Lectio divina per adulti
Impariamo a pregare con la Sacra Scrittura
La Lectio di quest’anno, “Al passo di Gesù. Cinque istruzioni per una Chiesa in
uscita”, evidenzia la volontà di lasciarsi sollecitare dall’invito di papa Francesco ad
essere Chiesa.
Ci è chiesto un continuo cammino di conversione e il presupposto fondamentale è
mettersi al passo di Gesù, così come hanno fatto i primi discepoli. La nostra sequela
chiede di liberarsi da precomprensioni dell’Evangelo e della vita delle persone, da
schematismi, dalla tendenza ad inquadrare tutto e tutti in programmazioni e
progetti ripetuti e ripetitivi.
Si tratta di ricevere istruzioni direttamente da Gesù, dal Maestro in cammino verso
Gerusalemme, dal Figlio di Dio che ha cooperato docilmente con il progetto del
Padre volto alla salvezza di tutti gli uomini. I brani evangelici proposti nelle singole
tappe offriranno la possibilità di guardare le situazioni esistenziali, la realtà con gli
occhi di Gesù e sarà la Sua parola autorevole, perché vera e vitale, a suggerire uno
stile, delle azioni concrete per incarnare in modo fruttuoso il Vangelo.

AL PASSO DI GESU’

Diocesi di Milano
Zona Pastorale IV
DECANATO di
BUSTO ARSIZIO

Predicatore:
mons.
Severino
Pagani

Gli incontri si svolgeranno in Busto Arsizio
nel Santuario di Santa Maria, alle ore 21.00

1° incontro: Chi è il più piccolo, questi è grande (Luca 9, 43b-56)

Giovedì 11 novembre 2017
2° incontro: In ascolto di Gesù (Luca 10, 38-42)

Mercoledì 6 dicembre 2017
3° incontro: Non affannatevi (Luca 12, 22-32)

Giovedì 11 gennaio 2018
4° incontro: Egli gridava ancora più forte (Luca 18, 35-43)

Giovedì 8 febbraio 2018
Referente Responsabile:
Luigi Rossini
328 222 50 69
luigi.rossini1942@gmail.com

5° incontro: Istruzione sul saper guardare (Luca 21, 1-4)

Giovedì 8 marzo 2018
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