La lectio divina
La lectio divina è un’esperienza di “lettura pregata” della Bibbia e si articola nei seguenti momenti:
• invocazione allo Spirito Santo per chiedere umiltà per
ascoltare e intelligenza per comprendere la Parola di
Dio;
• lettura (lectio) del testo biblico e suo approfondimento
guidato da una persona competente;
• meditazione (meditatio) dei significati della Parola,
perché diventino alimento della vita spirituale del credente;
• preghiera (oratio) come risposta a Dio che ha parlato
e contemplazione (contemplatio) del suo modo di essere presente nella storia di ieri e di oggi;
• comunicazione fraterna (collatio) per favorire la crescita nella fede della comunità riunita in ascolto della
Parola;
• ringraziamento per l’esperienza fatta e supplica perché la Parola diventi pane che sostiene il credente nel
suo cammino e azione (actio) che lo rende testimone
di quanto ascoltato, meditato e pregato.

Istituto Teologico
«S. Antonio Dottore»

Luogo e orario
Gli incontri si tengono nell’Aula magna
dell’Istituto Teologico “S. Antonio Dottore”
dei Frati Minori Conventuali
via S. Massimo 25 - 35129 Padova
tel. 049 8200711.
L’Istituto è raggiungibile in autobus (fermata Ospedale)
con i numeri 41 e 43 (giorni festivi).
Possibilità di parcheggio interno con entrata in via S. Eufemia
13bis.
Gli incontri iniziano alle 9.00 e terminano alle 11.30.
Segue per chi lo desidera la celebrazione eucaristica domenicale.
Da ottobre 2014 a marzo 2015, l’incontro sarà replicato in
due domeniche successive, per garantire una maggiore possibilità di partecipazione.

La Parola
della Misericordia

Dio si muove
a compassione per l’uomo
Rembrandt, Il ritorno del figliol prodigo (part.), 1668,
Museo dell’Ermitage - San Pietroburgo.

Proposte di lectio divina per l’anno 2014-2015
Frati Minori Conventuali - Padova

«Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere una
porta aperta a tutti i credenti. È fondamentale
che la Parola rivelata fecondi radicalmente la
catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la fede.
L’evangelizzazione richiede la familiarità con
la Parola di Dio e questo esige che le diocesi,
le parrocchie e tutte le aggregazioni cattoliche
propongano uno studio serio e perseverante della Bibbia, come pure ne promuovano la lettura
orante personale e comunitaria. Noi non cerchiamo brancolando nel buio, né dobbiamo attendere che Dio ci rivolga la parola, perché realmente
“Dio ha parlato”. Accogliamo il sublime tesoro
della Parola rivelata».
(Francesco, Esortazione apostolica
Evangelii Gaudium, 175)
Confortati e incoraggiati dalle parole di papa Francesco,
i frati e i docenti dell’Istituto Teologico S. Antonio Dottore
di Padova confermano la proposta mensile di lettura orante
della Sacra Scrittura, secondo il metodo della lectio divina.
L’itinerario 2014-2015 insisterà su uno dei temi più cari
all’attuale pontefice: la misericordia, che è il nucleo e la
sintesi della rivelazione biblica su Dio e, di conseguenza, il
luogo nel quale la chiesa è chiamata ad accogliere gratuitamente tutti e a incoraggiare a vivere secondo la vita buona
del Vangelo.
Andremo anzitutto alla riscoperta dei tratti paterni e materni
della misericordia di Dio nell’AT, per vederli poi incarnati
nei sentimenti e nei gesti di compassione di Gesù, così che
la vita della chiesa e di ciascun cristiano, improntata alla
gratuità dell’amore e sostenuta da una speranza viva, diventi sempre più trasparenza della misericordia divina, imparando a muoversi a compassione per l’uomo.
«Il messaggio della misericordia di Dio – tutt’altro
che una teoria lontana dal mondo e dalla prassi
– non si limita a evocare sentimenti di compassione. Comporta delle conseguenze per la vita di
ogni cristiano, per la prassi pastorale della chiesa e per il contributo che i cristiani devono dare
a una strutturazione umanamente degna, giusta
e misericordiosa dell’ordine sociale».
(W. Kasper, Misericordia.
Concetto fondamentale del vangelo
Chiave della vita cristiana, Queriniana,
Brescia 2013)

P r o g r a m m a
12 e 19 Ottobre 2014
«Proclamerò il mio nome davanti a te»
(Es 33,18-34,10)

Il nome di Dio è Misericordia

9 e 16 Novembre 2014
«Ti sembra giusto esser così sdegnato?»
(Gio 3,10-4,11)
La pietà di Dio verso i peccatori

14 e 21 Dicembre 2014
«Io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,8-17)
La tenerezza materna di Dio

11 e 18 Gennaio 2015
«Erano come pecore che non hanno pastore»
(Mc 6,30-44)

La compassione di Gesù per la folla

8 e 15 Febbraio 2015
«Le disse: “Non piangere”» (Lc 7,11-17)
La compassione di Gesù per l’uomo che soffre

8 e 15 Marzo 2015
«Gli corse incontro e lo baciò» (Lc 15,1-3.11-32)
La misericordia di Dio per credere nella riconciliazione

19 Aprile 2015
«Rigenerati mediante la risurrezione
di Gesù Cristo» (1Pt 1,1-9)
La misericordia di Dio per una speranza viva

10 Maggio 2015
«Il bene che fai non sia forzato» (Fm 1-21)
La misericordia di Dio per un amore gratuito

7 Giugno 2015
«Non dovevi anche tu aver pietà?» (Mt 18,23-35)
La misericordia di Dio per imparare la compassione

