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NOSTRE PUBBLICAZIONI

I 22 libri della Collana “Rotem” (Ed. Messaggero), frutto della no-
stra esperienza, più altri, raccolgono i testi dei commenti ai brani
biblici fatti negli incontri di lectio divina. Il Poster (Ed. LDC) e il sus-
sidio (in 8 lingue) sono strumenti molto utili per i gruppi e le comu-
nità. Informazioni sul contenuto dei libri al sito: www.lectiodivina.it.
Libri e poster si possono comprare in tutte le librerie cattoliche. 

Coll. “Rotem” n. 22. 
Pp. 193. € 17,00

Coll. “Rotem” n. 19
Pp. 150. 14,00

Poster (cm 70x100)
+ fasc. pp.16 - € 4,00

Fuori collana
Pp. 223. € 11,00

“Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è utile per insegnare, con-
vincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo
di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona”.

(2Timoteo 3,16-17)
______  v ______

“Tutti i fedeli... si accostino volentieri al sacro testo sia per
mezzo della sacra liturgia, che è impregnata di parole di-
vine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle ini-
ziative adatte a tale scopo... Si ricordino, però, che la
lettura della sacra Scrittura dev’essere accompagnata
dalla preghiera”. 

(Concilio Ecumenico Vaticano II, Dei Verbum, n. 25)

______  v ______

"La Parola di Dio dimori in tutta la sua ricchezza sulla vo-
stra bocca e nei vostri cuori. E tutto quello che voi dovete
fare, fatelo nella Parola del Signore".

(Regola carmelitana, n. 19)

______  v ______

“Le esperienze pastorali di maggior efficacia evangelizza-
trice ed educativa presentate da molte Conferenze Epi-
scopali mettono al centro il confronto con la forza della
Parola di Dio in ordine al discernimento vocazionale: Lec-
tio divina, scuole della Parola, catechesi bibliche, appro-
fondimento della vita di giovani presenti nella Bibbia, uso
degli strumenti digitali che facilitano l’accesso alla Parola
di Dio, sono pratiche di successo tra i giovani. Per molte
Conferenze Episcopali il rinnovamento della pastorale
passa dalla sua qualificazione biblica, e per questo chie-
dono al Sinodo riflessione e proposte”.
(Sinodo sui govani 2018, Instrumentum Laboris, n. 185)

I nostri incontri si svolgono in chiesa il venerdì sera; i brani biblici sono scelti,

di solito, fra le letture della domenica in arrivo; la partecipazione è gratuita. 

Da 25 anni: sotto la guida di p. Bruno Secondin anche alcuni grandi maestri

hanno aiutato a leggere, pregare e vivere la Parola. Fra di essi: i cardinali Joseph

Ratzinger (poi Benedetto XVI), C.M. Martini, G. Ravasi, A. De Donatis, B. Stella;

gli arcivescovi e vescovi: B. Forte, R. Fisichella, V. Paglia, D. Sigalini, G. M. Bre-

gantini, M. Semeraro, M. Nin, J. T. De Mendonça. I biblisti: R. Penna, A. Pitta, E.

Bianchi, C. Mesters, B. Costacurta, E. Manicardi, L. Mazzinghi, R. Fornara, G.

Barbiero, N. Calduch, P. Ricca, I. Gargano, C. Pagliara, B. Di Porto, F. Rossi De

Gasperis, R. Virgili, E. Bosetti, M. Ko Ha Fong, G. Michelini, R. Manes, M. Frisina,

M. Perroni, M.L. Rigato, F. Pieri, M. Cucca, F. Rosini, R. Toni, M. Grilli, D. Scaiola,

B. Rossi, L. Maggi, C. Di Sante, A. Lonardo,  C. Pellegrino. Inoltre gli esperti: F.

Millan, R. Cantalamessa, M. Rupnik, S. Morra, G. Liberto, C. Cicconetti, L. Se-

bastiani, E. Ronchi, P. Bignardi, A. Cencini, A. Matteo, G. Caramore, R. La Valle,

L. Sandrin, A. Augruso, G. Albanese, T. Dell’Olio, I. Kajon, L. Bruni, R. Cheaib, G.

Cazzulani,L.M. Epicoco, G. Piccolo, e altri...
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La lettura orante
nello Spirito
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PROGRAMMA INCONTRI E TESTI BIBLICI

Orario: 18.30 - 19.45

Lectio divina
La Chiesa è creatura Verbi, si fonda
sulla Parola di Dio, nasce convocata
dalla Parola e vive in essa.  Nella Pa-
rola la Chiesa trova “l‛annuncio della
sua identità, la grazia della sua con-
versione, il mandato della sua mis-
sione, la fonte della sua profezia, la
ragione della sua speranza” (Sinodo
2008, Instrumen tum Laboris, n. 12).

La lectio divina ha ispirative radici
bibliche e una lunga tradizione mo-
nastica. Oggi si intende come “let-
tura credente” - sosta riflessiva e
ascolto orante, da soli o in gruppo – di

un passo della Bibbia, accolta come
Parola di Dio. Con la guida dello Spirito

Santo, nell‛esperienza di meditazione e
silenzio, di contemplazione e condivi-

sione, la Parola diventa sorgente di grazia,
dialogo orante, appello alla conversione, pro-

posta profetica e orizzonte di speranza. Non è quindi stu-
dio esegetico o informazione biblica, ma ascolto
obbediente.

La domenica della Parola: "Stabilisco che la III Domenica
del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, rifles-
sione e divulgazione della Parola di Dio... Le comunità tro-
veranno il modo per vivere questa Domenica come un giorno
solenne... per far emergere l‛importanza di continuare nella
vita quotidiana la lettura, l‛approfondimento e la preghiera
con la Sacra Scrittura, con un particolare riferimento alla
lectio divina. /.../ Il giorno dedicato alla Bibbia vuole es-
sere non “una volta all‛anno”, ma una volta per tutto l‛anno,
perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e
intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa
di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti.
(Papa Francesco, Aperuit Illis, del 30/9/2019, n.3 e 8).

Dialogo e sapienza: “L‛intima amicizia con Colui che ci ama
ci rende capaci di vedere con gli occhi di Dio, di parlare
con la sua Parola nel cuore, di conservare la bellezza di
questa esperienza e di condividerla con coloro che sono
affamati di eternità” (Papa Francesco, Messaggio ai Car-
melitani, Capitolo generale 2013).

“La Parola è vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica” (Deuteronomio 30,14)

�    19 Febbraio: 
     Cristo patì, giusto per gli ingiusti (1Pt 3,17-22)
      (Commento di p. Roberto TONI ocarm.)

�    5 Marzo:
     Quale segno ci mostri? (Gv 2,13-25)
       (Commento del prof. Massimo GRILLI - biblista  

       Pontificia Università Gregoriana)

�    19 Marzo:
     La nuova alleanza (Ger 31,31-34)
      (Commento di sr. Anastasia Cucca - biblista  

       Monastero Monache Carmenitane - Ravenna)

�    16 Aprile:
     La Parola illumina (1Pt 1,3-12)
       (Commento della prof. Antonietta AUGRUSO   

       Docente e saggista - Roma)

�    7 Maggio:
     Nessuno ha amore più grande (Gv 15,9-17)
      (Commento della prof. Bruna COSTACURTA - biblista

       Pontificia Università Gregoriana)

�    21 Maggio:
     Camminiamo secondo lo Spirito (Gal 5,16-25)
       (Commento di p. Roberto TONI ocarm.)

Nel suo
 ricor

do...

�    9 Ottobre:
     Tutto posso in Colui che mi dà forza (Fil 4,12-20)
       (Commento di p. Roberto TONI ocarm.)

�    23 Ottobre:
     Io darò ascolto al suo grido (Es 22,20-26)
       (Commento del prof. Guglielmo CAZZULANI - teologo   

       Parr. S. Bernardo - Lodi)

�    6 Novembre:
     Confida in Dio, o popolo, in ogni tempo (Sal 62)
       (Commento del prof. Gaetano PICCOLO sj - filosofo

       Decano Facoltà di Filosofia - Pontificia Univ. Gregoriana)

�    20 Novembre:
     L’avete fatto a me (Mt 25,31-46)
     (Commento di p. Giulio ALBANESE mcci - giornalista)

�    11 Dicembre:
     Ha guardato l’umiltà della sua serva (Lc 1,46-55)
       (Commento della prof. Rosalba MANES - biblista  

       Pontificia Università Gregoriana)

�    8 Gennaio:
     La fede vince il mondo (1Gv 5,1-9)
       (Commento del prof. Luigi Maria EPICOCO - teologo scritt.  

       Pontificia Università Lateranense)

�    22 Gennaio: 325° Incontro
     Venite dietro a me (Mc 1,14-20)
     (Commento di sr. Nicla Spezzati 

       Prof. ITVC Claretianum Pontificia Università Lateranense)

�    5 Febbraio:
     Ricordati che un soffio è la mia vita (Gb 7,1-7)

        (Commento di mons. Gianantonio BORGONOVO, teologo

        esegeta - Arciprete del Duomo di Milano)


