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Appendice

CHE COS’È LA LECTIO DIVINA

Gallipoli, Maria SS. del Canneto,
29 novembre 1996
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Nota di Redazione. Le pagine che seguono presentano
uno stile diverso dai capitoli che abbiamo letto finora.
Si può dedurne, con tutta verosimiglianza, che si trat-
ta degli appunti utilizzati da mons. Fusco per spiegare
che cos’è la lectio divina (appunto il titolo con cui ce li
ha lasciati). Nella loro essenzialità, sono molto chiari,
perché coerenti nell’articolazione e completi nel deli-
mitare i temi. Il lettore avveduto può completare di-
scorsivamente lo schema fornito, utilizzando gli stru-
menti disponibili sul mercato. Per questo si è ritenuto
di dover lasciare le pagine nella forma in cui mons.
Fusco le ha utilizzate. 

Dividiamo l’esposizione in due momenti. Primo mo-
mento: premesse teologiche, cioè su che cosa si fonda
questa realtà; secondo momento, come si svolge con-
cretamente nei vari momenti che la costituiscono.

PREMESSE TEOLOGICHE

Che cos’è la lectio divina scaturisce da quello che è la
Bibbia per la fede cristiana. Da quello che è la Bibbia
scaturisce perché leggerla, quanto leggerla, come leg-
gerla. È tutto una conseguenza. Sono premesse essen-
ziali; se mancano queste premesse, se manca questo at-
teggiamento di fede nei confronti della Bibbia come pa-
rola di Dio rivolta a noi, rivolta a me, parola di Dio og-
gi per noi... se manca questo, si possono fare tanti altri
tipi di lettura della Bibbia dal punto di vista storico, let-
terario, artistico... ci sono anche dei non credenti che
confessano di non poterne fare a meno, di aver preso
l’abitudine di leggerla ogni giorno (così per esempio di-
chiara Cacciari, il sindaco di Venezia, in una sua inter-
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vista). Ma questo tipo di lettura che è la lectio divina,
cioè la lettura meditativa, contemplante, la lettura che
diventa preghiera, questa la può fare solo il credente; e
la fa proprio perché crede che la Bibbia non è uno dei
tanti libri umani, anche se tra i libri fondamentali del-
l’umanità, ma è molto, molto di più, è la parola di Dio.

E allora richiamiamo brevemente quali sono queste
premesse. Le troviamo molto ben esposte nel concilio
Vaticano II, nella costituzione Dei Verbum. In fondo,
questa riscoperta oggi in atto della lectio prende avvio
proprio dal concilio, dalla Dei Verbum. Prima, c’era la
lectio, soprattutto negli ambienti monastici, che hanno
tenuto viva per secoli questa tradizione; ma tra i laici
e tra i sacerdoti stessi, pochissimi parlavano di queste
cose. Si parlava, sì, della «meditazione»: a tutti noi che
siamo stati formati nei seminari alla vita sacerdotale, è
stata inculcata – giustamente – l’importanza della me-
ditazione; di fatto molto spesso era anche sui testi bi-
blici; però poteva anche non esserlo; a volte, in alcune
correnti di spiritualità, prendeva altre direzioni, più
verso lo scavo psicologico dell’anima, o altre conside-
razioni, a volte forse di tipo prevalentemente raziona-
le. Naturalmente i santi sempre si sono alimentati dal-
la Scrittura, e anche il popolo di Dio in tante maniere;
soprattutto attraverso canali di mediazione.

(Cf. anche Catechismo della Chiesa cattolica, Roma
1992, §§ 101-141; e CEI, La verità vi farà liberi. Cate-
chismo degli adulti, Roma 1995, §§ 63-73):

cc. I-II: rivelazione e tradizione
– autocomunicazione di Dio; centralità di Cristo;

mediazione ecclesiale; rapporto Scrittura e tradizione.
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cc. III-IV-V: la Bibbia
– n. 11: l’ispirazione: il fatto; il modo (attraverso il

linguaggio umano); le conseguenze: verità, efficacia
(aspetto da completare col n. 17 a proposito del NT, e
col n. 21);

– n. 12; l’interpretazione (cf. n. 13: analogia del
Verbo incarnato); 

– aspetto umano (da completare con i cc. IV e V,
Antico e Nuovo Testamento); atteggiamento (né faci-
loneria né esagerare le difficoltà); strumenti: edizioni
annotate, dizionari ecc.

– aspetto divino: lettura «nello Spirito»; contenuto e
unità di tutta la Scrittura (aspetto da completare coi
nn. 14-16: sull’Antico Testamento); viva tradizione
della Chiesa; analogia della fede.

c. VI: la Bibbia nella vita della Chiesa
– n. 21 e n. 26: prospettiva generale;
– nn. 22-24: preliminari: versioni, studi esegetici;

teologia, catechesi, liturgia...
– n. 25: la lettura personale.

LA LECTIO DIVINA

La Dei verbum, 25 (EV 1/908-910), parla di «contat-
to continuo»; «frequente lettura». In concreto: quoti-
diana. La ricchezza inesauribile della Parola fa sì che la
nostra limitatezza non possa esaurirla tutta in una vol-
ta, e che il nostro incontro con la Parola debba attuar-
si attraverso un cammino continuo, ininterrotto, quo-
tidiano. Come scrive san Gregorio Magno: «Mentre
oggi comprendiamo ciò che ieri non conoscevamo, do-
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mani riusciremo a comprendere ciò che ancora non co-
nosciamo, perché Dio nel suo amore ha disposto che
veniamo nutriti giorno per giorno. Ogni giorno egli ci
porge il pane della sua parola, basta che apriamo la
bocca per accoglierlo» (In Ezechielem, 1, 10, 5)

Il contatto con la Bibbia si ha nella catechesi, nella
liturgia ecc. «Rimane però vero che le vie precedenti
possono pienamente realizzarsi solo se ciascun fedele si
pone in ascolto della parola di Dio attraverso un con-
tatto diretto con la sacra Scrittura, cercata per se stes-
sa» (Nota pastorale del 18.11.1995, «La parola del
Signore si diffonda e sia glorificata» (2Ts 3,1). La
Bibbia nella vita della Chiesa, n. 31). Complementarità
dei vari momenti che rinviano l’uno all’altro.

Di qui la riscoperta della lectio divina: «Una lettura,
individuale o comunitaria, di un passo più o meno lun-
go della Scrittura accolta come parola di Dio e che si
sviluppa sotto lo stimolo dello Spirito in meditazione,
preghiera, contemplazione...» (ivi, n. 31; con citazione
da Pont. Comm. Bibl., L’interpretazione della Bibbia
nella Chiesa, Roma 1993, 112 [= IV.C/2]).

La parola di Dio infatti non può essere letta in qual-
siasi modo ma «in quello stesso Spirito in cui è stata
scritta»: eodem Spiritu quo scripta est, etiam legenda et
intepretanda (Dei verbum, 12: EV 1/893). La lettura
stessa dev’essere evento di salvezza, passaggio dello Spi-
rito: «In exponendis Scripturis sanctis, Dei indigemur
adventu» (san Girolamo, In Michaeam, II). «Epiclesi»
come nei sacramenti. Dev’essere dunque una lettura
pia, orante, dialogo d’amore col Padre celeste, precedu-
ta, accompagnata e seguita dalla preghiera, in atteggia-
mento di umiltà, di fede, di ascolto, di conversione.
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Chiarire alcuni punti:
– Rapporto fra lettura della Bibbia e lettura della vi-

ta quotidiana.
– Percorsi concreti: l’anno liturgico; i vari lezionari;

altre piste: partire dagli Atti.
– Non lettura selettiva, ma continua.
– Raccoglimento, silenzio.
– Annotazioni personali.
– Rapporto fra lettura personale e comunitaria.
– Nelle aridità, perseverare.
La Nota pastorale già citata, al n. 31, ci chiede di in-

crementare fra i fedeli questo tipo di lettura orante: «È
tempo dunque che in ogni comunità di credenti si pro-
gettino e si attuino forme opportune e diversificate di
lectio divina per giovani e per adulti [...] La pratica del-
la lectio divina sia dunque introdotta e continuamente
sostenuta da una riflessione che ne motivi la presenza,
spieghi bene la sua identità negli obiettivi e nel metodo,
ne chiarisca la difficoltà, superi le resistenze mostran-
done il radicamento nella tradizione della Chiesa...».
Analogamente la Nota pastorale della CEI, Con il do-
no della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia do-
po il convegno di Palermo, nel volume III, Convegno
ecclesiale, Palermo 20-24 novembre 1995: Il Vangelo
della Carità per una nuova società in Italia. Testi fon-
damentali del Convegno e Nota pastorale dei Vescovi,
Libreria Editrice Vaticana, Roma 1996, n. 16.

Il recente sussidio CEI, Incontro alla Bibbia. Breve
introduzione alla Sacra Scrittura per il cammino cate-
chistico degli adulti, Libreria Editrice Vaticana, Roma
1996, 117-119, spiega in maniera semplice e accessibi-
le a tutti che cos’è la lectio divina nei suoi classici quat-
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tro momenti, lectio – meditatio – oratio – contempla-
tio. Buone indicazioni anche in La verità vi farà liberi,
§§ 630-631.

PRIMO MOMENTO: «LETTURA»

«Anzitutto il testo dev’essere letto e riletto in vista del-
la sua comprensione e della familiarizzazione con il
suo contenuto e i suoi protagonisti [...] È importante
penetrare nel significato attraverso un’attenta conside-
razione dei termini, dello sviluppo del testo, la cui
comprensione va arricchita alla luce di altri testi della
Scrittura» (da Incontro alla Bibbia, 117-118).

SECONDO MOMENTO: «MEDITAZIONE»

«Nella meditazione non si legge più per capire, ma per
farsi protagonisti di ciò che si legge. In essa si comin-
cia lo scambio fra la Bibbia e la vita» (da Incontro al-
la Bibbia, 118).

Posso individuare nella mia vita alcune situazioni
analoghe? 

Cosa possono significare per me le espressioni pro-
nunziate dai protagonisti o indirizzate ad essi?

TERZO MOMENTO: «PREGHIERA»

«Raggiunta la sintonia con i temi e lo spirito del testo,
questo diventa punto di partenza e oggetto della pre-
ghiera [...] Al posto del tempo passato (“Gesù disse”)
si deve mettere il tempo presente (“Gesù dice”); e al
posto delle terze persone (“Gesù disse al giovane ric-
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co”) si devono mettere la prima e la seconda (“Tu dici
a me”)...» (da Incontro alla Bibbia, 118).

QUARTO MOMENTO: «CONTEMPLAZIONE»

«È il momento dell’abbandono contemplativo nelle
mani di Dio. Per descriverlo gli autori spirituali parla-
no di docilità, obbedienza, assenso, compiacenza, pa-
ce, quiete, comunione... È il momento in cui è Dio ad
agire e a noi è chiesta una passività che cambia la vita
molto più dello sforzo volontaristico. In questa pro-
spettiva, la contemplazione è dunque la Parola che pe-
netra nella vita e diventa capacità di discernere la sto-
ria personale e comunitaria con gli occhi di Dio, così
da individuare la sua volontà nel tempo» (da Incontro
alla Bibbia, 119).
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