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Il libro della settimana

Scopriamo la grandezza della Scrittura
La Lectio divina è un modo
privilegiato per crescere nella relazione con Cristo. Ne è convinto padre Innocenzo Gargano,
monaco camaldolese, professore
di teologia dogmatica e spirituale, ma anche docente in un corso
di storia di esegesi biblica, patrologo ed esperto di Nuovo Testamento.
L'autore raccoglie in questo testo una lettura del Quarto Vangelo che è frutto di un'esperienza più che ventennale di meditazioni, offerte a comunità ecclesiali o singoli riuniti in esercizi
spirituali. Ne esce uno scritto di
teologia spirituale di spiccata
sensibilità patristica.
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La Lectio divina
ci conduce alla preghiera
Come ha spiegato padre Gargano in un'intervista, "la Lectio
divina non è una lettura essenzialmente legata all'investigazione esegetica, ma una lettura
che ci deve condurre alla preghiera, alla contemplazione. I
monaci hanno conservato una
tradizione che vede le Sacre
Scritture come un qualcosa di
vivo, una persona che ci interpella. Se teniamo conto che la
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scrittura è viva, poniamo delle
domande a una persona viva, e
da lei riceviamo risposte".
La Sacra Scrittura si trasforma
nella persona del Signore Gesù.
Se ne siamo convinti, potremo
cogliere il significato profondo
che essa cela: non come un libro
qualsiasi, ma come uno scritto
che presta le parole al Signore
medesimo. Origene, che il card.

Jean Danielou definì come il
"più grande genio del cristianesimo insieme con sant'Agostino", avrebbe detto infatti che le
parole della Bibbia non sono altro che le parole d'amore che lo
sposo, Gesù, scambia con la
sposa, la Chiesa.
Del resto San Giovanni, a differenza degli altri evangelisti
che partono dal basso per comprendere l'identità del Figlio di
Dio, parte invece da un piano
più alto, scrivendo per chi ha
vissuto l'esperienza della Pasqua; intende portare fino in
fondo la riflessione sui contenuti della propria fede con gli strumenti che ha a propria disposizione, tra i quali appunto la Bibbia. Il Logos di cui Giovanni
parlerà è il progetto stesso di
Dio; è un tutt'uno con Dio e che
verrà a rivelarcelo.
La nostra conformazione alla
Parola di Dio, quindi a Cristo, è
il cammino che ci attende sorretti dalla fede.
Vittorio Stesuri
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