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COS’É LA LECTIO DIVINA?
È un’esperienza di lettura pregata della 
Bibbia, che si articola nei vari momenti.

• Invocazione allo Spirito Santo
chiedendo umiltà per ascoltare e intelligen-
za per comprendere la Parola di Dio.

• Lettura del testo biblico 
con l’approfondimento guidato da una 
persona competente.

• Meditazione dei significati della Parola
perchè diventino alimento della vita spiri-
tuale del credente.

• Preghiera come risposta a Dio 
che ha parlato, e contemplazione del suo 
modo di essere presente nella storia di ieri 
e di oggi.

• Condivisione fraterna
per uno scambio dei doni dello Spirito, 
quale autentica esperienza di chiesa.

BENVENUTI IN UN’OASI DI PACE 
E PREGHIERA: BENVENUTI A CASA!

www.casadispiritualita.it



“
Ti ringrazio, Padre, 

perché hai rivelato queste cose 
ai piccoli e le hai nascoste ai sapienti

Mt 11,26

Seguendo i passi di Gesù, come il Vangelo ci 
propone, abbiamo occasione di incontrare va-
rie figure «minori» che suscitano in noi degli 
interrogativi. La presenza di queste figure, le 
parole che esprimono, gli esempi di fede sem-
plice e trasparente non hanno lasciato indif-
ferente nemmeno Gesù, il Maestro. Egli, che 
non esclude nulla e vede l’agire del Padre che 
è nei Cieli, posa il suo sguardo sui piccoli e li 
eleva ad annunciatori segreti della Sapienza di 
Dio. Così, essi divengono protagonisti di una 
scuola alla quale anche Gesù attinge una nuo-
va conoscenza, indicata poi ai discepoli come 
la via del Vangelo.
Il tema ci coinvolge poiché le parole «poveri», 
«esclusi», «ultimi», «periferia» stanno entrando 
nel linguaggio altro della società occidentale, 
e non solo, che vive il dramma dell’incapacità 
di proporre dei nuovi modelli inclusivi entro i 
quali tutti possano partecipare dei beni e della 
cultura.

14 ottobre 2018
IL LEBBROSO 
(Mc 1,40-45)
con fra João Benedito, 
francescano conventuale, 
liturgista
11 novembre 2018
LA DONNA CANANEA 
(Mt 15,21-28)  
con Francesca Leto, 
liturgista

9 dicembre 2018
I PASTORI 
(Lc 2,1-20)  
con fra Alessandro Ratti, 
francescano conventuale, 
teologo
13 gennaio 2019
SIMEONE E ANNA 
(Lc 2,22-38)  
con Alessandro Toniolo, 
liturgista

10 febbraio 2019
 IL CIECO BARTIMEO 
(Mc 10,46-52)
con fra Francesco Bazzan, 
francescano conventuale

10 marzo 2019
LA VEDOVA NEL TEMPIO 
(Mc 12,41-44)
con fra Gilberto Depeder,
francescano conventuale, 
teologo
14 aprile 2019
IL CIRENEO 
(Lc 23,26-34)  
con Roberta Ronchiato, 
biblista

12 maggio 2019
MARIA MADDALENA 
(Gv 20,11-18)  
con fra Carlo Vecchiato, 
francescano conventuale

9 giugno 2019
I BAMBINI 
(Mt 18,1-10)
con fra Salvatore Cannizzaro, 
francescano conventuale, 
biblista

DA SAPERE
Gli incontri si svolgono, nelle domeniche 
indicate, dalle ore 9.00 alle ore 11.30. 
Segue la celebrazione eucaristica. 
La partecipazione è ad offerta libera.
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