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RISPOSTE SU “LA LECTIO DIVINA” 

(G.Pollano) 

 

Partiamo dalla domanda piuttosto articolata che riguarda la Lectio Divina, una realtà che ci è 

abbastanza nota.  La domanda è così formulata: 

 

Che cos’è la Lectio Divina? Come si procede in questa preghiera? E’ giusto darsi dei tempi precisi 

per la Lectio Divina? Come si può fare perché la Parola penetri nel nostro cuore?  

C’è un po’ tutto in questo insieme di domande. La risposta si può suddividere in tre momenti. 

Che cos’è la Lectio Divina, la portata vera di questa espressione che, non a caso, è rimasta latina, in 

effetti è un po’ intraducibile. 

Qual è l’atteggiamento tipico che questa preghiera richiede al credente. 

Come si fa in pratica. 

 

1 - Il termine Lectio Divina è davvero difficile da tradurre, perché esprime un tentativo, 

antichissimo peraltro - siamo nei primi secoli della Chiesa - di mettersi veramente in rapporto con 

Dio, partendo dalla verità biblica che Dio è un Dio che ci parla, che non tace mai, perché è Parola. 

Perciò il termine lectio, dal punto di vista del significato, non può tradursi né come “lezione”, 

perché sarebbe proprio fuori luogo, né come “lettura” soltanto, perché sarebbe troppo poco. E’ un 

mettersi totalmente di fronte alla Parola, che è di Dio, in modo disponibile e completo. Non è 

leggere una pagina, ma è porsi di fronte ad un Parlante, e non con l’atteggiamento di noi moderni, 

che è diverso, ma con l’atteggiamento di totale consegna, di totale accoglienza. Si va per accogliere 

la Parola. C’è già quindi un’intenzione che prepara il pregare, e questo è giustificato, perché si va ad 

incontrare Dio, cosa che si fa molto di meno fra noi, anche se qualche volta ci può accadere. E 

perché si fa così? Perché si riconosce che la Parola di Dio è la parola, è l’unica che ci illumina, che 

ci dice la verità, della quale dunque abbiamo assolutamente bisogno per vivere. Non è una delle 

molte parole. C’è allora anche un senso di stima profonda, di desiderio, di attesa. 

  

Noi siamo molto lontani da questo atteggiamento di ascolto, e non con tutti i torti. Il nostro ascolto 

è in generale molto critico e anche il nostro atteggiamento nelle letture lo è: dobbiamo essere critici, 

mettere cioè, tra noi e il contenuto che ci viene in qualche maniera offerto, molta attenzione, perché 

il mare di cose che ci sono dette, scritte, comunicate, ci travolge. Inoltre non sono tutte vere le 

notizie che riceviamo. Dobbiamo dunque accettarle con molta cautela e cercare più fonti: avete 

dieci giornali quotidiani di fronte a voi, dieci interpretazioni, cercate di farne una miscela credibile 

per arrivare alle notizie.  

E’ del tutto diverso l’atteggiamento che si aveva un tempo, quando il leggere era raro: in un mondo 

di analfabeti la cosa cambia del tutto di significato. Ma questo atteggiamento di consenso assoluto - 

l’espressione stessa - ci dà un poco fastidio. Eppure nei confronti della Parola di Dio siamo chiamati 

ad avere un consenso acritico, quindi un abbandono intellettuale - altra cosa difficile per noi -, che 

riserviamo, è chiaro, soltanto per la Parola di Dio. Infatti, siamo schietti, non è che oggi non esista 

abbandono intellettuale, ma spesso lo svendiamo, lo diamo a chi non lo merita, in sostanza. Ci si 

mette invece di fronte alla Parola pronti ad un consenso totale, quindi con l’abbandono 

dell’intelligenza che si lascia andare in queste verità.  

Abbandono intellettuale non significa tuttavia che noi non leggiamo un testo accuratamente 

studiato: il testo, che oggi ci è presentato, è quello che migliaia di esegeti continuano a verificare, a 

purificare. Abbiamo quindi la sicurezza critica di essere di fronte alla Parola di Dio come fu 

esattamente scritta, perciò non dobbiamo avere diffidenze. Resta il fatto che non è tanto facile aprire 

la Bibbia con questi atteggiamenti previi. Siamo più abituati al “Vediamo un poco che cosa dice…”, 

un atteggiamento più scorrevole, più disinvolto, che non è proprio quello giusto.  

La Parola è totale, mi abbandono; con nessuno faccio così, con Te, Signore, sì; mi sentirei in torto 

se mettessi tra me e Te un filo di diffidenza: è questo l’atteggiamento da avere nella Lectio Divina.  
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Allora si comprende come il colloquio con la Parola - ma non è più la Parola scritta, è quella viva 

che è Dio stesso - abbia in sé alcuni aspetti tipici, che costituiscono l’atteggiamento di chi fa 

Lectio.  

Prima di tutto, leggere è una condizione dialogica di fatto. E’ un errore non raro quello di capire la 

preghiera come un rapporto tra noi e il Libro, facendo dalla Scrittura salire delle riflessioni, anche 

utili, etiche, comportamentali, ma come se fossimo di fronte ad un trattato di vita, e non a un 

Qualcuno che, attraverso questa piccola mediazione, ci sta guardando e interpellando. La Lectio è 

essenzialmente dialogica, è un rapporto immediato con Dio. San Gregorio diceva: “Come vedessi la 

bocca di Dio che si apre e mi parla”. Ecco, come se parlassimo tra noi, in sostanza. Non avrebbe 

senso che voi, per dirmi una cosa, mi deste un biglietto in mano e mi diceste: “Legga”; sarebbe 

segno che abbiamo litigato. 

La Bibbia è uno strumento puro, “si beve”, anche questa espressione è concreta: la Parola di Dio 

viene in me, mi toglie la sete, quella del cuore. 

Allora prima di tutto dialogo, il che vuol dire che comincio subito guardando Dio e poi abbasso 

gli occhi sulla Parola, ma prima devo guardare l’Autore della Parola. Quando ricevete una lettera 

importante, è probabile che immediatamente, senza neppure riflettere, voi pensiate a chi ve la 

manda, poi leggete quello che è scritto. E’ un meccanismo automatico quasi, però con la Bibbia non 

è sempre facile. 

  

Tutta la Parola, poi, per noi cristiani, anche quando attiene argomenti particolari o appartiene 

all’Antica Alleanza, è fortemente cristologica. Gesù è sempre il punto di arrivo - anche se non 

immediatamente, perché la pagina non ne parla -, noi non possiamo mai accontentarci di meno che 

di Gesù, quando preghiamo. Egli è lì, è Lui il Logos fatto carne per noi. E quindi attraverso il 

pregare, il ragionare, il fare, è il suo Volto che a poco deve comparirmi, il suo Volto amico, che 

sempre è presente, che sempre mi guarda amichevolmente, mi accoglie. Non voglio che nella mia 

preghiera mi sfugga il volto di Cristo: altrimenti ho perso il più. Cristologica nel senso profondo 

della parola. “Tutta la Scrittura è un unico libro e quest’unico libro è Cristo”: è questa l’espressione 

molto forte e molto bella usata da Ugo di San Vittore.  

Allora la Parola non è mai una verità impersonale, ma è sempre una Persona, affascinante per di 

più: è Gesù che mi parla. Di conseguenza la preghiera non è mai, come si dice, una “cosa da fare”, 

ma è sempre “Gesù da incontrare”. Anche se qualche volta preghiamo come facendo una cosa, 

perché siamo condizionati dall’abitudine, dalla nostra fragilità, tuttavia Egli ci ascolta, ci interpella 

e ci chiama. 

  

2 - La Lectio Divina si sta oggi diffondendo, grazie a Dio. E’ una maniera buona d’imparare, ma 

richiede sempre una preparazione interiore. Noi siamo abituati a leggere in modo frettoloso, a 

gettare l’occhio su tutto, quindi facciamo presto ad informarci, ma non possiamo adottare un 

sistema così superficiale con Colui che è la Parola di Dio: dobbiamo preparare il cuore. “Beati i 

puri di cuore”: ricordate la sesta beatitudine. Non è a basso costo l’incontro con Dio, non è 

possibile. Il cuore va preparato perché - dice San Bernardo - “Agli impuri la verità non si affida”. 

La sapienza non si rivela a chi non ha il cuore pronto. Ciò non significa che dobbiamo essere già 

santi per cominciare a pregare - stiamo ascoltando la Parola proprio perché ci santifichi -, ma 

occorre una disposizione interiore, e lo Spirito ci avverte di questo.  

Ci sono periodi di vita o tempi della giornata in cui è come se non ci sentissimo disposti, non solo 

svogliati, ma quasi ostili al fatto di pregare. Allora dobbiamo guardare il nostro cuore, forse in quel 

momento un sentimento incompatibile con l’incontro con Dio è in noi: ci hanno offeso e siamo 

rimasti risentiti, ci hanno danneggiati e siamo rimasti feriti, un desiderio ci ha turbati, ci ha 

sconvolti, ci domina. Non siamo pronti. Tra noi e l’Incontro ci vuole un momento di “atrio”, di 

purificazione, di umiltà. Non dobbiamo scappare da Dio perché siamo così, anzi dobbiamo andare 

da Lui, perché Lui solo ci aiuta e ci purifica se gli consegniamo la nostra incapacità: “In questo 
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momento, Signore, il mio cuore non si apre a Te: aiutami!”. A Dio si può dire questo, Dio non si 

spaventa, ma bisogna avere verso di Lui questa attenzione. 

La Lectio non è un capire, perché si può sempre capire con la mente, ma è un pregare per capire, un 

“entrare dentro”. Questo aspetto della purezza di cuore oggi è in grande difficoltà, perché la nostra 

cultura ci abitua, quasi senza volerlo, ad una certa impurità di cuore, neppure voluta. Ci accorgiamo 

spesso di essere vittime di una sorta di distrazione permanente, proprio una lieve patologia: 

scivoliamo sui fatti, viviamo di emozioni, di sensibilità esasperata, sedotti o feriti, insomma un poco 

alla superficie di noi stessi. E la preghiera, non a caso, si conquista creando l’ambiente giusto: 

questo è il senso del metodo che adesso molto rapidamente vi illustro. 

 

In effetti, alla domanda “E’ giusto darsi dei tempi precisi?”, la risposta è ovvia. Qualsiasi azione 

(studio, lavoro… ), che voglia essere produttiva e seria, si dà una struttura: tempo e luogo. A 

maggior ragione l’incontro con Dio. Sappiamo programmare tra noi un incontro quando vogliamo 

vedere quella persona e non un’altra. Occorre quindi stabilire un tempo e un luogo, sia pure con dei 

moduli un poco alternati, perché la nostra vita non è quella dei monaci, e dobbiamo fare molte altre 

cose. Ma, anche se adottiamo orari elastici, la qualità della preparazione dev’essere quella. 

La Lectio si fa, se si può, in chiesa, quando se ne trova una vicina e aperta, altrimenti si fa in casa, 

ma avendo, se possibile, un angolino adatto: so che non è sempre facile questo, ma fidiamoci del 

Signore! Egli non ci abbandona, ci fa trovare anche nel caos della nostra città il tempo giusto. Ci 

vuole, però, un tempo “isolato” - questo credo lo sappiamo tutti per esperienza -: non si può pregare 

per strada, anche se non è male farlo, ma è un'altra cosa. Chi prega per strada ha il cuore abbastanza 

vicino a Dio da non riuscire a dimenticarLo neppure quando è in questo ambiente, ma il pregare per 

strada è già un poco un traboccare di vicinanza di Dio: non è così che si organizza un incontro con 

Lui. Tempo e luogo adeguati, quindi: non si fa un poco di Lectio quando si può o quando capita, 

sarebbe troppo disinvolto il sistema.   

Quando, dunque, io sono in luogo giusto, tranquillo, e ho un tempo a disposizione che dovrebbe 

essere sui venti - trenta minuti, perché altrimenti non si riesce a mettersi in questa condizione 

interiore, posso vivere la Lectio. Ne ricordo i quattro momenti essenziali. Si possono analizzare di 

più, direi frazionandoli, ma sostanzialmente sono questi. 

3 - Prima di tutto faccio una lettura che, come ho accennato prima, è già anche un ascolto, è una 

lettura di una voce, si potrebbe dire così: io leggo Uno che mi parla, e anche con un atteggiamento 

lieto, perché è Dio che mi parla, e mi parla perché mi ama ed è contento di parlarmi. Sono cioè in 

un clima di cordialità suprema con Dio. E’ Lui che mi ama, non io; io lo amo un poco, ma in 

confronto al suo amore non c’è paragone. E’ bello questo clima di calore, di presenza, di 

accoglienza, di “grazie!” che Dio ci dice perché abbiamo saputo trovare quel tempo e quel momento 

per Lui solo. Dio è capace di gratitudine perché è Dio. Dunque una lettura attenta della Parola, 

riga per riga: io colgo il contenuto di ciò che ho letto in questo clima molto gratificante, molto 

favorevole. I concetti entrano nel mio cuore, non soltanto nella mia intelligenza.  

 

Quando ho letto, quando ho colto il significato del discorso, passo al secondo momento, cioè quello 

che in genere si chiama la meditazione, che implica un lavorio dell’intelligenza. Nell’ascolto il mio 

cuore batte già, ma devo anche capire meglio ciò che Dio mi ha detto, perché il significato l’ho 

compreso, ma la ricchezza del significato devo scoprirla un po’ io: è la cogitatio fidei, il pensiero 

che, illuminato dalla fede, ragiona. Non è un caso che si parli di meditatio, che è un termine 

intellettuale, in latino. Non è uno studio, badate bene, non è un capire meglio le parole dal punto di 

vista esegetico, filologico. Questo dovrebbe essere già fatto in qualche maniera e spesso, come 

dicevo, è già all’interno del Libro, che è criticamente a posto. Ma io devo pensare, devo 

interiorizzare, devo capire il valore intrinseco di quello che ho letto, non solo il significato.  

Che valore ha, per esempio, che Tu, Signore, mi dica: “Se vuoi essere mio discepolo, prendi la 

croce”? E’ un valore per me questo? Devo superare la mia reazione negativa che mi porterebbe a 

considerarlo un disvalore, non un valore, e devo rendermi conto che, se Tu mi dici questo, è vero. 
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Ma, se è vero, è giusto e, se è giusto, è un mio bene. Arrivare, meditando con fede, al concetto che 

Tu sai e mi dici un mio bene, ma che in qualche modo sulle prime mi respinge, è un lavoro da fare. 

Non si arriva senza fatica ai concetti più profondi. Dobbiamo avere l’umiltà di capire che davvero il 

pensiero di Dio non è il nostro pensiero e, proprio meditando, lo si capisce. Quando Pietro 

rimprovera Gesù e si sente rispondere: “Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”, fa 

l’esperienza che molto spesso noi viviamo pregando, quando ci incontriamo a tu per tu con questa 

Parola, che ci investe di verità.  

“Io non penso così, Signore”: non dobbiamo neppure nasconderlo, è molto franca questa 

affermazione. I casi sono molti. Si potrebbe dire: “Questa parola non l’avevo mai ascoltata, non la 

conoscevo” oppure “La conoscevo, però non l’ho mai approfondita; adesso che mi ci applico, mi 

disturba”. Ma non posso fermarmi qui, perché a questo punto chiuderei il Libro e me ne andrei. 

Devo avere il coraggio di procedere finché arrivo a capire che, se Dio mi dice questa parola vera, è 

un mio grande bene accettarla, facendo il salto di qualità tra il mio pensare di uomo e il suo pensare 

di Dio. 

Capite com’è importante la meditatio, allora, perché è quella che ci mette dalla parte di Dio, che ci 

induce a dare ragione a Dio. Non crediate che sia tanto facile dare ragione a Dio, nel vissuto come 

nella Rivelazione. Tutte le volte che nella vita siamo inquieti, amareggiati, un po’ ribelli, un po’ 

scontenti, che tendiamo a qualche dubbio, a qualche scetticismo, riveliamo a noi stessi che non ci è 

stato facile dare ragione a Dio con quel consenso assoluto che dicevo al principio.  

La meditazione, dunque, a differenza del primo momento che è rapido, perché mi metto di fronte a 

Lui e sono lì in un gioioso ascolto, richiede un tempo prolungato. Devo meditare fino a dire, nello 

Spirito Santo: “Hai ragione, Signore!”. Questo è l’obiettivo pratico, perché significa che in me è 

cambiato il giudizio, proprio il giudizio esistenziale. E non glielo dico solo per quel momento, 

matura in me una convinzione e, tutte le volte che mi capiterà di vivere questa esperienza, mi sarà 

molto più facile dirgli: “Hai ragione, Signore!”. Nasce così la vera fiducia in Dio, l’‘abbandono 

pratico’, quello che fa i santi nel concreto. I medievali non a caso chiamavano questa meditazione 

ruminatio, termine molto espressivo: devo proprio ‘ruminare dentro’ la Parola, devo masticarla ben 

bene, e questo non è tanto semplice e naturale. 

 

Quando sono giunto a questa alleanza interiore con Dio, gli ho dato ragione cordialmente e 

umilmente, allora entro in una risposta. E’ quella che, terzo momento, si chiama oratio, l’orazione 

vera e propria. Nell’orazione tocca a me rispondere a Dio qualche cosa, perché siamo in due: la 

sua parola mi ha raggiunto, ma ora come reagisco? Reagisco rispondendo non su un piano 

intellettivo puro e semplice, ma anche sempre affettivo. Qui la Lectio acquista calore, bellezza, 

intensità, perché a questo punto guardo a un Dio di cui mi fido, a un Dio a cui ho dato ragione, e gli 

apro il cuore. E allora è una risposta affettiva e familiare. San Girolamo diceva: “Tu preghi e parli 

con lo Sposo”. Intendeva lo sposo che è il Verbo di Dio, quindi il nostro Sposo, di tutti noi 

battezzati, Colui che ci dà la vita profonda. E con uno sposo si parla cordialmente, con affetto. Si 

entra in un clima di amicizia e si superano le nostre precomprensioni di carattere psichico, che sono 

tutte errate: timore, paure… Qui no. Siamo entrati in un clima di vera presenza. L’ ‘orazione 

affettiva’, perché è quasi sempre così, di per sé potrebbe pure prolungarsi, perché è bello, si sta bene 

in questa condizione.  

 

A sua volta, però, l’orazione deve elevarsi ad un grado ancora più semplice, proprio come quando 

tra amici ci parliamo e poi ci sono momenti di silenzio che non sono affatto assenza di 

comunicazione: sono la consapevolezza reciproca che non ha più bisogno di commenti parlati. Si 

sta bene insieme zitti. Non capita spesso, ma, quando capita, vuol dire che c’è davvero un legame 

interiore, autentico. Si sta bene insieme tacendo, poi si parla, ma quasi quasi si sta più intensamente 

bene tacendo che parlando. Ci accorgiamo che la nostra capacità di comunione è profonda e tocca 

l’ineffabile, tocca un po’ l’inesprimibile.  
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Nella Lectio a questo punto accade lo stesso. Accade che l’orazione, che è il mio momento di 

risposta, poi si placa un poco e diventa quella che tecnicamente chiamano la contemplatio, una 

contemplazione che non è semplicemente uno “stare a guardare”, secondo il significato del termine 

contemplare, ma è proprio una comunione, dove io non ho più bisogno di dire niente perché sto 

bene così. Qui siamo a livello di amore, e voi lo sapete benissimo, perché nell’amore si fa proprio 

questo: si sta bene senza tanti discorsi. 

E’ una  contemplatio, quieta presenza a Dio. Con altri parametri di preghiera o altre forme 

d’interpretazione potremmo dire che qui siamo alla soglia della “preghiera di quiete”, com’è 

indicata negli scritti carmelitani.  Nel “Castello interiore” di Teresa D’Avila siamo alla quarta 

mansione: si sale dove la quiete di Dio ci prende, si sta bene con Lui, si sta tranquilli, in pace. E’ 

vero, ci sono ancora pensieri che vanno e vengono, ma li sentiamo molto esterni, contano poco: 

questa sottile semplice Presenza ci domina, “ci tiene”, per dire così. E faccio notare che ogni 

battezzato, per il suo Battesimo, ha in sé la potenzialità di arrivare fin qui. Non sto parlando di 

preghiere da monaci, ma di preghiera pura e semplice. Allora questa quiete, questo ‘stare’ diventa 

poi un ammirare Dio, un assaporarlo: il sapore di Dio, la sua pace, la sua dolcezza, la sua 

gratificazione, la gratitudine a Lui, la lode. A questo livello, tutti questi gratuiti e gaudiosi 

sentimenti del cuore emergono e sono possibili. 

 

A questo punto la Lectio è finita, ma nel senso che è arrivata là dove voleva arrivare. E poi che cosa 

capita? Non è che ce ne andiamo e tutto è finito. Si arriva a un livello di frequentazione di Dio che 

poi rimane. Rimane nel senso che, anche facendo tutte le altre cose, nel più profondo di noi - 

abbiamo scoperto che c’è questo profondo di noi - rimane un sottile senso di presenza, 

d’intenzionalità, il bisogno di essere con Lui, di farlo contento. E’ un bisogno dell’amore, molto 

semplice, non occorre costruirselo. In altri termini, la preghiera, così praticata con fedeltà, crea 

lo stato di preghiera, lo stato interiore, lo spirito di preghiera che entra in tutte le cose: non ci 

impedisce affatto di farle anche bene, anzi, però siamo ormai in questa Presenza in più. Il frutto 

della Lectio, quindi, non è soltanto arrivare a quel certo momento, ma di lì “sfociare” un poco in 

questa presenza di Dio, che peraltro è continua anche adesso, ma di per sé non è così facile da 

raggiungere.  

 

A questo punto, come dicevo, sorge la domanda: “Ma una preghiera così va proprio bene per 

tutti?”. 

Sì, va bene per tutti, anche se, ripeto, occorre prendere coscienza che siamo un po’ estraniati, un po’ 

gettati alla periferia di noi stessi, con tutte le nostre sensazioni quasi epidermiche. Dobbiamo 

rientrare in noi stessi, e allora questo è possibile a tutti.  

Voi credete che sia possibile a tutti? Sì e no? E’ bello che siate un po’ perplessi, perché, primo, vuol 

dire che avete capito che cos’è; secondo, non è che siate decisamente scettici. E’ possibile a tutti. 

Diciamo pure che avrebbero dovuto insegnarci a pregare così quando eravamo adolescenti, ma 

spesso questo non è avvenuto. Siamo rimasti, senza volerlo, a livelli un po’ infantili di preghiera, 

ma, grazie a Dio, questo non significa che allora non siamo più capaci di fare niente. Si deve 

prendere coscienza; l’adulto prende coscienza e, poco per volta, s’incammina su questa strada, si 

mette davanti alla Parola.  

Dio c’è, lo ascolti, sai che ti ama. E Lui le regala subito queste esperienze, perché è Dio che cerca 

gli interlocutori, non siamo noi che andiamo a cercare Lui in primo luogo. Egli dunque, appena 

vede una persona attenta, volenterosa, le viene incontro. E che Dio in qualche maniera chiami così, 

si faccia sentire, l’avrete qualche volta provato: il fatto stesso di un’attrazione a Dio, di un bisogno 

di Lui. Non sareste neppure qui stasera, tra l’altro. Bisogna quindi essere ottimisti sul piano 

spirituale in questo senso, perché lo Spirito agisce in noi. Non diremmo neanche: “Gesù”, senza 

l’azione dello Spirito: è Lui che opera in noi, i suoi doni ‘funzionano’ bene. Ma vorrei 

incoraggiarvi, su questa strada, ad avere molta fiducia in voi stessi, perché, trovato il tempo e il 
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luogo, frequentando con una certa familiarità la Scrittura, poco per volta vi rendete conto che 

accade davvero l’esperienza che ho descritta. L’incontro c’è, Dio vi aspetta.  

 

Acquistate così o conquistate un grado più profondo della vostra personalità, che vi rende anche 

felici, perché non dimentichiamo che noi siamo esuli e viviamo da esuli come se non lo fossimo, 

ma, quando ci accorgiamo che lo siamo e conquistiamo il profondo di noi, è un altro vivere. 

Torniamo all’ordine delle cose: la gioia, la pace, ciò di cui abbiamo tutti bisogno. Si ritrova la 

propria personalità così disordinata e depauperata, derubata direi quasi in quella che è stata 

chiamata “la città del caos”, cioè il caos fatto città, “il disordine organizzato” direbbe Mounier. 

Il fatto che, per trovare un tempo e un luogo per la preghiera, dobbiate fare salti mortali, vuol dire 

che chiaramente la vita non è ordinata, Dio non è assolutamente messo in conto: che voi abbiate un 

rapporto con Dio o no non importa a nessuno. Questo è un disordine costituito, e bisogna darsi da 

fare per reagire, oggi è un poco una conquista. Ma la preghiera vissuta così, in questo modo 

incoativo d’incontro con Dio, rende veramente felici: credo proprio che di questo dobbiate rimanere 

convinti, quindi vi invito ad avere molta fiducia. Le cose che ho detto sono tutte possibili. Ci vuole 

forse un atto di fiducia, di ‘fede fiduciale’, ma d’altra parte non siamo qui a farci i complimenti: 

sono tutte esperienze possibili, si prova, ci si fa aiutare, ci sono persone che vi possono 

accompagnare in questa strada, non è che manchino gli aiuti, almeno adesso qui in Italia, e allora si 

cammina. 

Ricordate quello che ha detto Rahner! Un altro pensatore, non cristiano, aveva affermato: “Il terzo 

millennio o sarà cristiano o non sarà”, e Rahner ha aggiunto: “Il terzo millennio o sarà mistico o 

non sarà”, e mistico vuol dire che si comincia la propria personalità dal rapporto con Dio, con 

metodi come questi, siamo quindi in una forte chiamata. Dio ha bisogno di gente che preghi, 

credetelo, e noi possiamo esserlo. 

 

 


