
 

  

 
Uno schema 
per vivere 

la lectio divina 
 

1. Entro in preghiera con un 
po’ di silenzio, pensando 
che sto per incontrare il 
Signore…  

2. Invoco lo Spirito Santo…  

3. Leggo lentamente il testo 
una prima volta…  

4. Lo rileggo una seconda 
volta, sottolineando ciò che 
mi colpisce…  

5. Mi pongo due domande:  
   a. cosa dice il testo?  
   b. cosa dice a me?  
 
6. Provo a scrivere una 
preghiera, un pensiero che il 
testo mi ispira…  

7. Prendo un proposito  
da vivere  
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Soffio dell’amore di Cristo, 

Spirito Santo, 

in ciascuno deponi la fede; 

è una fiducia semplicissima, 

così semplice che tutti 

potrebbero accoglierla. 

Conosciuto o ignorato,  

nelle nostre oscurità, 

Tu accendi un fuoco  

che non si spegne mai. 

 

Frère Roger di Taizé 

 

 

 

Spirito di Dio  

che aleggi sulle acque, 

calma in noi le dissonanze, 

i flutti inquieti,  

il rumore delle parole, 

i turbini di vanità, 

e fa’ sorgere nel silenzio 

la Parola che ci ricrea. 

Spirito che in un sospiro 

Annunci al nostro spirito  

Il nome del Padre, 

vieni a radunare  

tutti i nostri desideri, 

falli crescere in fascio di luce 

che sia risposta alla tua luce, 

la Parola del giorno nuovo. 

Spirito di Dio, 

linfa d’amore 

dell’albero immenso  

su cui ci innesti, 

che tutti i nostri fratelli 

ci appaiano come un dono  

in cui matura  

la Parola di comunione. 

 

Frère Pierre Yves di Taizé 
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