
LETTURA ORANTE DELLA PAROLA
Il metodo Via, Verità, Vita

Quarto momento 
La Parola è Vita
Chi guida la “lectio” invita i presenti a esprimere in modo 
spontaneo alcuni motivi di preghiera. Si può esprimere: 
un’invocazione allo Spirito per vivere il tratto dell’amore 
di Dio emerso dal brano; una richiesta di perdono per 
la dissonanza tra quel tratto e la propria vita; un motivo 
di riconoscenza per la gratuità del Padre; una manifesta-
zione di fi ducia nell’amore fedele di Dio… Al termine, 
le voci si armonizzano nell’invocazione che compendia 
tutta la preghiera cristiana: il Padre nostro. Si può quindi 
concludere con un’orazione e la benedizione con la Parola 
di Dio. Dopo un canto conclusivo adatto, l’assemblea si 
scioglie. 
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La preghiera si apre con l’intronizzazione del Libro 
della Sacra Scrittura che viene deposto, aperto, sul-
la mensa in modo che sia visibile da tutti i presen-
ti. Durante l’intronizzazione del Libro si esegue un 
canto adatto. Accanto alla Bibbia viene deposto un 
cero acceso.
 
Primo momento 
Entrare in un clima di preghiera
Chi presiede, invita i fedeli a entrare in un clima di pre-
ghiera, invocando lo Spirito Santo e disponendo i cuori 
dei presenti all’ascolto.
 
Secondo momento 
La Parola è Verità
Tutti siedono e ascoltano la proclamazione della pagina 
biblica scelta. Se viene proclamato un brano del Vangelo i 
presenti restano in piedi.

Dopo alcuni istanti di silenzio, la guida lascia risuonare la 
Parola, sottolineando alcune espressioni o frasi. Si tratta 
di rileggere molto lentamente alcuni passaggi o parole del 
testo, senza alcun commento.
Segue qualche spunto di commento. Si raccomandano in 
tal senso le indicazioni date a chi svolge il ministero della 
predicazione in Evangelii Gaudium, ai nn. 133-144.
 
Terzo momento  
La Parola è Via
L’ascolto è seguito da un ampio spazio di silenzio di alme-
no quindici minuti durante il quale i presenti si chiedono: 
quale tratto dell’amore di Dio traspare da questo testo? 
Come Gesù lo ha vissuto e incarnato durante l’intero suo 
ministero? Come gli apostoli lo hanno compreso? Cosa 
dice a me questo testo? Vivo questa dimensione dell’amo-
re di Dio? Come posso tradurre questa pagina nella mia 
vita di tutti i giorni?
 


