Lectio Divina
Venerdí della sesta settimana di Pasqua
“ Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si
rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia.“
(Gv 16, 22-23)

22 Maggio 2020

Qualche consiglio
Questo sussidio di formazione spirituale offre la possibilitá attraverso il „metodo“ della „Lectio
Divina“ di leggere, riflettere, meditare, pregare, la Parola di Dio per adorare la Trinitá (Padre, Figlio, e
Spirito Santo). Infatti la „Lectio Divina“ inizia con la preghiera allo Spirito Santo, si mette in ascolto
della Parola di Gesú, il Figlio di Dio, ed esprime infine nella preghiera e nell´adorazione la propria
gratitudine al Padre per quanto é stato seminato dalla „Parola“ nel proprio cuore.
La „Lectio Divina“ qui presentata é strutturata in modo tale da „accompagnare“ passo dopo
passo coloro che si accingono a farla per la prima volta. Essa viene pubblicata ogni venerdí ed ha
come riferimento il Vangelo della messa del giorno. Anche chi non ha mai fatto una „Lectio
Divina“ trova qui la possibilitá di farla senza timore di smarrirsi. Se poi qualcuno volesse sapere
qualcosa in piú su cosa sia la Lectio Divina ha la possibilitá di leggersi il sussidio - che si trova
pubblicato sul sito della Missione Cattolica Italiana di Mannheim nella pagina MissionBlog - „Lectio

Divina - Che cos´é ?“.

Anche se il presente sussido é formulato secondo lo stile della Lectio Divina é possibile
utilizzare solo alcune parti a seconda dei propri interessi e del tempo a disposizione.
Vengono per questo qui di seguito suggerite alcune piste o percorsi per un proficuo utilizzo dei
materiali qui messi a disposizione.
➢ Prima pista: La Lectio divina. Tempo necessario: 60 Minuti circa. Si rispetta il percorso
segnato dalle 5 Tappe previste dalla Lectio Divina (Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio,
Actio) cosí come indicato.
➢ Seconda pista: La liturgia della Parola. Tempo necessario: 30 Minuti circa. In questo caso
si inizia con (0) l´invocazione allo Spirito, si legge il Testo del brano evangelico (1.1), si prosegue
con la lettura di un commento a scelta (Di solito ce ne sono sempre due a disposizione: 2.1 e
2.2), e dopo aver fatto un pó di silenzio nella propria mente e nel proprio cuore concentrandosi su quanto letto - si conclude con la preghiera del Padre Nostro
ringraziando Dio per quanto ricevuto attraverso l´ascolto della Sua Parola.
➢ Terza pista: Approfondimento esegetico del brano. Tempo necessario: 45 Minuti circa. Questa
pista si adatta a chi ha desiderio solo di „studiare“ il testo per sé considerato. In questo caso
si inizia con la lettura del Testo in questione (1.1) e si prosegue leggendo il punto 1.2 (Contesto e
spiegazione del brano evangelico), 1.2.2 (La struttura del capitolo…), 1.2.3 Il messaggio del capitolo ….)
e si conclude con 1.2.4 (La spiegazione dei versi). Si consiglia in questo caso di tenere a
disposizione la Sacra Scrittura per leggersi i riferimenti che vengono indicati per
comprendere meglio il testo.
➢ Quarta pista: Lettura per l´approfondimento della vita cristiana. Tempo necessario: 30 Minuti.
Chi volesse puó utilizzare gli approfondimenti tematici (di solito sono sempre due) per riflettere
sui temi che vengono proposti.
Ci auguriamo che tutti possano trovare la „pista“ giusta da percorrere per la propria formazione
cristiana.
Un caro saluto!
Il vostro Team Pastorale
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Le parti della Lectio Divina di oggi Venerdí 22 Maggio
Per una introduzione alla Lectio Divina clicca sull´Icona „Lectio Divina - Che cos´é ?“ che trovi sul
MissionBlog del nostro sito.

0. Invocazione allo Spirito Santo
1. La Lectio
1.1. Il Testo: Gv 16, 16-23a
1.2
Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
1.2.2 La struttura del cap. 16 del Vangelo di Giovanni
1.2.3 Il messaggio del cap. 16 del Vangelo di Giovanni
I Approfondimento: Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo.
II Approfondimento: Il significato della resurrezione di Gesú
1.2.4

Spiegazione dei versi

2. La Meditatio
2.1 La gioia di Cristo e quella del mondo
2.2. Il travaglio della gioia vera
3. L´Oratio
4. La Contemplatio
5. L´Actio
Preghiera conclusiva
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Invocazione allo Spirito Santo
La Lectio Divina viene iniziata con una invocazione allo Spirito Santo. Potreste iniziare con l´invocazione allo
Spirito Santo, „Donami un cuore docile“ composta dal Cardinal Carlo Maria Martini qui di seguito riportata.

Donami un cuore docile
Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto.
Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne
perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica (Ez 11,19-20).
Voglio ascoltare che cosa dice il Signore (Sal 83,9).
Fa’ che il tuo volto di Padre
risplenda su di me e io sarò salvo (Sal 80,4).

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice
che tema il tuo nome (Sal 86,11).
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret
per conservare, come Maria, la Parola dentro di me.
Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca.
Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità,
e conoscere l’amore di Cristo” (Ef 3,18-19).
Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio
che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani” (Is 49,16).
Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.
Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me ciò che egli desidera
e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11)
Carlo Maria Martin
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1. La Lectio
E´la lettura attenta del testo della Scrittura. Per
comprendere bene il testo oggetto della Lectio Divina é bene
consultare commentari biblici. Potrebbe essere sufficiente
leggersi anche solo le note che si trovano di solito all´interno
della Bibbia a commento e spiegazione dei versetti.
Qui di seguito trovate giá raccolto quanto puó essere utile
alla comprensione del brano evangelico oggetto della Lectio
Divina: 1.1 Il testo di Giovanni 16, 20-23a; 1.2. Il

contesto e la spiegazione del brano evangelico; 1.2.1 Introduzione; 1.2.2 La struttura del
capitolo 16 del Vangelo di Giovanni; 1.2.3 Il messaggio del capitolo 16 del Vangelo di
Giovanni; I Approfondimento: Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho
vinto il mondo.; II Approfondimento: Il Significato della resurrezione di Gesú ; 1.2.4. La
spiegazione dei versi.
1.1

Il Testo: Gv 16, 20-23a

Dal Vangelo secondo Giovanni
« In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete,
ma il mondo si rallegrerà.
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.
La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato
alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo.
Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò
di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà
togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi
domanderete più nulla».
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1.2 Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
I vangeli di Matteo, Marco, e Luca
sono un racconto storico-teologico della vita
di Gesù. Il Vangelo attribuito a Giovanni è
piuttosto come un teatro, uno «spettacolo» in
cui si «vede» chi «parla». In effetti nel Vangelo
di Giovanni troviamo un intreccio di dialoghi
e lunghi monologhi con brevi indicazioni di
luogo, di tempo e di azione.
Protagonista del Vangelo di Giovanni è la Parola stessa, diventata carne in Gesù, per
manifestarsi all’uomo ed entrare in dialogo con lui. Questo dialogo é il dramma
dell’incontro/scontro tra l’uomo e la „Parola“ di Dio. L´uomo ha la possibilitá di scegliere. Se
ascolta la Parola di Dio, che si é incarnata nel Figlio suo Gesú, partecipa alla natura di Dio; se
ascolta altre parole (mondo), l´uomo diventa a loro immagine e somiglianza. Nella sua libertá
l´uomo puó scegliere!
Con la sua „Parola incarnata“ Dio Padre ci rivela la nostra identità di figli di Dio e di fratelli
degli altri. Questo é l´intento del vangelo di Giovanni.

1.2.2 La struttura del cap. 16 del vangelo di Giovanni
Il capitolo 16 del Vangelo di Giovanni è inserito nel contesto più generale della parte del
Vangelo di Giovanni chiamata „Il libro della gloria“ (Capitoli da 13 a 20). In questa parte Gesú mostra
a coloro che lo accettano la sua
gloria ritornando al Padre nell´ora
della sua crocifissione, resurrezione
e ascensione. Pienamente glorificato,
Egli comunica lo Spirito di vita. Il
brano oggetto dell´odierna Lectio
Divina Gv 16, 20-23a, che si trova
all’interno del „libro della
Gloria“, é parte del secondo
discorso d´addio (Gv 15-16) di
Gesù ai discepoli dopo l’ultima
cena e vi troviamo il messaggio
essenziale trasmesso dal Signore alla
comunità lì riunita: il commiato e il
ritorno di Gesú che causano nei
discepoli rispettivamente tristezza e
gioia.
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1.2.3 Il messaggio del capitolo 16 del Vangelo di Giovanni
Il cap.16 presenta un Gesù ormai
decisamente rivolto verso il Padre: per ben
cinque volte l'autore sottolinea l'andare di
Gesù al Padre. Tutti i verbi dell'andare sono
posti al presente indicativo, sottolineando in
tal modo l'imminenza di questo ritorno, che si
sta già compiendo. Esso creerà storicamente
un vuoto, che sarà riempito tuttavia dal
Consolatore (Gv 16,7), che non sostituirà
Gesù, ma continuerà la sua opera, portandola a compimento nei discepoli: “quando però verrà lo
Spirito della verità, Egli vi guiderà alla verità intera; infatti, non parlerà da se stesso, ma dirà tutto
quanto avrà udito e vi annuncerà le cose future” (Gv16, 13).
Sofferenza e gioia è un altro binomio che caratterizza non solo il cap.16, ma la vita di ogni
credente. Sofferenza non solo per il vuoto storico lasciato da Gesù, ma anche per le persecuzioni
a cui sono soggetti i suoi discepoli da parte del mondo. Ma questa sofferenza non è mai disgiunta
dalla gioia, che sgorga dalla coscienza di essere stati associati a Gesù non solo nella sua morte, ma
anche nella gioia della sua risurrezione, che la sofferenza e la morte preludono. La morte e la
risurrezione, costituiscono entrambe la doppia faccia della vita del discepolo, che per sua natura
possiede una vita pasquale; una vita in cui morte e vita si coniugano in ogni suo atto; un continuo
passaggio da morte a vita.

I Approfondimento: Nel mondo avete tribolazione; ma abbiate coraggio: io
ho vinto il mondo
“Nel mondo avete tribolazione; ma abbiate
coraggio: io ho vinto il mondo”, sono le parole di Gesù
ai discepoli che tra poco non lo vedranno più. Paurosi e
increduli per la sorpresa, lo rivedranno poco dopo, il
mattino di Pasqua, in “quel giorno” che è il giorno del
Signore. Ma prima passeranno due giorni di angustia. Il
primo è quello in cui lo vedono ancora nella carne, in
cammino verso la croce: è il “poco” tempo del venerdì
Santo.
Il secondo è quello in cui non lo vedranno,
perché giacerà nel sepolcro: è il “poco” tempo del
sabato santo. Nel primo lo vedono innalzato da terra;
nel secondo non lo vedono, perché posto sotto terra.
Sono due giorni di tribolazione e pianto: uno di
smarrimento per ciò che accade, l’altro di angoscia per
ciò che è accaduto. Sono i due tempi in cui si compie il
destino del Figlio dell’uomo, che ogni uomo attraverserà nel suo cammino da “questo mondo” al
Padre, per giungere alla gioia completa.Questi due tempi, pur essendo breve preludio a un tempo
ben diverso, a chi li vive sembrano un unico, interminabile tempo.
L’angoscia infatti oscura ogni orizzonte e proietta l’ombra presente su ogni futuro. Ma è
solo il tempo del chicco di grano che muore per portare molto frutto (12,24), delle doglie del parto,
che fanno venire alla luce l’uomo nuovo.Questo periodo di travaglio, che si prolunga dal venerdì
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al sabato santo, dura in realtà quanto l’esistenza di ogni persona e abbraccia l’arco di tutta la storia,
in cammino verso l’aurora senza tramonto del giorno di Pasqua.
Allora il Signore si farà vedere, di mattina a chi lo cerca come la Maddalena (20,11ss), di
sera agli altri (cf. 20, 19ss) e, otto giorni dopo, a chi quel giorno non c’era (20,26ss). Tuttavia questo
tempo resta pur sempre “breve”, perché transitorio – come i nostri anni che sfumano in un soffio
(Sal 90,9), come la scena di questo mondo che presto scompare (1Cor 7,31). È il tempo, “ormai
diventato breve” (1Cor 7,29), della chiesa nel mondo, che ricalca le orme del Verbo fatto carne: è
il tempo di Maria e di chi l’ha visto in croce, il tempo delle donne del sabato santo, custodi silenziose
del dono di Dio, già dato ma non ancora conosciuto. È il tempo dell’assenza, in attesa che sorga in
noi il sole che illumina il nuovo giorno. È il tempo, comune a ogni uomo, del grande “silenzio di
Dio”, in cui sulla croce dona tutto se stesso e nel sepolcro si dona a tutti, per parlarci poi
definitivamente nella gioia dello Spirito. In questo tempo ci poniamo le domande fondamentali. Ci
chiediamo innanzi tutto dov’è il Signore che cerchiamo e come possiamo vederlo (vv. 16-22);
vogliamo inoltre capire qual è il nostro nuovo rapporto con il Padre (vv. 23-28); vogliamo infine
sapere se la nostra fede è autentica o illusoria, presunta o reale (vv. 29-31). Sono gli interrogativi
che la Chiesa si è posta dopo che Gesù se ne è andato e che ancora si pone nell’attesa del suo
ritorno. Come e quando troviamo colui che cerchiamo? Che senso ha questa storia dopo di lui,
senza di lui? Come vivere la sua assenza? Quando sarà il suo ritorno?
Queste domande si condensano nel detto di Gesù, ossessivamente ripetuto: “Un poco e
non mi vedete più e ancora un poco e mi vedrete” (vv. 16.17.18.19). Che valore ha per noi questo
“poco” tempo in cui Gesù si assenta per andare al
Pare e mostrarsi a noi di nuovo (v. 17b)? Gesù dice
che, in questo “poco” tempo, i suoi discepoli saranno
tristi e afflitti. Ma presto saranno nella gioia, quando
capiranno che il suo andarsene è per lui un tornare al
Padre e per noi un ricevere il dono del suo Spirito.
Sarà la sorpresa della Maddalena piangente al
sepolcro (20,11-18), che si ripeterà per i discepoli e
per Tommaso chiusi nel cenacolo (20,19-29), come
dopo per i sette sul lago di Tiberiade (21,1ss). Ciò che
è accaduto allora, accade anche ora e sempre ai
discepoli, chiamati a fare la stessa esperienza dei
primi.
Quando subiranno le medesime afflizioni del loro Signore che “ha vinto il mondo”,
capiranno nello Spirito che stanno facendo il suo stesso cammino. Allora lo vedranno nella propria
vita, conformata alla sua, e gioiranno di una gioia che nessuno può rapire. L’esistenza cristiana ha
come modulo l’esistenza terrena di Gesù: la conoscenza di lui e della potenza della sua risurrezione
ci fa partecipare alle sue sofferenze e alla sua morte, con la speranza di giungere alla risurrezione
dai morti (Fil 3,10s).
La gioia della risurrezione sta al principio e alla fine del nostro cammino: nel mezzo c’è il
“poco tempo” in cui partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria. Il tempo,
prezioso, della nostra tristezza e del nostro non vedere il Signore è quello che impieghiamo a
comprendere, sotto la guida dello Spirito, la sua presenza scandalosa sulla croce e la sua assenza
dolorosa negli abissi, mistero ineliminabile della vita sua e nostra (cf. At 4,27). Dopo abbiamo una
gioia inalienabile, perché vediamo la storia come il travaglio che genera il mondo nuovo (cf. Rm
8,28), il corpo totale del Figlio ( cf. Ef 4,13b), il cui capo è già venuto alla luce. Per questo i discepoli
gioiscono nelle persecuzioni subite a causa del nome di Gesù (cf. Mt 5,11s; At 5,41; 2Cor 1,3-7; Gc
1,2-4; 1Pt 1,6-7; Eb 12,11). Completano infatti nel loro corpo quello che ancora manca ai patimenti
del Figlio per la salvezza dei fratelli (cf. Col 1,24).
Dopo la partenza di Gesù, il nostro rapporto con il Padre sarà molto più profondo: il dono
dello Spirito d’amore ci farà dimorare nel Figlio e ci darà libero accesso al Padre. “Nel suo nome”,
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uniti a lui, siamo figli e possiamo chiedere e ottenere tutto dal Padre. Il poco tempo dell’afflizione
è il passaggio necessario per giungere alla gioia compiuta (cf. At 13,22), che consiste nel vedere con
chiarezza il nostro rapporto di figli con il Padre: il Padre ci ama come ama il Figlio e il Figlio ci ama
come lo ama il Padre. E noi possiamo dire: “Noi abbiamo conosciuto e creduto all’amore che Dio
ha per noi. Dio è amore, chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio in lui” (1Gv 4,16). Il c. 16 tratteggia
la vita del credente nel “breve tempo” della sua esistenza: è un passaggio dalla tristezza alla gioia,
dal non vedere al vedere, dal non capire al comprendere il mistero della croce e della sua vittoria.
L’opera propria di Dio e del suo Spirito è farci compiere questo passaggio, che è la nostra pasqua
di liberazione.
La gioia, colore proprio di Dio, è il frutto maturo dell’amore. Non si tratta di euforia o
superficialità. Conosce difficoltà e tribolazioni, contraddizioni e dolori (cf. 2Cor 1,3-7). È quella la
gioia che scaturisce dalle ferite del Risorto (20,20). L’andarsene di Gesù segna il passaggio, faticoso
ma bello, alla vita adulta, libera e responsabile, di chi ama come è amato. Questo è il compimento
della missione del Figlio, rivelazione della gloria di Dio e salvezza dell’uomo. Gesù, andandosene,
ci dà la sua stessa intimità con il Padre e ci abilita a fare il suo stesso cammino. La Chiesa vive nella
storia il passaggio – è la sua pasqua! – tra il poco tempo dell’afflizione di chi non vede il Signore e
il tempo della gioia di chi lo vede: vive le proprie afflizioni comprendendole, alla luce della croce,
come doglie del parto per un’umanità nuova.

II Approfondimento: „Il Significato della Resurrezione di Gesú
(Di Rinaldo Fabris)
Attraverso l'esperienza dei discepoli, testimoniata negli scritti delle origini cristiane, la
risurrezione di Gesù entra nella storia. Per esprimere e comunicare il significato di questa
esperienza, i discepoli di Gesù fanno ricorso al linguaggio della tradizione biblica e dell'ambiente
giudaico. Nelle prime testimonianze degli scritti cristiani si afferma che Gesù "è vivo", "è apparso"
(a qualcuno), "è stato innalzato" (alla destra di Dio), "è
asceso" (al cielo), "è entrato nella gloria" (di Dio).
L'esperienza d'incontro dei discepoli con Gesù, dopo e
oltre la sua morte, sta alla base della loro speranza nella
risurrezione dai morti. La fede in Gesù risorto s'innesta
sulla fede nel Dio vivente, che libera il suo popolo
dall'Egitto e lo salva. Di fronte all'esperienza del male e
della morte il credente della Bibbia fa appello alla giustizia
e alla fedeltà di Dio. Nella relazione di alleanza il Signore
promette ai fedeli e ai giusti una vita lunga e felice sulla terra
(cf. Dt 5,11; 30,15-20).
La fede nel Dio dell'esodo e dell'alleanza entra in
crisi quando si fa l'esperienza della morte prematura e della
sventura che si abbatte inesorabile sul giusto. Malattia,
persecuzione e morte sembrano spezzare o rendere
inefficace la relazione vitale con Dio. In alcuni Salmi risuona il grido del giusto che si appella alla
fedeltà di Dio: «Non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la
corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, gioia senza fine alla tua
destra» (Sal 16,10; cf. 49,16; 73,23-24). Nella tradizione biblica si conserva la memoria di alcuni
giusti, che Dio non abbandona nella morte, ma prende con sé: il patriarca della generazione prima
del diluvio – Enoch (Gen 5,21-24) – e il profeta Elia, che lotta per la fedeltà a Dio, unico Signore,
LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

9

rapito in cielo davanti al suo discepolo Eliseo (2Re 2,1-13). Mosè, del quale nessuno conosce la
tomba, è il protagonista dei racconti di assunzione.
Nella tradizione biblica con il lessico e le immagini della "risurrezione" si esprime la fede in
Dio, che può cambiare la condizione del suo popolo, oppresso dai nemici e disperso nell'esilio (Os
6,1-3; Ez 37,1-14; Is 26,19). Nel secondo secolo a.C., si dà voce alla speranza dei giusti e dei martiri,
caduti per la Legge, con la categoria della "risurrezione" (Dan 12,2-3; 2Mac 7,9.23). I farisei
assumono e diffondono la fede nella risurrezione dei morti a livello popolare. Negli ambienti
apocalittici del primo secolo d.C. si coltiva la speranza di risurrezione, connessa con gli eventi degli
ultimi tempi. La risurrezione dei morti precede il giudizio ultimo di condanna o di salvezza19.
In questo clima matura la fede dei discepoli in Gesù risorto, connessa con la sua attività
taumaturgica. Di fronte alla morte prematura e violenta di Giovanni il Battista, si parla della sua
risurrezione dai morti, ponendola in rapporto con la figura e l'attività di Gesù: «Giovanni Battista
è risorto dai morti e per questo (Gesù) ha il potere di fare prodigi» (Mc 6,14; 6,16; cf. Mt 14,2; Lc
9,7). A livello popolare Gesù è identificato con Elia, Geremia o uno dei profeti del passato che è
risorto (Mc 6,15; 8,28; Lc 9,8.19; Mt 16,14). Nel
giudaismo del primo secolo dell'era volgare si
attende la venuta di una figura profetica, identificata
con Mosè o Elia. L'immagine del profeta
perseguitato e ucciso, legittimato da Dio con la
risurrezione prima del tempo finale, è presente nella
tradizione biblica e giudaica. I discepoli di Gesù
avrebbero interpretato la sua morte sul modello di
Giovanni Battista, il profeta martire risuscitato da
Dio. Ma l'esperienza della risurrezione di Gesù
esorbita dal modello del profeta-martire risuscitato
da Dio. I discepoli che incontrano Gesù risorto non
dicono che egli è il profeta degli ultimi tempi, ma lo
riconoscono come il Cristo, il Figlio di Dio e il
Signore. Sotto questo profilo l'esperienza dei
discepoli di Gesù non ha corrispondenti nella
vicenda di Giovanni Battista, né in quella di nessun
altro profeta-martire della tradizione giudaica. La figura e l'attività di Gesù, che proclama e inaugura
il regno di Dio, non si lasciano rinchiudere dentro il modello del "profeta" del tempo finale. Anche
il lessico e le immagini della tradizione apocalittica, riferite all'esperienza della risurrezione di Gesù,
sono riduttivi. Nelle prime testimonianze della risurrezione di Gesù ricorrono i verbi "apparire",
"rivelarsi", "manifestarsi", che rimandano all'ambiente apocalittico. Nel racconto della visita alla
tomba compare la figura dell'angelo interprete (Mc-Mt). Nella tradizione lucana due angeli rivelano
il significato della tomba di Gesù e interpretano la sua ascensione al cielo. Questi modelli espressivi
di carattere apocalittico non esauriscono il significato della risurrezione di Gesù. Essa s'innesta nella
dinamica del regno di Dio, che egli ha proclamato e reso presente con la sua attività prima della
morte. L'annuncio del regno di Dio, fatto da Gesù in Galilea, si compie nella fedeltà e solidarietà
della sua morte a Gerusalemme.
Il regno di Dio, che si sovrappone al destino del Figlio dell'uomo, solidale con i peccatori
nella forma estrema della morte, si rivela in Gesù risorto. Egli inaugura la definitiva signoria di Dio
nel mondo e nella storia. Con la risurrezione di Gesù il suo annuncio del regno di Dio riceve la
conferma definitiva. I poveri, i peccatori, i malati e gli esclusi, ai quali ha egli ha promesso la
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liberazione, il perdono e la vita, possono contare sull'azione potente di Dio che lo ha strappato
dalla morte, fonte e radice di ogni schiavitù. In Gesù risorto, liberato dalla morte, Dio si fa vicino
a ogni essere umano. Nel Messia crocifisso e risuscitato, Dio manifesta il suo volto di Padre e nello
stesso tempo svela la nuova identità dell'uomo. Gesù risorto, presentandosi ai discepoli, li chiama
"miei fratelli", e annuncia loro la piena comunione con il Padre. Il significato della risurrezione di
Gesù è connesso con la rivelazione del nuovo volto di Dio e dell'essere umano.
Nell'incontro con i discepoli, Gesù risorto ristabilisce, a un livello nuovo e diverso, la
relazione vitale del tempo che precede la sua morte. L'iniziativa parte da Gesù, che si fa "vedere",
si "manifesta", "viene", si "avvicina", "sta in mezzo" ai discepoli. La convivialità attesta che Gesù è
vivo, ma nello stesso tempo rimanda al suo ultimo pasto con i discepoli, quando, con il gesto del
pane spezzato e del calice condiviso, egli interpreta e anticipa il dono della sua vita per attuare la
speranza della piena e definitiva comunione nel regno di Dio. La parola di Gesù, che interpreta i
suoi gesti, conduce i discepoli a riconoscere la sua identità. I discepoli si rendono conto che il
Signore risorto è lo stesso Gesù che ha annunciato il regno di Dio ed è morto in croce. L'incontro
con Gesù, riconosciuto come il "Signore", getta nuova luce sulla sua missione terrena e sulla sua
morte. La risurrezione di Gesù è la chiave ermeneutica per
interpretare le Scritture. La fiducia dei "giusti" perseguitati e la
speranza dei martiri, che hanno affrontato la morte contando
sulla fedeltà di Dio, trovano conferma definitiva nella
risurrezione di Gesù. In questo senso la morte e risurrezione di
Gesù fanno parte del disegno di Dio. La risurrezione di Gesù
come vittoria sul male e sulla morte dà il significato pieno e
ultimo alle promesse di Dio, che accompagnano la storia di
Israele, da Mosè ai profeti.
La comunione ristabilita tra Gesù risorto e i suoi
discepoli li apre alla missione universale nel suo nome. Anche
se i racconti di apparizione di Gesù risorto non derivano
dall'esigenza di legittimare la missione cristiana, si deve
riconoscere che l'incontro con Gesù risorto sfocia nell'incarico
di missione per i discepoli. Gesù risorto fa ripartire la missione
che egli ha inaugurato con l'annuncio del regno di Dio. La missione dei discepoli non è più
circoscritta alla "casa di Israele", ma si rivolge a tutti i popoli, perché Gesù risorto è costituito nel
ruolo di Signore universale. Tracciando il programma della missione dei discepoli, Gesù sottolinea
la continuità tra la sua opera e quella dei suoi inviati e testimoni. Grazie a questa continuità, egli
parla ai discepoli e ai destinatari del Vangelo con il linguaggio della comunità credente. La sua
presenza e il dono dello Spirito santo garantiscono la fedeltà dei discepoli, che parlano nel suo
nome.
Questo è il "segno" permanente della risurrezione di Gesù. Il sepolcro aperto e vuoto è un
segno ambivalente, che ha bisogno dell'annuncio: «Gesù è risorto, non è qui» (Mc 16,6). Le
apparizioni di Gesù risorto sono circoscritte al gruppo dei discepoli e al tempo di fondazione
dell'esperienza cristiana. Per dare autorevolezza al loro annuncio i Dodici e Paolo non possono dire
a quelli che li ascoltano: "Ecco, il Signore vi appare, come a noi!". Quanti accolgono l'annuncio che
Gesù è il Signore non lo incontrano se non nella testimonianza e nella parola dei suoi inviati. D'ora
in poi, il segno della risurrezione di Gesù è la comunità dei credenti in Gesù Cristo, il crocifisso,
che Dio ha risuscitato dai morti.
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Quelli che accolgono la parola di Gesù fanno esperienza del perdono di Dio, come riconciliazione
e superamento delle divisioni e degli egoismi che conducono alla morte. Nella comunità dei credenti
in Gesù, si può incontrare il Signore e stabilire con lui la comunione vitale che perdura oltre la
morte. I credenti nella risurrezione di Gesù riconoscono che egli è vivo, presente e operante nella
storia umana oltre la sua morte. Essi proclamano che Gesù è il Signore glorioso che rende presente
e attiva la signoria di Dio nel mondo. Questa fede implica un nuovo stile di vita nei rapporti
reciproci e di fronte al mondo. Quanti credono in Gesù risorto dai morti, vivono in attesa del
compimento del disegno di Dio sulla storia umana. Essi operano non per un mondo condannato
alla necessità e fatalità della morte, ma per la nuova creazione, dove ha stabile dimora la vita, dono
di Dio creatore. (Fonte: Gesù il "Nazareno". Indagine storica, Cittadella 2011, pp. 835-839)

1.2.4. Spiegazione dei versi

v.20: „In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà.
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia“
Il v.20 si apre con la formula caratteristica di Giovanni “In verità, in verità io vi dico”, che
compare venticinque volte nel suo Vangelo ed imprime a quanto segue il marchio della solennità e
della veridicità, con cui Gesù impegna la sua parola e se stesso. „In veritá, in veritá io vi dico“
equivale al significato del termine „Amen“. La parola „Amen“ (in Ebraico אָ מֵ ן, in Greco ἀμήν,) può
essere tradotta con “vero” o “verità”. Nello specifico la parola Ebraica amen sembra derivare da un
verbo correlato ‘aman’, che significa “ha confermato, supportato”. Dunque „In verità, in verità io
vi dico“ si potrebbe anche dire „Amen, Amen, io vi dico“. L’avverbio ebraico ámén ( )אמןsignifica
soprattutto “certamente”, “in verità” o meglio “così sia”. Etimologicamente è connesso con il verbo
ámán ()אמן, che significa (nella forma di base, cioè qal) “educare”. Importanti sono però i
significati derivati:“esser certo, sicuro”, “esser veritiero, vero”, per cui anche “resistere”, nella forma di credere
(hifil). Il sostantivo derivato emet ( )אמתsignifica “ciò che è stabile e fermo”, quindi “verità”. In questo
senso appare per esempio nel Nuovo Testamento, quando Gesù enuncia principi fondamentali,
che introduce con questa parola “amen”: “Amen, amen, dico a voi” – con il significato: “In verità
vi dico”, “Ciò che dico, è vero e certo”.
-Piangerete e gemerete: l´accenno é agli alti gemiti e lamentazioni che sono l´abituale relazione
alla morte nel Medio Oriente.
-Voi sarete nella tristezza: nel Nuovo Testamento „tristezza“ intende principalmente una
angoscia di mente o di spirito.
Il versetto 20 é un versetto dai toni contrastanti che contrappongono la sofferenza dei discepoli
alla gioia del mondo. Un contrasto che ha le sue radici profonde in quello tra luce e tenebre: una
luce che non è stata accolta dalle tenebre (Gv1,5), alle quali gli uomini hanno accordato la loro
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preferenza per la malvagità delle loro opere, che rifuggono la luce nella quale vedono inscritta la
loro condanna (Gv3,19-20). Un contrasto che già era stato in qualche modo preannunciato in Gv
16,2 dove si parla della persecuzione dei suoi discepoli. Gesú annuncia praticamente l'ora della
sofferenza dei discepoli, che in quest'ora sono associati a quella del loro Maestro, ma questa
sofferenza si tramuterà per i discepoli in gioia, perché il loro Maestro resusciterá.

v.21: „La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando
ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto
al mondo un uomo.“
Il v.21 riprende l'annuncio del v.20 e lo traduce in un'immagine molto conosciuta nell'ambito
sapienziale e profetico, in cui per definire l'intensità o l'improvvisa comparsa di situazioni di dolore
e di sofferenza che colpivano il popolo o le singole persone si ricorreva all'immagine delle
sofferenze e dei dolori del parto. Immagine a cui il N.T. attinge soltanto quattro volte: in Rm 8,22;
1Ts 5,3; Gal 4,19 e il testo in esame di Gv 16,21. Ma è soltanto Rm 8,19-23 che usa l'immagine in
prospettiva escatologica, cogliendo le sofferenze del momento presente come le sofferenze della
partoriente che sta per generare una nuova vita (Rm 8,19-23); prospettiva questa che ritroviamo
qui al v.21. L'ora del parto, l'ora della vita nuova è segnata dunque dalla sofferenza; fa parte della condizione
propria della partoriente. Il travaglio, pertanto, preannuncia l'avvento della vita nuova, alla quale i credenti già
appartengono proprio in virtù della sofferenza che li assimila al loro Maestro. San Paolo sottolinea questo
passaggio alla comunità di Roma: “Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte
simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione” (Rm 6,5). La morte, dunque, nella
prospettiva della vita; la sofferenza in quella della gioia.

v.22:“Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si
rallegrerà…“.
Il v.22, riprendendo i vv.20-21, ne dà applicazione pratica: „Così anche voi, ora, siete nel dolore;
ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà…“ Il versetto effettua tre passaggi:
1. “ Così anche voi, ora, siete nel dolore ”. Con quel “anche voi” (kaì imeîs) l'autore crea un
parallelismo e un trasferimento della condizione di Gesù morto-risorto sui credenti, che in tal modo
sono a lui assimilati; mentre con quel “ora siete nel dolore” opera un forte aggancio alla situazione
presente di sofferenza, a motivo della loro testimonianza al nome di Gesù. L'avverbio temporale
“nàn” (ora) e il verbo „échete“ ( avete), posto al presente indicativo, creano tale aggancio.
2. “ma vi vedró di nuovo”. Questo secondo passaggio si apre con una preposizione avversativa (ma)
che contrappone il vedere di Gesù allo stato di sofferenza in cui i credenti si trovano. È quanto mai
singolare questa affermazione, poiché non è mai Gesù che vede i discepoli, ma sono questi che
vedono di nuovo lui dopo la sua dipartita da loro, dove l'uso del verbo “oráo” (vedere) indica il
loro vedere nella fede. Vi sono tre elementi che qui aiutano a comprendere questa singolare
espressione: a) l'attore qui è Gesù, mentre i discepoli sono l'oggetto passivo di questo vedere di
Gesù; b) l'espressione “ma di nuovo” - che indica il ripetersi di una situazione precedente, ma
collocata in una nuova dimensione; c) il verbo “vedere” espresso qui con “oráo”posto al futuro
(vedrò), indica un vedere qualitativo e superiore, che oltrepassa la contingenza e l'effimera
condizione temporale in cui sono posti i credenti. Il tempo verbale al futuro (vi vedró) parla della
nuova condizione postpasquale in cui viene a trovarsi ora Gesù che con il suo vedere di nuovo i
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suoi discepoli dice come egli sia ancora presente in mezzo a loro e lo sarà per sempre, sia pur in uno
stato e condizione di vita completamente diversi da prima; e come il suo vederli di nuovo li assimili in
qualche modo al suo nuovo stato di vita verso il quale anche loro, i discepoli e i nuovi credenti, che
si avanzano lungo una strada segnato dalla sofferenza. Si tratta di un cammino che Gesú, prima di
loro, ha percorso per raggiungere lo stato di beatitudine e di gioia in cui egli ora si trova.
3. “ e il vostro cuore si rallegrerà ”. La parte conclusiva del v.22 si apre con una congiunzione
“eˆ” (kaì) che lega il futuro stato di felicità e di gioia dei discepoli, alla nuova condizione di Gesù e
ad essa conseguente. La gioia per il credente va oltre il semplice sentimento e non necessita di
condizioni esistenziali a lui favorevoli. Essa, infatti, definisce la sua nuova condizione di vita, che
nasce dalla certezza di condividere nella sofferenza la sorte del proprio Maestro in cui è racchiusa
la promessa di una piena condivisione della vita divina, che definisce il nuovo stato di vita di Gesù,
a cui essi sono già associati e assimilati, sia pur nella speranza, che tuttavia è certezza di vita eterna.

v. 23a:“ …e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più
nulla“
Al credente “ nessuno toglierà da voi la vostra gioia”, poiché tale gioia appartiene già all'eternità di
Dio, a cui il credente partecipa fin d'ora nel suo vivere la sofferenza per Gesù. La sofferenza del
credente, pertanto, non è antitetica alla gioia, ma ne è la premessa indispensabile, anzi essa è già in
qualche modo racchiusa nel suo stesso soffrire, aprendolo alla prospettiva dei cieli nuovi e della
terra nuova, così come il travaglio della partoriente preannuncia il nascere di una vita nuova. Paolo,
nella sua seconda lettera ai Corinti, sottolinea questa compatibilità tra sofferenza e gioia, che è un
paradosso tutto cristiano: “Sono molto franco con voi e ho molto da vantarmi di voi. Sono pieno
di consolazione, pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione” (2Cor 7,4)
-

„Quel giorno non mi domanderete più nulla“: Si fa riferimento alla Resurrezione.
Allora ogni cosa si chiarirá e non ci sará piú bisogno di chiedere spiegazioni.

2. La Meditatio
La meditatio é la ricerca del messaggio profondo del testo della sacra scrittura.
Dopo aver analizzato il testo e dopo averne „ascoltato“ il
messaggio, meditiamo adesso quanto „ascoltato“ con l´aiuto di
Sant´Agostino. Troverai di seguito anche altri spunti per la
meditatio. Per la tua Meditatio hai a disposizione: 2.1 La gioia

di Cristo e quella del Mondo 2.2 Il travaglio della gioia vera;
2.3 Alcune domande per approfondire.
2.1 La Gioia di Cristo e quella del mondo
Quante volte ci assale la tentazione di credere che coloro che vivono lontani da Dio e
camminano per i propri sentieri, ignari di ogni norma, incuranti di qualsiasi legge, siano più felici di
noi e vivano la vera libertà. L'allegria del mondo, per quanto falsa ci possa apparire, ci affascina
comunque. Il tutto e subito può anche dare l'illusione dell'onnipotenza. Se proviamo però a scrutare
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con maggiore intelligenza non ci vuole molto a scoprire che sotto le mentite spoglie di una
superficiale allegria si nasconde il vuoto di una profonda insoddisfazione. Gesù predìce ai suoi: "Il
mondo si rallegrerà, voi sarete afflitti". Sùbito però aggiunge: "Ma la vostra afflizione si cambierà
in gioia". Solo nella prospettiva futura emergerà la verità. Il travaglio della vita è paragonato al
travaglio del parto, che è motivo di momentanea sofferenza per la madre. Poi la gioia della maternità
fa dimenticare la sofferenza passata. Appare abbastanza evidente che Gesù ci voglia ricordare la
sua crudelissima passione per farci comprendere e godere della gioia della sua risurrezione. Il suo
percorso ora è la nostra via: anche noi dobbiamo portare inevitabilmente i nostri pesi, anche quelli
che ci recano dolore e ci inducono al pianto, ma non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare
che quei pesi, portati con Cristo e offerti a lui, costituiranno la nostra forza per risorgere. Con quei
pesi costruiamo i nostri calvari, sono sacchi di terra arida e riarsa, che irrorata dal divino redentore,
diventa terra fertile, dove alberi frondosi crescono fecondi. I sacchi di terra arida, che invece
rimangono sulle spalle degli
uomini, perché ignari di Cristo e
della sua croce, sempre più
pesanti, finiscono per farli
stramazzare e diventare così la
tomba buia di ognuno e lì è la
più profonda tristezza. È
l'inferno costruito dalle mani
degli uomini. La nostra gioia
invece la viviamo prima nella
fede e nella speranza cristiana e
poi nella patria beata. Nell'attesa dobbiamo esercitare la virtù della pazienza e alimentarci di
comunioni con Cristo, quelle così intense che ci anticipano sin da ora la gioia futura.

2.2 Il travaglio della gioia vera.
La gioia che si esaurisce in un istante lascia l'amaro in bocca, quella vera e duratura invece
sgorga dalle vette, è frutto di un travaglio, di una ricerca assidua e soprattutto non è un prodotto
che l'uomo può darsi da se. Viene dall'Alto perché è un dono divino, perché sgorga dalla certezza
dell'amore ed è frutto del gesto supremo d'amore, quello che ha spinto Cristo fino al dono della
vita. Il riferimento al travaglio del parto e alla gioia della mamma, che ha dato così la luce ad una
nuova creatura, induce a pensare ad una delle più sublimi e concrete attuazione dell'apice
dell'amore, al dare la vita appunto, come hanno fatto tutte le nostre mamme e tutte le mamme del
mondo. Come quella gioia è destinata di sua natura a perpetuarsi nel tempo nella continuità della
vita, che sempre si rinnova, così sarà la nostra gioia dopo il travaglio e i sacrifici della nostra
esistenza terrena. Ma già nel vivere quotidiano possiamo gustare abbondanti sorsate di gioia se,
illuminati e pervasi dallo Spirito, sapremo unirci all'eterno sacrificio di Cristo e a quello della schiera
dei santi e dei martiri.
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2.3 Alcune domande per approfondire
La gioia che ci è promessa da Cristo non ci sarà tolta
proprio perché non guarda solo alle realtà terrene. L’esempio
della donna che partorisce ci fornisce una motivazione
aggiuntiva sul valore di questa gioia. La donna che porta in
grembo un bambino sa che il parto le recherà dolore. La gioia
di vedere alla luce quel bimbo che in lei si è formato in nove mesi
sarà immensa e darà una motivazione al dolore sofferto. Le sofferenze di oggi, ci dice anche San
Paolo, saranno niente, rispetto alla promessa futura. Le gioie che possiamo avere nel soddisfare le
nostre preoccupazioni temporali svaniranno. Il messaggio di Gesù ci invita ad un agire diverso e certamente
più responsabile. È l’invito a stare sempre nel suo insegnamento; nel solco del suo Amore. La gioia
che ci è promessa è senz’altro molto più grande delle difficoltà che stiamo subendo. È questa la
vera conversione! Guardare a Gesù, agire come Lui vuole! È il messaggio di oggi ed è il significato
della vera gioia, che in Lui è piena. Apriamo i nostri cuori allo Spirito Santo per riconoscere dove
cercare la gioia in Cristo e saperla riconoscere per impossessarcene in modo definitivo!
Per la tua riflessione personale:
• Essere discepolo di Gesú significa camminare sulla via della Croce. Camminare
sulla via della Croce significa vivere la responsabilitá della propria fede in Gesú con
tutte le sue conseguenze. Ti sei sempre preso le tue responsabilitá oppure hai
addirittura cercato di evitarle come ha fatto San Pietro?
• Il discepolo di Cristo puó stancarsi? Puó avere dubbi? Senz´altro! Tuttavia é
proprio in queste situazioni che si puó verificare quanto fiducia diamo a Colui che
diciamo di voler seguire nonostante la stanchezza e i dubbi. Riesci a seguire Gesú
anche quando non riesci a comprendere quanto ti accade? Quanto é grande la tua
fede?
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L´oratio
E´questo il momento in cui in preghiera si
dialoga con Dio. La mia preghiera, che é
colloquio con Dio, risponde sulla stessa
lunghezza d´onda del messaggio che nel
momento della Lectio mi é arrivato. Dal cielo
viene la preghiera che fluisce a noi dalla Parola
di Dio che ci é data conoscere nella Lectio e
nella Meditatio della Sacra Pagina e che sgorga
in noi per la grazia dello Spirito, che viene in
aiuto alla nostra debolezza. É lo Spirito Santo che
suscita in noi la preghiera vera, a noi il compito adesso di prestare le labbra e il cuore riconoscente e ripetere ció che
lo Spirito ci suggerisce e dá forza di di dire. Quanto é arrivato nel nostro cuore nel momento della Lectio
si trasforma adesso in preghiera rivolta a Dio. Si puó formulare una preghiera che sgroga spontanea
dal proprio intimo ormai pervaso dalla Parola di Dio, oppure si puó utilzzare la preghiera indicato
qui di seguito.
Signore Gesú fammi conoscere chi tu sei
Signore Gesù, fammi conoscere chi sei.
Fa sentire al mio cuore la santità che è in te.
Fa' che io veda la gloria del tuo volto.
Dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno,
fammi derivare la certezza che la verità e l'amore sono a mia portata per salvarmi.
Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il principio della nuova creazione.
Dammi il coraggio di osare. Fammi consapevole del mio bisogno di conversazione, e permetti
che con serietà lo compia, nella realtà della vita quotidiana.
E se mi riconosco, indegno e peccatore, dammi la tua misericordia.
Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che
comincia sempre, ogni volta che tutto sembra fallire.
Romano Guardini

3. La Contemplatio
La contemplatio é elevarsi a Dio e guardare le cose
come lui le guarda. La Contemplatio é immergersi nella
Parola di Dio che nella Lectio ci ha parlato, che nella
meditatio abbiamo approfondito, che nella oratio
abbiamo trasformato in preghiera/dialogo con Dio, e
che ora – i questo momento della contemplatio - ci spinge
come ha fatto con Maria a non fare nulla se non a gaurdare
con gli occhi della fede a Dio che ci ha parlato.
Noi nella contemplazione non vedremo Dio con i nostri occhi fisici: non si tratta di avere
una visione. Piuttosto si vive nella Contemplatio un atteggiamento di fede per cui lo sappiamo presente
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in noi. A questo punto il silenzio é la forma piú opportuno, piú adatta per avvertire questa presenza
di Dio che ci ha parlato. Un silenzio che possiamo iniziare con un versetto del brano che abbiamo
fatto oggetto della nostra Lectio Divina: „ora siete nella tristezza;ma vi vedró di nuovo e il vostro cuore si
rallegrerá….“.
F. Fenelon sulla contemplatio dice: „La contemplazione é il continuo „desiderio“ dell´anima
per lo sposo amato. Desiderio é amore e l´amore é insaziabile di amore. Attenzione: la
contemplazione é dono della grazia divina e mai solo sforzo del singolo“.
In questa fase della Lectio Divina prenditi un pó di tempo per „contemplare“ nel Silenzio Dio che ti parla nel tuo
cuore.

4. L´actio
L´actio richiede il nostro impegno nel mondo. L´actio, l´impegno
concreto che vogliamo attuare nella nostra vita quotidiana al termine di
questo cammino fatto con la Lectio Divina non é il risultato di una nostra
scelta, ma la maturazione concreta di quanto Dio ci chiede. Actio é fare la
volontá di Dio e la Sua volontá é Grazia e salvezza per tutti, e per noi é il
dono della vita ai fratelli. Il Filosofo J. Maritain auspicava che la
contemplazione venisse portata per le strade. In tal modo si avvera il realismo
della contemplazione, che é amore concreto e non speculazione: „É meglio amare
Dio che conoscerlo speculativamente. E´meglio amare i fratelli recanti in sé l´immagine
di Dio anzicché conoscerli astrattamente“. Al termine della Lectio Divina siamo
invitati dunque in quest´ultimo passo a individuare concretamente un modo di applicare quanto la
Parola di Dio ci ha suggerito nel cuore nella vita di ogni giorno.
Dalla Parola faccio nascere un impegno concreto per la vita. Voglio essere un piccolo - ma concreto
- tassello nel disegno di Dio... nella mia casa, nel lavoro... voglio impegnarmi, testimoniare …
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Preghiera conclusiva
Signore, tu vuoi da me, discepolo del tuo figlio,
una totale disponibilità alla tua opera di salvezza.
Infondi in me il tuo Spirito, affinché sull'esempio di Maria
sia capace di impegnarmi in umiltà e fiducia al servizio della tua carità redentrice.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
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AVVERTENZE
Per la compilazione di questa Lectio Divina ci si é serviti di: Mario Masini, La Lectio Divina, Teologia,
spiritualitá, metodo, Editrice San Paolo, Cinisello Balsamo 2002; Daniel Marguerat, Introduzione al
Nuovo Testamento, Claudiana, Torino 2004; Raymond E.Brown, Giovanni, Cittadella editrice, Assisi
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•
•
•
•
•
•
•
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Digilanderlibero.it („Vangelo di Giovanni Cap 15 „ di Giovanni Lonardi);
Angelico Poppi, Sinossi e Commento, Editioni messaggeroPadova;
Notedipastoralegiovanili.it (Il Significato della Risurrezione, di Rinaldo Fabris)
https://www.maranatha.it/Feriale/quares/04VENtext.htm;https://www.qumran2.net/p
arolenuove/commenti.php?mostra_id=6383;
www.maranatha.it;
www.qumran2.net;
combonianum.org;
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Il presente sussidio é a cura del Team Pastorale della Missione Cattolica Italiana di Mannheim ed
é ad uso della comunitá. Il presente sussidio é finalizzato alla formazione spirituale dei fedeli e
non ha scopo di lucro.
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