSIONE
SII FEDELE ogni giorno, tutte le setti-
mane, perché “nessuno che ha messo mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per 
il regno di Dio” (Lc.9, 62). 

La Parola e il Pane Eucaristico nutrano i 
tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni e 
la tua vita.

Meditazione personale “MEDITATIO”
Lunedì (5° giorno)

A partire da quanto hai compreso nella lettura personale e co-
munitaria, è il momento in cui devi permettere a Dio di par-
larti nel cuore con questa domanda “Questa Parola di Dio 
che cosa sta dicendo a me? In che cosa mi chiede di cam-
biare nella mia vita?”. Ciò dovrebbe portarti alla decisione di 
far qualche passo di conversione e cambiamento in qualche 
aspetto del tuo agire.

Preghiera “ORATIO”
Martedì (6° giorno)

E’ una sosta importante per:
- ascoltare il tuo cuore che loda e gioisce;
- pregare usando il “TU” a Dio, o anche rimanere 
senza parole, guardarlo col cuore;
- leggere il tuo mondo in un modo nuovo, impe-
gnandoti a mettere in atto nella vita ciò che Dio ti 
ha ispirato.
In questo giorno rispondi alla domanda “Il testo che 
ho di fronte che cosa mi fa dire a Dio?”. Prova a 
scrivere una preghiera a Dio che ti sorge dal cuore.

Condivisione “COLLATIO”
Mercoledì (7° giorno)

“Cosa posso dire ai miei fratelli o con i miei fratel-
li?” È un’opportunità per raccontare il tuo incontro 
con Dio, condividendolo con altri o anche per rac-

Cammina e parla con Dio,
a Tu per tu

lettura personale “LECTIO”
Giovedì - Venerdì - Sabato (1° - 2° - 3° giorno)

Per ogni giorno prendi e  leggi una sola pagina bibli-
ca della Parola della domenica successiva:

1° giorno – Vangelo
2° giorno – Prima Lettura

3° giorno – Seconda Lettura
Così come si presenta all’ascolto leggi e ri-leggi il te-

sto biblico, ogni volta da capo, lentamente a voce 
alta, per comprenderne il significato e prova a 

rispondere alla domanda “cosa dice il testo 
in sé?”. Seppur non sia indispensabile, è 
bene aiutarsi con qualche commento o 
qualche sussidio. Concludi sempre la tua 
lettura con il salmo previsto per la dome-
nica.

lettura comunitaria
Domenica (4° giorno)

La partecipazione alla S. Messa domenicale è il 
momento con la comunità a cui appartieni; qui 
puoi attingere spunti per comprendere meglio 
la Parola di Dio (dall’omelia del sacerdote e dal-
le preghiere della celebrazione liturgica).

La Parola di Dio con la quale ti è chiesto di fare 
questa “passeggiata con il Signore” sarà quella 
della Domenica.
Per attuare bene questo metodo ti sono 
necessari non più di 10-15 minuti ogni 
giorno. Scegli il momento della giorna-
ta e il luogo più adatto, possibilmente 
sempre lo stesso (può essere un piccolo 
aiuto per iniziare). 
Ogni giorno, apri il momento di Lectio 
Divina con una invocazione allo 
Spirito Santo, ricordandoti cosa dice 
Gesù: 
“Il Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, Egli vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tut-
to ciò che io vi ho detto” [Gv.14,26] e 
“Egli vi guiderà alla verità tutta intera, 
perché non parlerà da sé, ma prenderà 
del mio e ve lo annunzierà” [Gv.16, 13-
14].


