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LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

Il mese di gennaio ci propone diverse “occasioni” 
per favorire la nostra preghiera e la nostra rifles-
sione. Siamo, ad esempio, nell’Ottavario di pre-
ghiera per l’Unità del Cristiani e nella settimana 
dell’Educazione. Domenica prossima celebrere-
mo la festa della Famiglia e la domenica successi-
va (6 febbraio), la giornata Nazionale per la Vita.

In questa domenica, la riflessione della Chiesa, 
si concentra sulla Parola di Dio. Già da qualche 
anno Papa Francesco ha istituito la “Domenica 
della Parola di Dio”. Una occasione per “con-
frontarci” con la Parola che viene dal desiderio 
e dal cuore di Dio. La domanda potrebbe essere 
questa: quanto realmente “pesa” la Parola sulle 
scelte della nostra vita? O, diversamente: quanta 
Parola c’è nel nostro modo di “intendere” la vita?

La lettera Pastorale del Cardinale Martini per 
l’anno 1981-82, “suggeriva” un ritorno alla Pa-
rola. 
Emblematico il titolo: “In principio la Parola”. 

La Messa è “fatta” di due grandi “mense”: quella 
della Parola e quella del Pane (Eucaristia).
Ecco: in Principio la Parola. Pensate al bellissi-
mo Prologo di San Giovanni: “In principio era il 
Verbo (la Parola). Il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi”.  

La Parola è la “struttura” portante di tutta la vita 
Cristiana. Certo, l’Eucaristia è, per eccellenza, 
Sacramento della Presenza reale di Cristo, ma 
altrettanto “vitale” (oserei dire “sacramentale”) 
è la Parola che è “di Dio”, “voce della sua voce”, 
“respiro del suo respiro”!



E ciò che ogni volta mi “sorprende” è l’attualità 
di questa Parola che è sempre capace di interpre-
tare i segni della storia, le vicende dell’uomo e 
dell’umanità. 
Una Parola “vivace”, sorprendente, originale, 
piena di domande e di altrettante risposte che 
arrivano dirette al cuore.
La Parola di Dio è il “luogo” dove possiamo at-
tingere uno “stile di vita” nuovo. La Parola ci 
aiuta a discernere, ad orientare i nostri pensieri, 
a giudicare diversamente a guardare il mondo e 
tutto ciò che è “nel mondo” con gli occhi e con la 
passione di Dio e di Gesù!

La Paola va cercata, desiderata, letta, pregata, 
amata e vissuta. “Stare nella Parola” è – o do-
vrebbe essere – un Esercizio quotidiano. Lo so 
che la frenesia del tempo ci è contraria ma ini-

ziare ogni giornata dedicando dieci minuti alla 
lettura del Vangelo del giorno, sarebbe la scelta 
qualitativamente migliore per un Cristiano! 
E domandarci: che cosa posso fare, oggi, per 
“vivere” questa Parola? Che cosa mi chiede, di 
nuovo, oggi, la Parola? (Questo “esercizio” lo pos-
siamo anche anticipare alla sera!). 

È bello e, soprattutto, “vincente” vivere “nella 
Parola”, affrontare le sfide che ogni giorno ci si 
pongono davanti, avendo come “orizzonte” la 
Parola di Dio.

Come dice il Salmo 118, e concludo: 
«Lampada per i miei passi
è la tua parola,
luce sul mio cammino»

Buona “Parola”! don Fabio

L’espressione latina Lectio Divina significa   let-
tura divina e descrive il modo  di leggere la Sacra 
Scrittura: allontanarsi  gradualmente dai propri 
schemi   e aprirsi a ciò che Dio vuole dirci. Nel   
secolo XII, un monaco certosino, chiamato  Gui-
go, descrisse le tappe più importanti   della let-
tura divina. La pratica  individuale o in gruppo 
della Lectio  Divina può assumere diverse forme 
ma  la descrizione di Guigo rimane sempre  fon-
damentale. Il Cardinale Carlo Maria Martini è 
stato grande “maestro” della Lectio Divina.

Le tappe della lectio
Guigo scrisse che il primo gradino di   questa 
forma di preghiera è la lectio  (lettura). È il mo-
mento nel quale leggiamo  la Parola di Dio len-
tamente e  attentamente così che penetri dentro 
di  noi. Per questa forma di preghiera può  esse-
re scelto un qualunque breve brano  della Sacra 
Scrittura.

Il secondo gradino è la meditatio (meditazio-
ne).  Durante questa tappa si riflette  e si rimu-
gina il testo biblico affinché  prendiamo da esso 
quello che Dio vuole  darci.

Il terzo gradino è la oratio (preghiera),  è il mo-
mento di lasciare da parte   il nostro modo di 
pensare e permettere  al nostro cuore di parlare 
con Dio. La  nostra preghiera è ispirata dalla no-
stra  riflessione sulla Parola di Dio.

L’ultima tappa della Lectio è la contemplatio   
(contemplazione), nel quale   ci abbandoniamo 
totalmente a parole   e pensieri santi. È il mo-
mento nel quale   noi semplicemente riposiamo 
nella  Parola di Dio e ascoltiamo, nel livello  più 
profondo del nostro essere, la voce   di Dio che 
parla dentro di noi. Mentre   ascoltiamo, siamo 
gradualmente trasformati  dal di dentro. 
Evidentemente,   questa trasformazione avrà un 
effetto   profondo sul nostro comportamento e,   
da come viviamo, si testimonia l’autenticità  del-
la nostra preghiera. Dobbiamo   applicare alla 
nostra vita quotidiana ciò   che leggiamo nella 
Parola di Dio.

Queste tappe della Lectio Divina non  sono rego-
le fisse nel procedere ma  semplicemente orien-
tamenti su come   normalmente si sviluppa la 
preghiera.

Speciale Domenica della Parola / PREGARE “LA PAROLA”
Lettura (Lectio)divina



SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2022 
Una comunità per cresecere 
- Dott. Pierpaolo Triani, Professore ordinario di Psicologia presso l’Università
  Cattolica del S. Cuore di Milano 
- Mercoledì 26 ore 21:00, su piattaforma Zoom. Indicazioni precise sul sito  
   www.treincammino.it
- Rivolta in particolare per genitori, educatori, allenatori e catechisti 

S. Messa solenne 
- Presiede Don Erino Leoni, salesiano, Coordinatore dell’Ufficio nazionale per la Formazione 
- Lunedì 31 ore 21:00, Chiesa di Maria Ausiliatrice.
- Alla Celebrazione della S. Messa sono tutti invitati.

Incontro online quello di martedì 18 gennaio tra 
i lettori del gruppo di lettura ‘Con l’ali librate’ 
dell’oratorio San Paolo. Vista la situazione con-
tagi abbiamo preferito vederci virtualmente ma 
nonostante ciò i pareri discordanti sul libro ‘Di-
segnavo pappagalli verdi alla fermate del metro’ 
hanno animato ugualmente la serata.

In una Milano dipinta dall’autrice un po’ deca-
duta, forse troppo rispetto alla realtà, si snoda la 
storia di questa famiglia di immigrati Egiziani e 
del loro figlio Ahmed. 
Uno spaccato di vite ai margini in una periferia, 
il Giambellino, degradata di Milano. Una storia 
di amicizia e solidarietà.  La realtà importantissi-
ma delle associazioni di volontari. 
Il libro è piaciuto e non è piaciuto.
Le relazioni di amicizia e solida-
rietà dei protagonisti per alcuni 
sono parse forse un po’ noiose e 
scontate. La realizzazione alla fine 
del sogno invece un po utopistica.
Anche l’uso frequente e necessario 
dello slang giovanile, che non smi-
nuisce la narrazione ma anzi, la 
rappresenta al meglio nel contesto 
narrativo sociale in cui è inserita la 
storia, non ha convinto del tutto i 
lettori.

Veniamo alle proposte per il prossimo mese.

Pietro propone ‘La strada’ di Cormac McCarthy. 
Ambientato in un America sopravvissuta a una 
non meglio descritta catastrofe la storia parla di 
un padre ed un figlio in viaggio verso una spe-
ranza. Delle oro vicissitudini e del loro rapporto.

Fulvia propone ‘Ciao vita’ di Giampiero Rigosi. 
Una profonda amicizia alle prese con un atroce 
dramma che diventa l’occasione per rimettere in 
discussione la propria esistenza.
Sergio e Vitaliano si sono conosciuti sui banchi 
di scuola e per un decennio sono stati insepa-
rabili. Un incomprensione li separerà e dopo 

trent’anni una malattia li farà ri-
avvicinare.

Roberta propone ‘Fortuna’ di Ni-
colò Govoni. In fuga da un Europa 
al collasso verso ‘Fortuna’. Una pa-
rodia dei giorni nostri. Uno spac-
cato immaginario ma non troppo 
su un  futuro governato dall’egoi-
smo e dalla competizione.
Si aggiudica il titolo del libro del 
mese “Fortuna”.
Prossimo incontro 15 febbraio.
Buone letture a tutti.

Gruppo di Lettura “Con l’ali librate”

http://www.treincammino.it/


IL GRANELLO - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi) 

 
Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail: orat iscr ivo@gmail.com

Sito Internet: www.sanpaolorho.it
   

Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com 
Centro di Ascolto Caritas: c/o Chiesa Santa Maria in Stellanda - Cell. 392.12.16.718

CALENDARIO DELLA SETTIMANA
L 24 Mc. 4,10b.24-25

M 25 Mt. 19,27-29 / Conversione di San Paolo (festa)
Ore 21 – Preghiera Ecumenica 

M 26 Lc. 22,24-30a
Ore 21: “Una Comunità per crescere”  - Dott. Pierpaolo Triani

G 27 Mc. 5,1-20 / S. Angela Merici
Ore 21 (in Oratorio): incontro Educatori medie e superiori con don Fabio

V 28 Mc 5,21-24a.35-43

S 29 Gv 12,31-36a

Domenica 30 Gennaio 2022
FESTA DELLA FAMIGLIA!

ARCIDIOCESI DI MILANO – ZONA PASTORALE IV - DECANATO DI RHO 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti ad adorarlo” (Mt 2,2)

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA 
MARTEDÌ 25 GENNAIO 2022 ORE 21.00 
PARROCCHIA S. PAOLO
Via Castellazzo, 67 - Rho 
Si potrà partecipare alla preghiera anche 
in modalità streaming  
sul canale YouTube Parrocchia San Paolo Rho.  

GUIDANO LA PREGHIERA: 
Mons. Fabio Turba – Chiesa Cattolica 
Cesare Soletto – Chiesa evangelica 
P. Claudiu Cocan – Chiesa ortodossa romena


