
Lectio Divina – Toccare il sacro

Grazie alla Lectio Divina impariamo a conoscere il cuore di Dio, tramite le
parole di Dio - San Gregorio Magno

Quando le tue parole mi vennero incontro, 
le divorai con avidità;

la tua parola fu la gioia 
e la letizia del mio cuore - Ger 15, 16

Quando siamo aperti e ricettivi alla Parola di Dio, la conversione accade.
È una rivoluzione nelle strutture profonde della personalità che, se è
autentica, prosegue per il resto delle nostre vite. La Parola è veramente
uno strumento affilato, atto a separare la verità dall’illusione ed a
penetrare i segreti luoghi del cuore. - Laurence Freeman OSB

Nella secolare tradizione della Lectio Divina – espressione latina che
significa “lettura sacra” – è suggerito di leggere un passo della Scrittura
prima o dopo la meditazione del mattino o della sera. Leggete
lentamente ed amorevolmente, facendo una pausa ogniqualvolta le
parole vi attirino nel silenzio. Chiudete i vostri occhi ed incontrate il
significato che in questo momento hanno per voi le parole. Ma, ancor
più, avvertite la Presenza trovata in esse. Lasciate che la verità delle
parole diventi sempre più una parte del vostro essere.
Durante la Lectio, il contesto storico del passo è meno importante del
posto che esso ha nella vostra vita attualmente. Nel vero senso di
quest’ultima parola: voi non siete la medesima persona che eravate
dieci, cinque, o anche solo un anno fa. Dato che voi siete sempre una
“nuova persona”, la vostra risposta alla Parola non sarà mai la stessa. Un
giorno potreste riposare in una pace profonda. Un altro giorno potreste
essere consapevoli di tensione, rabbia o dolore. Queste sensazioni non
dovrebbero causare ansia alcuna, poiché esse sono tutte parte della
guarigione di Dio che è al lavoro in voi. Col tempo imparerete ad
accettare voi stessi quali opere in fieri, e il vostro crescente
apprezzamento per la Parola Viva di Dio vi condurrà ad una vita di
costante meraviglia, gratitudine e amore.
tratto da Gregory Ryan, The Burning Heart
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L’Esperienza della LECTIO DIVINA
Lectio Divina significa lettura profonda. Essa permette a un testo sacro di
dispiegare la sua ricchezza dentro di voi. Da lei fluiscono guarigione, saggezza,
gioia, pace e fortezza. È una forma precisa di preghiera e pertanto necessita di un
tempo suo proprio, a lei riservato. Questo può però essere breve o lungo e può
precedere oppure seguire un momento di meditazione ove i pensieri tutti e tutte
le parole sono consegnati al silenzio.
Per descrivere l’esperienza della Lectio è sovente usata una sequenza tradizionale
di fasi successive. Queste però sono semplicemente uno schema degli elementi
dell’esperienza della Lectio, che è un processo sottile, libero, dinamico: non
dobbiamo pertanto “seguire” queste fasi in modo meccanico.

1. Preparazione
Potete prepararvi per la Lectio in un modo simile a quello in cui vi predisponete per
un tempo di meditazione. Prendetevi un momento – o due – per scollegarvi dai
pensieri (o dall’attività) che vi stavano occupando immediatamente prima:
provate con una rapida seduta di stretching, una passeggiata all’aria aperta,
ascoltando musica o semplicemente osservando il vostro respiro per un breve
lasso di tempo.

2. Lettura
Di norma leggiamo velocemente con gli occhi e il cervello pensa a ciò che gli occhi
leggono. In una Lectio, la lettura è condotta con l’occhio del cuore e ascoltata con
l’orecchio del cuore. Il termine “cuore" denota qui un punto di integrazione, non
un’analisi; un punto di discernimento, non idee. Prendetevi il vostro tempo.
Evitate di saltare ai giudizi, alle spiegazioni, alle conclusioni circa il significato del
testo. Siate aperti. Concedetevi l’opportunità di restare sorpresi. Siate lenti.

3. Ripetizione
Sentite se c’è una parola o una frase che vi provoca in special modo. Ripetetela
delicatamente e lentamente, ruminatela, gustatela. Qual è il suo sapore?
Mantenete il cuore, piuttosto che la testa, quale spazio principale ove ciò accade.
Con pazienza lasciatela calare nel vostro cuore e da qui agire. Allontanate la
sensazione di dover giungere ad una conclusione o a una spiegazione. Permettete
a qualunque sentimento, pensiero o dubbio di emergere e siate non-giudicanti.

4. Ascolto e Connessione
Prestate ascolto a come lo Spirito in voi vi sta guidando, ispirando, guarendo o
chiamando attraverso questa Lectio. Verificate se vi connette a una qualsiasi
questione nella vostra vita che in questo momento sia di particolare importanza –
un problema, un dolore, una decisione o una relazione. Qualunque cosa si
manifesti, restate nella quiete e abbiate fede. La Parola porta un messaggio di
amore. Consentite a voi stessi di recepire tale messaggio e di sentirvi amati.
Lasciate che adesso sia la Parola a leggere voi. 

5. Essere
Ora passate dal testo al silenzio, dal pensiero, anche sottile, alla quiete della
mente. Date al mantra il permesso di emergere e recitatelo, lasciatelo risuonare,
ascoltatelo. Lasciate andare tutti i pensieri e l’immaginazione. Fate ciò per una
intera seduta di meditazione, come di consueto, o anche per alcuni istanti, a
seconda di quanto tempo avete.

Preghiera conclusiva
La Tua Parola è viva e operante. Passa al setaccio gli obiettivi e i pensieri del cuore.
Tutto vede e tutto perdona. Possa la Tua Parola farsi carne in me.

Amen. 


