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LECTIO DIVINA 2021-2022 

 

Io siamo... 
…tra responsabilità e storia comune 

con Stella Morra 
 

 
L’universo non ha un centro, 

ma per abbracciarsi si fa così: 
ci si avvicina lentamente 

eppure senza motivo apparente, 
poi allargando le braccia, 

si mostra il disarmo delle ali, 
e infine si svanisce, 

insieme, 
nello spazio di carità 

tra te e l’altro. 
CHANDRA LIVIA CANDIANI, La bambina pugile  

ovvero la precisione dell’amore, Einaudi, 2014 
 

In questi mesi passati abbiamo imparato la distanza come valore e la difficile arte di tro-
vare modi perché la distanza e la relazione abitassero insieme. Sul piano biografico ognuno 
di noi ha trovato piccoli e grandi trucchi. Contemporaneamente, mai come in questo tempo 
abbiamo sentito la necessità di un “comune”, di riconoscersi in un noi, di chiese, di case, di 
luoghi reali, di storie condivise. Uno spazio è un luogo abitato, ha detto Michel de Certeau, 
in cui gli uomini e le donne camminano, parlano, si incrociano, si toccano… 

È uno dei tanti paradossi che il tempo Covid ha portato alla luce; più che un paradosso, 
un ossimoro: l’antica figura della retorica tanto amata dai mistici, che per dire l’indicibile 
usavano espressioni come “la notte luminosa”, nella coincidenza degli opposti in Dio. 

Anche la nostra vita si sta mostrando così: un ossimoro, dove desiderio e paura, gioia e 
dolore, responsabilità e libertà non si negano vicendevolmente, ma si assommano e si mol-
tiplicano. Per questo la poesia della Candiani: abbracciarsi nel nostro immaginario è strin-
gersi, tenersi, chiudersi l’uno sull’altro. Invece si tratta di svanire in uno spazio di carità… 
altro che trattenersi! 

Facciamoci accompagnare ancora dalla parola di Dio in questa conversione: io e noi sono 
uno spazio di carità, in cui abitare, le cose apparentemente opposte stanno insieme e la loro 
diversità le sposta un passo in avanti. 
 
02 Ottobre (Prequel) Giovanni 20,11-18 Non mi trattenere 
13 Novembre 1 Re 1,1-18 Vite “incastrate” 
04 Dicembre Osea 11,1-9 Essere amati 
08 Gennaio Isaia 62,1-12 Senza riposo 
12 Febbraio Matteo 8,14-34 Di malattie, di tempesta, di sequele e di demoni 
12 Marzo Luca 18,18-30 Di fronte a se stessi 
09 Aprile Matteo 13,24-52 Desiderando 
21 Maggio Giovanni 20,1-30 Spazio da abitare 
 

Sono previsti incontri on line intermedi di dialogo le cui date sono decise di volta in volta 
 
 

Sede: Seminario Interdiocesano viale Mellano, 1 – FOSSANO 
Orario: SABATO 15,30-17,00 

 

Per informazioni: Carlo Barolo, tel. 339 59 99 840; e-mail atriogentili@gmail.com 


