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Viviamo in un tempo di forte richiamo spirituale ed un
luogo prezioso dove lo Spirito di Dio si manifesta con più
evidenza è la lettura della parola di Dio nella comunità
cristiana. Oggi la formazione spirituale converge verso
una realtà: insegnare a conoscere ed amare il Cristo,
perché il cristianesimo non è un testo o qualcosa, ma una
persona viva, Qualcuno. E le sorgenti per la formazione
spirituale sono la Bibbia, la liturgia e gli scritti della
grande Tradizione patristica, perché lo Spirito rende viva
la Parola che diviene intelligibile e sempre nuova all’interno della tradizione e della fede della Chiesa (cfr. DV 12).
L’esperienza della lectio divina, «praticata originariamente nell’ambito monastico, oggi viene sempre più
aperta a tutti i fedeli in Cristo e rappresenta una vera
grazia di Dio, cui iniziare con cura ogni cristiano» (Nota pastorale CEI). Essa rimane un cammino di fede da
favorire in ogni ambito della vita ecclesiale per giungere
ad un’esperienza personale con il Cristo. Certo la lectio
richiede una catechesi biblica semplice e ben fondata
sulla ‘lettera’ del testo sacro. Ma lo studio della Parola
apre la strada ad una spiritualità che lo Spirito Santo fa
comprendere e vivere a coloro che l’accolgono con fede e la
vivono nell’amore.
Scriveva J. Leclercq: «All’interno della lectio vi è spazio
senza dubbio per il metodo, la scienza, l’uso di strumenti
di lavoro e di studio, la conoscenza della filosofia, dell’ar-
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cheologia e della storia. Ma tutte queste cose da sole non
faranno mai una lectio divina, una lettura cristiana, una
lettura nello Spirito, una lettura di Cristo e in Cristo, con
Cristo e per Cristo. Prima di tutto occorre l’esperienza
dell’amore». Ebbene è questa esperienza che auguriamo
a tutti coloro che intraprendono il cammino quotidiano
con la lectio, di cui questo libro, frutto di tanti anni di
frequentazione biblica con varie componenti del popolo di
Dio, costituisce una introduzione che speriamo di valido
aiuto. La parola di Dio, infatti, educa alla spiritualità
del dono, del sacrificio di sé e della croce; educa a vivere
la Bibbia e a pregarla, ad amare filialmente la Chiesa ed
ogni uomo che si apre alla sincera ricerca di Dio.

