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LECTIO DIVINA 2016-2017 

 

Abitare, abitarsi, lasciarsi abitare 
…del trovar casa e del lasciarla, tra uomini e Dio 

con Stella Morra 
 

 
Il proposito della poesia è ricordarci 
come è difficile rimanere una persona sola 
perché la nostra casa è aperta, 
non ci sono chiavi alla porta 
e ospiti invisibili vanno e vengono. 

CZESðAW MIðOSZ, Ars Poetica, 1957 
 

Una delle parole chiave del Convegno di Firenze della Chiesa italiana (“In Gesù Cristo il 
nuovo umanesimo”, 9-13 novembre 2015, www.firenze2015.it) che il Vescovo di Fossa-
no e Cuneo ci ripropone per l’anno pastorale è abitare. È un’immagine centrale della vita 
umana: da quando gli uomini e le donne hanno smesso di essere nomadi e hanno scelto 
una certa stabilità di vita e organizzazione, l’abitare ha assunto importanza e valore 
simbolico sempre crescenti, fino al nostro abitare da “nuovi nomadi”, sempre in movi-
mento attraverso i non-luoghi degli aeroporti, delle stazioni e dei centri commerciali, 
sempre alla ricerca di un ritorno a casa, misurati da migrazioni epocali di popoli poveri 
che cercano un luogo dove vivere, crescere e abitare, appunto, in pace. 
Come sempre, ci chiediamo se la Parola di Dio ha qualcosa da dirci per questo movimen-
to profondo che ci attraversa e ci inquieta, se può ancora una volta e come sempre di-
ventare “lampada per i nostri passi” in questo andare e fermarsi che tanto può rendere 
più umano il nostro vivere, quanto lo può segnale di dolore e di paura. Ancora una volta, 
in ciò che accade, cerchiamo le tracce sottili della grazia. 
 

15 Ottobre 2 Samuele 6,12-16; 7,1-18: con le migliori intenzioni… 
17 Dicembre 1 Re 17,2-24: bisogni, ospiti, case e parole 
21 Gennaio Salmo 26 (27): dove l’inconscio vive 
11 Febbraio Giovanni 1,1-18: venne ad abitare… 
04 Marzo Luca 19,1-10: uscire ed entrare 
01 Aprile Colossesi 1,3-29: far abitare la pienezza 
13 Maggio Apocalisse 21,1-27: una nuova terra e un nuovo cielo 

 
 

Sede: Seminario Interdiocesano viale Mellano, 1 – FOSSANO 
Orario: SABATO 15,30-16,45 

[NB – L’incontro del 15 ottobre si svolge presso la sede dell’Ac in via Vescovado,12 - FOSSANO] 
 

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


