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«Ritornate a me con tutto il cuore» (Gioele 2,12)
Lectio Divina per il Tempo di Quaresima e di Pasqua

La lettura orante del Vangelo è capace di schiudere al fedele il tesoro della Parola di Dio, ma
anche di creare l’incontro col Cristo, parola divina vivente.
La Lectio Divina si apre con la lettura (lectio) del testo, che provoca la domanda circa una
conoscenza autentica del suo contenuto: che cosa dice il testo biblico in sé? Segue, poi, la meditazione
(meditatio) nella quale l’interrogativo è: che cosa dice il testo biblico a noi? Qui ciascuno personalmente,
ma anche come realtà comunitaria, deve lasciarsi toccare e mettere in discussione, poiché non si
tratta di considerare parole pronunciate nel passato, ma nel presente.
Si giunge, successivamente, al momento della preghiera (oratio) che suppone la domanda: che cosa
diciamo noi al Signore in risposta alla sua Parola? La preghiera come richiesta, intercessione,
ringraziamento e lode, è il primo modo con cui la Parola ci cambia.
Infine, la lectio divina si conclude con la contemplazione (contemplatio) durante la quale noi
assumiamo come dono di Dio lo stesso suo sguardo nel giudicare la realtà e ci domandiamo: quale
conversione della mente, del cuore e della vita chiede a noi il Signore?
Nota bene: Gli incontri si terranno in Chiesa rispettando le norme anti-covid. È possibile seguire la diretta
streaming sulla pagina Facebook del Centro Studi Francescani per il Dialogo interreligioso e le Culture
(Maddaloni).

17 febbraio 2021 - ore 19.15
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo» (Mc 1,15)
Relatore: prof. Edoardo Scognamiglio - PFTIM (Napoli)
24 febbraio 2021 - ore 19.15
«Questi è il figlio mio, l’amato: ascoltatelo!» (Mc 9,7)
Relatore: prof. Edoardo Scognamiglio - PFTIM (Napoli)
3 marzo 2021 - ore 19.15
«In tre giorni lo farò risorgere» (Gv 2,19)
Relatore: pastore Franco Bosio - Chiesa evangelica della Riconciliazione (Caserta)
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9 marzo 2021 - ore 19.15
«La luce è venuta nel mondo» (Gv 3,19)
Relatore: prof. Michele Giustiniano - Centro Studi Francescani per il Dialogo interreligioso e le
Culture (Maddaloni)
17 marzo 2021 - ore 19.15
«Chi ama la propria vita, la perde» (Gv 12,25)
Relatore: pastore Franco Mayer - Chiesa metodista di Salerno e diaspore
23 marzo 2021 - ore 19.15
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15,34)
Relatore: pastore Ulrich Hossbach - Chiesa evangelica Luterana in Italia (Torre Annunziata)
31 marzo 2021 - ore 19.15
«È risorto non è qui… Vi precede in Galilea» (Mc 16,6.7)
Relatori: mons. Pietro Lagnese, vescovo di Caserta - Pastore Giovanni Traettino, Chiesa
evangelica della Riconciliazione (Caserta)
7 aprile 2021 - ore 19.30
«Mostrò loro le mani e il fianco» (Gv 20,20)
Relatrice: prof.ssa Lucia Antinucci - Amicizia ebraico-cristiana di Napoli
15 aprile 2021 - ore 19.30
«Aprì loro la mente per comprendere le Scritture» (Lc 24,45)
Relatore: prof. Edoardo Scognamiglio - PFTIM (Napoli)
21 aprile 2021 - ore 19.30
«Io do la mia vita» (Gv 10,17)
Relatore: prof. Edoardo Scognamiglio - PFTIM (Napoli)
28 aprile 2021 - ore 19.30
«Io sono la vite vera» (Gv 15,1)
Relatore: prof. Pietro De Lucia, Centro Studi Francescani per il Dialogo interreligioso e le Culture
(Maddaloni)
«Dedicati alla lectio delle divine Scritture; applicati a questo con perseveranza. Impegnati
nella lectio con l’intenzione di credere e di piacere a Dio. Se durante la lectio ti trovi davanti a una
porta chiusa, bussa e te l’aprirà quel custode, del quale Gesù ha detto: “Il guardiano gliela aprirà”.
Applicandoti così alla lectio divina, cerca con lealtà e fiducia incrollabile in Dio il senso delle Scritture
divine, che in esse si cela con grande ampiezza. Non ti devi però accontentare di bussare e di
cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci
ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma
ha aggiunto: “Chiedete e riceverete”» (ORIGENE, Lettera a Gregorio, n. 4).

