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Percorsi possibili per 
leggere la Bibbia - 1

Lettura continua della Bibbia o di un libro biblico:

è un percorso tradizionale molto sostenuto dalle comunità
monastiche. Ha il vantaggio grandissimo di affrontare il testo
così com’è, senza troppi filtri, e di consentire una lettura
complessiva dei testi.

È accaduto che qualcuno si stanchi e che interrompa,
soprattutto affrontando i testi più ostici e meno affascinanti
sul piano narrativo.

Può essere utile, più che leggere la Bibbia da capo a fondo,
affrontare singoli libri letti completamente, magari facendosi
aiutare da un piano di lettura e da un commentario (non
troppo tecnico).



Percorsi possibili per 
leggere la Bibbia - 2

Seguendo il lezionario feriale e festivo della liturgia:

La riforma liturgica del Concilio Vaticano II ci ha proposto
un lezionario liturgico molto ricco, che ci consente ogni
anno di leggere quasi tutti quattro i vangeli e, nell’arco di
tre anni, di leggere la maggior parte dei testi della Scrittura.

È una via semplice e consigliabile, praticabile da tutti, che
ha il pregio di essere in armonia con il tempo liturgico.

Esistono anche in rete molti commenti e aiuti per questo
percorso di lettura biblica, che ha il pregio di presentarsi
con una certa varietà e non vincola troppo sulla continuità
(che comunque sarebbe un valore).

Il «difetto» è che non presenta i testi biblici con continuità.



Percorsi possibili per 
leggere la Bibbia - 3

Percorsi di lettura tematica o catechesi biblica:

Sono percorsi più di carattere catechetico, ma che possono
avere un loro valore soprattutto per cogliere la dimensione
“diacronica” di un tema (come si è sviluppato nel tempo, per
esempio, dall’AT al NT).

Alcuni esempi: il tema del cammino/sequela; o dell’alleanza;
o del servizio; o della preghiera …

Uno strumento molto utile per questo tipo di percorso è il
Dizionario di teologia biblica (qui a fianco uno dei più famosi).



Molti percorsi un 
unico scopo

I percorsi per accostare il testo biblico
possono essere molti e diversi, ma lo scopo
deve essere chiaro e definito: conoscere
Cristo, il Figlio di Dio, per arrivare a credere
in Lui e avere in noi la vita (Cfr. Gv 20,30-31).

Conoscere, per credere e vivere secondo la
sua volontà.



La lectio divina: 
un metodo antico e nuovo
Dalla lettura della Scrittura alla preghiera

La lectio divina è un percorso antico, praticato da sempre nei
monasteri e oggi – per grazia di Dio – anche da molti laici e
laiche, per vivere la preghiera a partire da un testo della
Scrittura. La lectio prevede quattro passaggi:
- Lettura: richiede una disponiblità a leggere il testo in

profondità, magari anche più volte, per comprendere cosa il
testo voglia comunicare.

- Meditazione: è un percorso di approfondimento su un aspetto
che viene colto nel testo (si possono usare altri testi biblici
suggeriti dai passi paralleli).

- Contemplazione: ogni testo della Scrittura mi rivela un tratto
del volto di Dio che posso conoscere in Cristo. Mi soffermo per
contemplare quel volto che mi è stato rivelato.

- Preghiera: domando a Dio di ottenere per me e per i fratelli e
le sorelle i doni che, grazie alla meditazione del testo, ho
riconosciuto che Dio è pronto a farci, e chiedo di percorrere la
strada su cui Dio mi invita a camminare per ottenere quei doni.



Lectio semplificata

Dopo avere letto il testo mi lascio guidare
da tre domande:

1. Cosa mi rivela su Dio questo testo?
Cosa mi vuole dire di sé stesso Dio
attraverso questo testo?

2. Cosa mi dice di me e del mio essere
cristiano? Qual è il volto bello
dell’uomo che mi rivela?

3. Cosa mi propone questo testo? Quale
passo mi invita a compiere? Su cosa mi
devo convertire?

Professo la mia fede in ciò che il testo mi
ha rivelato di Dio.

Chiedo a Dio la forza di compiere quel
passo necessario per accogliere il suo
invito.



Il lezionario liturgico

Le “letture del giorno” sono il modo più diffuso di
accostarsi alla Bibbia, grazie ai tanti sussidi.

Forniamo alcune informazioni per comprendere
come funziona il percorso biblico proposto dal
lezionario liturgico.

Queste informazioni ci aiutano a “leggere bene” i
testi della Scrittura che ci vengono proposti dal
lezionario.



Lezionario festivo

- Diviso in tre anni (A-B-C); ogni anno un vangelo funge da
guida (Matteo, Marco e Giovanni, Luca). I vangeli, nel
tempo ordinario, sono proposti secondo il criterio della
lettura semi-continua.

- Il Vangelo rappresenta il testo principale da cui occorre
partire e a cui occorre ritornare.

- La prima lettura è scelta secondo il criterio della
concordanza tematica, rispetto ad un tema che emerge
dal Vangelo. La prima lettura dipende dal e illumina il
Vangelo.

- Il salmo responsoriale mette in evidenza questo tema.

- La seconda lettura, nel tempo ordinario segue la lettura
continua di un testo del NT (sempre); nei tempi forti è
scelto in concordanza tematica con il Vangelo.



Lezionario feriale

Quello del tempo ordinario è diviso in due anni (pari e
dispari), ma la distinzione riguarda solamente la prima
lettura. Ogni anno si leggono in lettura continua i tre
vangeli sinottici (Marco, Matteo e Luca). Anche per la prima
lettura vengono scelti libri biblici di cui si propone la lettura
semi-continua (non integrale).

Quello dei tempi forti pone al centro il Vangelo secondo il
tempo liturgico e la prima lettura è scelta secondo il criterio
della concordanza tematica con il Vangelo.

In Quaresima e nel tempo di Pasqua si legge soprattutto il
vangelo secondo Giovanni.



Bibbia e liturgia: annuncio e compimento

Come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli apostoli, ripieni di
Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi
ad annunciare che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal
potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano
anche attuare l'opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i
sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. (SC 6)

Tra la Scrittura e la celebrazione liturgica esiste una relazione necessaria. Ciò che
la Scrittura (in particolare il Vangelo) annuncia e fa conoscere, la celebrazione lo
fa sperimentare perché lo mette in atto.

Nel giorno di Pentecoste dopo l’annuncio di Pietro la gente reagisce:

All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri
apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?". E Pietro disse loro: "Convertitevi e
ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri
peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. (At 2,37-38)

Ciò che è stato annunciato viene sperimentato nella celebrazione che è «storia
della salvezza in atto», esperienza viva di ciò che la Bibbia racconta.



Dalla liturgia 
alla Bibbia
La Bibbia rappresenta la grande chiave per 
comprendere quello che viviamo nella liturgia. 
Come potremmo comprendere la Pasqua, 
l’eucaristia, il battesimo senza conoscere quanto è 
avvenuto nella storia di Israele, senza conoscere 
l’esperienza della manna nel deserto, del passaggio 
del Mar Rosso o del diluvio, senza conoscere 
quanto è accaduto nell’esperienza dell’Esodo e del 
cammino nel deserto?



Dalla Bibbia alla 
liturgia

D’altra parte è vero anche il percorso opposto: solo nella liturgia le cose
narrate nella Bibbia diventano vere e sperimentabili.

Dove noi viviamo dell’alleanza? Dove offriamo un sacrificio? Dove
sperimentiamo il passaggio dalla morte alla vita di cui il vangelo ci parla?
Dove riceviamo quel corpo e quel sangue che il Vangelo ci indica come la
condizione per avere in noi la vita in abbondanza?

Nella liturgia le promesse che Dio ci rivolge si realizzano sacramentalmente.



Ma più grande 
è la carità!
Dalla Bibbia alla liturgia 
e dalla liturgia alla carità. 

Solo a questo punto la parola si compie in modo pieno 
perché ha cambiato la nostra vita. 

Grazie all’ascolto attento; grazie ai doni sacramentali 
che il Signore ci concede, noi possiamo vivere la vita 
nuova in Cristo, una vita caratterizzata dall’amore per i 
fratelli, un amore che si esprime nella disponibilità al 
perdono, nell’impegno per la comunione e la 
riconciliazione, nella condivisione di ciò che 
possediamo con coloro che mancano del necessario 
per vivere dignitosamente.


