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Descrizione

L’autore propone una iniziazione alla Lectio divina, così come viene

praticata dai monaci, seguendo un metodo che si rifà in gran

parte ai Padri della Chiesa con l’aggiunta di alcune indicazioni che

tengono debitamente conto dell’esegesi moderna. Il fine della

L e c t i o  d i v i n a  è  q u e l l o  d i  c o n d u r r e  a l l a  p r e g h i e r a ,  a l l a

contemplazione.

Sommario

Introduzione alla seconda edizione.  I. Primo gradino: Il significato
letterale (Lectio propriamente detta).  II. Seguire Gesù nella terra
promessa (Lectio divina su Mt 8,18-22).  III. Secondo gradino:
L’approfondimento del senso (La meditatio).  IV. «Signore, salvaci,

periamo!» (Lectio divina su Mt 8,23-27).  V. Terzo gradino: La nascita della preghiera (L’oratio).  VI.
Liberazione dall’impurità (Lectio divina su Mt 8,28-34).  VII. Quarto gradino: La fioritura dei sensi
nuovi (La contemplatio).  VIII. «Il Figlio dell’uomo ha il potere di rimettere i peccati» (Lectio divina su
Mt 9,1-8).  IX. «Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Lectio divina su Mt 9,9-13).  X.
Quasi una conclusione.  Bibliografia minima.

Note sull’autore

Innocenzo Gargano, monaco camaldolese, è professore straordinario di Patrologia al Pontificio

Istituto Orientale e insegna Storia dell’esegesi dei Padri al Pontificio Istituto Biblico. Con EDB ha

pubblicato una trentina di volumi di Iniziazione alla «Lectio divina», la serie di «Lectio divina» in

volumetti e su audiocassette/CD, la trilogia Camaldolesi nella spiritualità italiana del Novecento

(2000-2002) e la serie delle Letture semplici delle lettere di Paolo (2006-2009).
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Innocenzo Gargano, Iniziazione alla «Lectio divina». Nuova edizione,
EDB, Bologna 2019, pp. 152, euro 13,00.
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