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UNITA’ PASTORALE 
S. STEFANO e.m. 

IMMACOLATA 

S. PIO X 

Lettura orante della sacra Scrittura 

I «gradini» della Lectio Divina   

Venerdì scorso, P. Giuseppe Trotta, che ancora ringra-
ziamo, ha tenuto la Lectio Biblica quaresimale, come da 
proposta del nostro Consiglio di Unità Pastorale per il 
cammino di preparazione alla Pasqua 2023. 

Quello dei Gruppi Biblici è stato scelto come uno dei 
«cantieri» in cui lavorare nel percorso sinodale della no-
stra comunità. 

A tal proposito, ci pare utile riportare le parole della 
Esortazione Apostolica «Verbum Domini» sulla Parola di 
Dio nella vita e nella missione della Chiesa, firmata da 
Papa Benedetto XVI nell’anno 2010. 

Di seguito i numeri 86-87 del documento sui «gradini» 
della Lectio Divina: 

«Il Sinodo [sulla Parola di Dio] è tornato più volte 
ad insistere sull’esigenza di un approccio orante al 
testo sacro come elemento fondamentale della vita 
spirituale di ogni credente, nei diversi ministeri e stati 
di vita, con particolare riferimento alla lectio divina.  

[...] Nella Lettera a Gregorio [Origene] raccomanda:  
«Dedicati alla lectio delle divine Scritture; ap-

plicati a questo con perseveranza. Impegnati 
nella lectio con l’intenzione di credere e di piace-
re a Dio. Se durante la lectio ti trovi davanti a 
una porta chiusa, bussa e te l’aprirà quel custo-
de, del quale Gesù ha detto: “Il guardiano gliela 
aprirà”. Applicandoti così alla lectio divina, cerca 
con lealtà e fiducia incrollabile in Dio il senso 
delle Scritture divine, che in esse si cela con 
grande ampiezza. Non ti devi però accontentare 
di bussare e di cercare: per comprendere le cose 
di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Pro-
prio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto 
non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e 
vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e 
riceverete”». 

Tuttavia, a tale proposito, si deve evitare il rischio di 
un approccio individualistico, tenendo presente che la 
Parola di Dio ci è data proprio per costruire comunio-
ne, per unirci nella Verità nel nostro cammino verso 
Dio. È una Parola che si rivolge a ciascuno personal-
mente, ma è anche una Parola che costruisce comuni-
tà, che costruisce la Chiesa. Perciò il testo sacro deve 
essere sempre accostato nella comunione ecclesiale. In ef-
fetti, «è molto importante la lettura comunitaria, per-
ché il soggetto vivente della Sacra Scrittura è il Popo-
lo di Dio, è la Chiesa… la Scrittura non appartiene al 
passato, perché il suo soggetto, il Popolo di Dio ispi-
rato da Dio stesso, è sempre lo stesso, e quindi la Pa-
rola è sempre viva nel soggetto vivente. Perciò è im-
portante leggere la sacra Scrittura e sentire la sacra 

Scrittura nella comunione della Chiesa, cioè con tutti i 
grandi testimoni di questa Parola, cominciando dai 
primi Padri fino ai Santi di oggi, fino al Magistero di 
oggi». [...]  

Nei documenti che hanno preparato ed accompa-
gnato il Sinodo [sulla Parola di Dio] si è parlato di 
diversi metodi per accostare con frutto e nella fede le 
sacre Scritture. Tuttavia l’attenzione maggiore è stata 
data alla lectio divina, che è davvero «capace di schiu-
dere al fedele il tesoro della Parola di Dio, ma anche 
di creare l’incontro col Cristo, parola divina vivente». 

 Vorrei qui richiamare brevemente i suoi passi fon-
damentali: essa si apre con la lettura (lectio) del testo, 
che provoca la domanda circa una conoscenza auten-
tica del suo contenuto: che cosa dice il testo biblico in sé? 
Senza questo momento si rischia che il testo diventi 
solo un pretesto per non uscire mai dai nostri pensie-
ri. Segue, poi, la meditazione (meditatio) nella quale 
l’interrogativo è: che cosa dice il testo biblico a noi? Qui 
ciascuno personalmente, ma anche come realtà comu-
nitaria, deve lasciarsi toccare e mettere in discussione, 
poiché non si tratta di considerare parole pronunciate 
nel passato, ma nel presente. Si giunge successiva-
mente al momento della preghiera (oratio) che suppo-
ne la domanda: che cosa diciamo noi al Signore in rispo-
sta alla sua Parola? La preghiera come richiesta, inter-
cessione, ringraziamento e lode, è il primo modo con 
cui la Parola ci cambia. Infine, la lectio divina si con-
clude con la contemplazione (contemplatio) durante la 
quale noi assumiamo come dono di Dio lo stesso suo 
sguardo nel giudicare la realtà e ci domandiamo: qua-
le conversione della mente, del cuore e della vita chiede a 
noi il Signore?  

San Paolo nella Lettera ai Romani, afferma:  
«Non conformatevi a questo mondo, ma lascia-
tevi trasformare rinnovando il vostro modo di 
pensare, per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (12,2).  

La contemplazione, infatti, tende a creare in noi una 
visione sapienziale della realtà, secondo Dio, e a for-
mare in noi «il pensiero di Cristo» (1Cor 2,16). La Pa-
rola di Dio si presenta qui come criterio di discerni-
mento: essa è «viva, efficace e più tagliente di ogni 
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 
divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture 
e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore» (Eb 4,12).  

È bene poi ricordare che la lectio divina non si con-
clude nella sua dinamica fino a quando non arriva 
all’azione (actio), che muove l’esistenza credente a 
farsi dono per gli altri nella carità». 



12 Dom  
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2,5-8; Gv 4,5-42 

Due Giorni ad Assisi dei Bambini delle Prime Comunioni e Famiglie  

13 Lun  2.Re 5,1-15; Sal 18; 1.Cor 1,22-25; 

18.30 S. Pio X 
Incontro Giovanissimi  

14 Mar Dn 3,25.34-43; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30; 

15 Mer Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

21.15 I Passi 
Consiglio di Unità Pastorale 

16 Gio Ger ,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 

17 Ven Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28-34 

21.00 Arcivescovado 
Via Crucis Diocesana  

18 Sab Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

19 Dom  
1.Sam 16,1b.4a.6-7.10-13a; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

15.00 Seminario 
Ritiro di Quaresima del Vicariato 
(vedi locandina in ultima pagina) 

...dal Seminario 
Alessandro e Giacomo, a nome di tutta la comunità del Semina-

rio Interdiocesano, unitamente al Rettore don Francesco, ringra-

ziano la nostra Unità Pastorale per l’accoglienza, la preghiera e 

la raccolta di 2.387,24 Euro di offerte. 

Da parte nostra, anche noi ringraziamo per il dono dei seminari-

sti in servizio nella nostra comunità! 

(Gv 1,38)  
Carissimi/e, 

ecco il link del primo appuntamento della 
rubrica on-line dell'Ufficio Catechistico di 
Pisa «Che cosa cercate?» (Gv 1,38), che con-
dividiamo con le famiglie dei bambini e ra-
gazzi del catechismo e con tutti gli adulti 
della nostra Unità Pastorale: 

https://youtu.be/loURUo3Katk 

Barbara Pandolfi ci aiuta a riflettere sul te-
ma «La felicità». 

Il video è disponibile dal canale YouTube 
dell’Ufficio Catechistico di Pisa da Lunedì 6 
Marzo. 

Prossimo appuntamento: Lunedì 27 Marzo, 
ore 21.00 con Pierluigi Consorti su «La Pa-
ce». 

Grazie, 

don Federico con l'Equipe 

...libera sottoscrizione 

La Pastorale Giovanile Diocesana ringrazia l’Unità Pa-
storale «S. Stefano - Immacolata - S. Pio X» per la 
bella e intensa partecipazione alla libera sottoscrizio-
ne organizzata come autofinanziamento per la prossi-
ma GMG di Lisbona 2023! 

Alle SS. Messe di Sabato e Domenica scorsa sono 
stati raccolti circa 650 Euro. 
Assicurandoci la reciproca preghiera da Lisbona, 

don Salvatore, 
responsabile della Pastorale Giovanile Diocesana 



Calendario della visita alle famiglie 

Questa settimana 

Lunedì 13 via Locatelli   

Lunedì 13 via Rismondo   num. dispari dal n° 3 al n° 21  

Martedì 14 via Lucchese   n° 2/A e num. dispari dal n° 1 al n° 35 

Mercoledì   15 via Lucchese  num. dispari dal n° 45 al n° 57   

Giovedì 16 via Lucchese   num. dispari dal n° 59 al n° 65  

Venerdì 17 Villa Filippi  num. pari dal n° 6 al n° 44 

La prossima settimana 

Lunedì 20 via P. Giordani   num. pari dal n° 2 al n° 16 

Martedì 21 via P. Giordani   num. pari 18 e 20 e 

   Piazza Verga  

Mercoledì   22 via Salvo D’Acquisto e  

   Via C. Porta   dal n° 1 al n° 8   

Giovedì 24 Piazza Nievo dal n° 1 al n° 9  

Venerdì 25 Via C. Porta  dal n° 9 al n° 13 e 

  Piazza Nievo dal n° 14 al n° 19  

In Agenda 
Mercoledì 22 

Incontro del Gruppo Giovani 
Giovedì 23 

Scuola della Parola Adolescenti 
Sabato 25 - Domenica 26 

Due Giorni in preparazione alla 
GMG di Lisbona 

PELLEGRINAGGIO  A  LOURDES 
4 - 8  Settembre  2023 

• Quota individuale di partecipazione  € 570,00 

• Supplemento per camera singola  € 190,00 

• Acconto all’iscrizione    € 100,00  

• Iscrizione entro 01/06/2023 

• Le iscrizioni si intendono effettive con il pagamento dell’acconto di   
€ 100,00. 

Minimo partecipanti: 35 persone 

Saldo entro il 15/07/2023 

Annullamento: 

• Entro il 15/07/2023: rimborso dell’importo totale versato (acconto + 
eventuale saldo) 

• Dal 15/07/2023 al 01/08/2023 rimborso del saldo con trattenuta del 
solo acconto di 100 euro 

• Dopo il 01/08/2023 nessun rimborso 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. (2 autisti) con Bus sanificato e gel disinfet-
tante per le mani 

• Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle con servizi privati 
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno 
• Assicurazione 
• Bevande ai pasti (1/4l vino e acqua in caraffa) 
• Tassa di soggiorno. 

La quota NON comprende: Extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel programma 

Unità Pastorale 
S. Stefano e.m. –  

Immacolata a I Passi – S. Pio X  



Domenica Giorni Feriali Sabato 
  8.15  da Lun a Ven Chiesino 
18.00 Lun e Ven Chiesino 
 Mar e Gio S. Pio X 
 Mer  I Passi 

17.00 I Passi 
18.00 S. Pio X 

   8.30  S. Stefano 
          10.30 I Passi 
 9.30 - 11.30 S. Pio X 
 18.00 S. Stefano 


