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Antonio Grappone (cur.)
Oggi si è compiuta questa Scrittura
I Padri della Chiesa rileggono i capitoli 4-5 di Luca
PRESENTAZIONE DI MONS. RINO FISICHELLA

LECTIO ORANS. Nata dalla collaborazione con il Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione,
la Serie propone una lectio delle Scritture alla luce dei Padri
della Chiesa. Si tratta di una scelta coraggiosa visto che
molto ci separa dal loro tempo, dal loro mondo, dalla loro
sensibilità...«Siamo nani sulle spalle di giganti», ripeteva
Bernardo di Chartres. In epoche più prossime a noi però ci si
è alquanto adoperati per scendere da quelle spalle,
nell’illusione che, col nostro ragionare “terra terra”, potessimo
vedere più lontano di loro. Certamente abbiamo ottenuto
importanti risultati, ma non senza qualche grave perdita, tra
cui una pregiudiziale diffidenza verso le dottrine dei Padri,
specie nell’ambito dell’esegesi biblica.
Le pubblicazioni di questa collana, strettamente legata
all’appuntamento ecclesiale della Domenica della Parola di
Dio, si pongono nell’ambito della rinnovata cultura biblica
inaugurata dal Concilio, che guarda con fiducia alla
Tradizione, non dal lato della ricerca, ma da quello della
fruizione della ricerca da parte di tutto il popolo di Dio.
Per questa ragione, a commento delle pericopi evangeliche,
viene proposta una doppia serie di testi, una legata alla
liturgia, l’altra più direttamente collegata al testo del Vangelo:
la vita della Chiesa si nutre infatti nella meditazione orante della Parola di Dio.
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