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LECTIO DIVINA 2022-2023 
 

 

Mano, respiro, parola: 
 la carne dell’incontro 

con Stella Morra 

 
 

Quando Rashi commenta che soltanto per Adamo le mani divine sono venute in soccorso 
alla parola creatrice, fremo per il tocco di Dio sulla mia pelle, del palmo 

che sul mio torso aderisce alle distensioni del respiro e all’ostinatio del cuore. 
Sulla pagina biblica, spalancata, si è posata, leggera, la mia mano. 

JEAN PIERRE SONNET, La scorciatoia divina, Ancora 2013 
 
 

Da adolescenti si ha il coraggio di fare domande sulla preghiera, anche quelle apparentemente 
sciocche (a cosa devo pensare?). Con l’età si dimentica il dono della spudoratezza, ci si vergo-
gna e si pensa che si dovrebbe essere già in grado di gestirsi. E così piano piano dimentichiamo 
le domande e ci accomodiamo in pratiche più o meno riconosciute e comuni. 

Ma specie in questo tempo, di radicale cambiamento di forme di ogni quotidianità, abbiamo bi-
sogno di ritrovare il gusto, il sapere e la sapienza, di forme magari inconsuete, ma che siano rea-
li, brucianti, nutrienti, promettenti per il futuro. 

Come ritrovare l’esperienza che “Futuro è un nome di Dio” e che nell’incontro con lui possiamo 
ritrovare energia e desideri sufficienti a immaginare e abitare un futuro che non ci appartiene? 
Percorrendo le strade della Parola di Dio proviamo a ritrovare le tracce delle domande che ab-
biamo perduto e il coraggio di nuovi modi, personali e comuni, di pregare, come luogo di un in-
contro che torni ad essere di carne e sangue, di sapore, di gioia e dolore, che ci aiuti a vedere la 
vita e il mondo nella loro profondità e bellezza e a cercare con allegria un futuro possibile. 
 
 
15 Ottobre (solo online) Tobia 3,1-17 Il desiderio di morire 
26 Novembre 1 Re 19,1-21 Perdere perché si è vinto 
17 Dicembre Salmo 91 Essere giusti? 
21 Gennaio Deuter. 33,1-6; 34,1-12 Benedire e morire 
11 Febbraio Luca 2,21-52 Vita e Spirito 
11 Marzo Giovanni 2,1-25 Dentro la vita, gioia e ira 
01 Aprile Filippesi 4,1-9 Siate lieti 
06 Maggio Matteo 26,1-30 Rendere grazie 
 

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

 
È previsto inoltre un incontro di approfondimento sul tema risurrezione/risurrezione dei 

corpi/vita eterna, in data da concordare 
 
 

Online e in presenza: Seminario Interdiocesano viale Mellano, 1 – FOSSANO 
Orario: SABATO 15,30-17,00 

 

Per informazioni: Carlo Barolo, tel. 339 59 99 840; e-mail info@atriodeigentili.it 


