
Giovedì 31 gennaio

“la Buona Notte del Vescovo”

Si è  svolto  presso la  parrocchia di  San Giuseppe a  Campo dell’Oro,  a  Civitavecchia,  il  primo 
incontro di Lectio Divina tenuto dal nostro Vescovo. Una serata di dialogo e di preghiera, pensata 
per i giovani della diocesi, nella festa liturgica di don Bosco, durante la quale mons. Chenis ha 
voluto rivolgere ai numerosi presenti la “Buona Notte”, così come ce la si augura in famiglia al 
termine  di  una  giornata  anche  faticosa:  le  preghiere  recitate  insieme,  un  bacio,  il  perdonarci 
reciprocamente per qualcosa di spiacevole, l’ultima carezza.
Dopo il saluto iniziale, con l’intenzione di rivolgere le mani a Dio, abbiamo invocato il perdono per 
le nostre mancanze e debolezze, quindi abbiamo posto il nostro cuore in ascolto della Parola: il 
brano di Matteo in cui due ciechi chiedono a Gesù la vista, e in virtù della loro fede vengono 
esauditi. Da qui è scaturita la meditazione del Vescovo, alla quale ha fatto eco la testimonianza e la 
lettura di alcuni dei presenti.
I temi delle riflessioni sono stati molteplici e arricchenti, ma uno su tutti può essere richiamato: 
siamo ciechi spiritualmente? Riusciamo a metterci in ascolto dell’altro e di Dio in maniera non 
superficiale?
Dalla contemplazione della Parola che va così ad illuminare la nostra vita è scaturita la preghiera 
spontanea di molti dei presenti, e quelle mani rivolte verso Dio, purificate dalla sua Misericordia, 
ora si sono rivolte al fratello, nell’abbraccio della pace.
E prima di salutarci con l’appuntamento per il prossimo incontro, il Vescovo ha voluto lasciarci un 
pensiero per la buona notte.
Un’iniziativa lodevole questa, per la quale sentiamo il desiderio di ringraziare il nostro Vescovo, in 
quanto può mostrarsi come un’ulteriore opportunità per i giovani di conoscere la Parola più da 
vicino, non solo per un arricchimento culturale – pur auspicabile per marginare l’ignoranza della 
nostra fede in tanta parte del mondo giovanile -, ma anche e soprattutto per lasciare che il Vangelo 
fruttifichi nella nostra vita e ci faccia essere testimoni credibili dell’amore che ciascuno di noi ha 
ricevuto da Dio.
Appuntamento quindi al prossimo giovedì 28 febbraio, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta 
(dell’Orazione  e  Morte)  a  Civitavecchia,  con  l’appello  ai  lettori  di  informare  e  coinvolgere 
maggiormente i giovani.


