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“Vuoi guarire?”
Lettura pregata della Parola
Chiamati a fare della Parola il fulcro della propria vita e della propria
missione, i cristiani hanno elaborato fin dai primi secoli una forma di
lettura orante della Parola, appunto la lectio divina, la quale è stata
per secoli ed è ancora oggi l’ossatura fondamentale della vita religiosa,
mentre sta sempre più diventando un’esperienza indispensabile anche
per i laici. Ed è senza dubbio una benedizione che la lettura orante
della parola di Dio torni a essere il pane quotidiano di tante comunità
cristiane, fraternità religiose, gruppi, movimenti, ma anche, come nel
caso di questo libro, punto di riferimento fecondo e solido di un
percorso di natura terapeutica: interrogare la Bibbia con il metodo
ormai consolidato della lectio divina significa imparare a comprendere
la volontà di Dio per ognuno di noi, a leggere la storia personale e
collettiva alla luce della rivelazione, a collocarci con radicalità e
autentica obbedienza sotto lo sguardo della Parola. È questo sguardo
che ci fa veri credenti e testimoni credibili, in un mondo in cui si è
sempre più tentati di negoziare le identità forti con appartenenze più
sfumate e coinvolgenti, e dove è raro incontrare uomini e donne che
sappiano dare ragione della propria speranza e della propria fede.

INDICE: Introduzione; I. Il Signore viene in umiltà; II. La trrasfigurazione; III. Maria: così vicina… così
lontana!; IV. Le tentazioni; V. Uomini e donne per il Regno; VI. I servi che vigilano; VII. Chi è il
prossimo; VIII. Riconciliazione e perdono; IX. Nemici dentro, nemici fuori; X. L’empatia in Gesù; XI.
Signore: che il gallo canti anche per noi!; XII. Dalla religione alla fede; XIII. Storia di una alienazione;
XIV. Vuoi guarire?
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