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Introduzione

I monaci, liberi dal tumulto della piazza
e delle sedute forensi,
avendo �ssato nel deserto la loro dimora
e non essendo disturbati dagli a�ari,
con �ducia e quiete possono dedicarsi
tranquillamente alla loro �loso�a
e, come coloro che hanno già raggiunto il porto 
godono di una grande sicurezza.
Noi, invece, che viviamo
come sballottati in mezzo al mare,
e siamo assaliti da mille occasioni per peccare,
abbiamo continuamente bisogno
della consolazione delle Scritture.
Quelli, di fatto, sono lontani dalla battaglia
e non ricevono molte ferite;
tu invece sei sempre in campo e ricevi continue ferite,
perciò hai bisogno di maggiori rimedi. […]
Per questo hai bisogno continuamente 
dell’armatura della Sacra Scrittura.

Giovanni Crisostomo1

1 Giovanni Crisostomo, Discorsi sul povero Lazzaro, Città 
Nuova, Roma 2009, 77.



6 Accostarsi alla Parola

Nell’inverno del 1978, il noto esegeta Paul Be-
auchamp teneva a Parigi, nella chiesa di Saint-Igna-
ce, cinque conferenze intitolate Le livre du Dieu 
Un.2 Lo scopo che si proponeva in quell’occasio-
ne – come aveva subito chiarito – non era di spie-
gare la Bibbia, ma di «spiegarsi riguardo alla Bib-
bia (s’expliquer sur la Bible)» e, soprattutto, di aiuta-
re i lettori a entrare nella Bibbia. In questo modo, 
egli intendeva rispondere al problema di molti cri-
stiani che si sentivano frustrati quando, leggendo 
la Scrittura, si sentivano esclusi dal testo a motivo 
della sua distanza culturale e della sua complessità. 
«Si può essere fuori o si può essere dentro», spiega-
va Beauchamp. «Quando si è dentro, molti proble-
mi e molte di+coltà permangono, ma almeno non 
si è più di fuori».

Vorrei che questo intento fosse anche il mio nel 
riproporre il tema della lectio divina: entrare cioè 
nel testo biblico per incontrare colui che attraver-
so quelle pagine continua a parlarmi. Per trattare 
questo argomento, credo però che sia utile anzi-
tutto superare equivoci e di+coltà ancora presen-
ti: a partire dall’ampiezza di contenuti di cui si è ri-
vestito negli ultimi decenni il sintagma lectio divi-
na, a tal punto che si rischia di svuotarlo non so-
lo di valore, ma anche della sua portata reale. Oc-
corre inoltre chiarire come, in una cultura sempre 

2 P. Beauchamp, Parler d’Écritures saintes, Seuil, Paris 1987, 11.
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più caratterizzata dall’a6annosa ricerca di un «me-
todo» che garantisca risultati pieni e sicuri, rischia-
mo oggi di concepire erroneamente la lectio divina 
nei termini di uno strumento in grado di garanti-
re la nostra preghiera, rimanendo poi delusi dalla 
constatazione che il cuore non cambia nonostante 
l’applicazione esatta dei «gradi» previsti.

La prima verità da non dimenticare è che ac-
costarsi alla Parola signi;ca accostarsi a una Per-
sona, e ciò comporta tutti quei rischi e quelle sor-
prese che ogni incontro interpersonale riserva. Ma 
perché ciò possa accadere è necessario entrare gra-
dualmente in sintonia con una storia e una cultura 
che non sono più le nostre, ma anche con un mon-
do variegato, ricco di immagini e di simboli, che a 
volte appare impenetrabile e sconcertante. La fati-
ca che tutto ciò comporta è ;nalizzata a uno scopo 
preciso: gustare la gioia di un incontro. E se la lectio 
divina è orientata all’incontro con un Altro, è chia-
ro che non può essere proposto alcun metodo e che 
l’esito non può essere programmato ;n dall’inizio. 
Occorre invece munirsi di desiderio e di costanza, 
sapendo accettare anche i silenzi della Parola.

Fatte salve queste precisazioni iniziali, la pro-
posta che delineo in queste pagine è di tornare ad 
accostarci alle fonti della lectio divina, per riappro-
priarci con consapevolezza di questa antica prassi 
di meditazione della Scrittura, ancora insospettata-
mente ricca e feconda. L’esposizione si svolgerà in 
due parti. Nella prima cercherò di descrivere l’arti-
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colata prassi di lettura del testo biblico che ;n dai 
primi secoli ha accompagnato la vita della Chiesa, 
adattandosi ai diversi contesti: episcopale, indivi-
duale o monastico. Nella seconda, poi, cercherò di 
recuperare alcuni elementi tradizionali che hanno 
caratterizzato l’accostamento alla sacra pagina, al ;-
ne di guadagnare una prospettiva per il presente.

Per facilitare l’approccio agli scritti degli auto-
ri antichi che ho citato, la scelta è stata di riportar-
li solo in traduzione. E se talvolta ho voluto segna-
lare alcuni termini greci o latini è perché mi sono 
sembrati rilevanti per la comprensione del discor-
so. L’intento comunque non era di scoraggiare il let-
tore privo di dimestichezza con quei vocaboli, ma di 
metterlo a contatto con un lessico più tecnico, por-
tatore di una cultura cristiana e di contenuti che la 
semplice traduzione non avrebbe saputo esprime-
re in modo adeguato. Trattandosi poi di testi talvol-
ta complessi, a motivo sia dello scarto temporale sia 
delle convenzioni letterarie caratteristiche di epo-
che diverse dalla nostra, cercherò di situarli all’in-
terno dell’orizzonte culturale in cui sono sorti, al ;-
ne di consentire un accesso corretto al sistema di 
comunicazione che essi suppongono. Spero che la 
fatica che questo approccio esige sia ampiamente 
compensata dalla ricchezza di contenuti di cui que-
ste pagine sono ancora portatrici.


