
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO NELLE NOSTRE CASE 
Breve proposta di Lectio Divina nelle famiglie 

 

Vi proponiamo questo momento di preghiera familiare, da vivere invitando parenti, amici, vicini di casa; 
senza essere troppi, ma abbastanza per condividere insieme. 
Riunitevi attorno alla tavola, preparando la Bibbia aperta, una candela accesa, un piccolo fiore. 
Prendetevi il giusto tempo, senza fretta, ma anche senza dilatare esageratamente i tempi. Vivete insieme 
questo tempo di intimità con la Parola senza aggiungere altre preghiere oltre a quelle proposte (es. 
Rosario, Litanie, Coroncine, …) per evitare che la Parola si confonda tra tante altre parole. 
Tenete con voi una biro e un foglio per appuntarvi ciò che lo Spirito vi suggerisce e aiutarvi sia nella 
meditazione sia nella preghiera. 
Prima di iniziare scegliete una persona che guidi la preghiera e dividetevi le parti da leggere in modo che 
la preghiera possa proseguire in modo disteso e ordinato, senza intoppi né imbarazzi. 

 
ENTRA IN PREGHIERA offrendo a Dio questo tempo di gratuità che stai vivendo e pensando che stai per 
incontrare il Signore; chiedi perdono delle offese fatte e perdona le offese ricevute. 

 
SEGNO DELLA CROCE 
Mettiti alla presenza di Dio, in pace e silenzio, in una posizione comoda e respira con calma e guarda come 
Dio ti guarda. 

 
INVOCA LO SPIRITO SANTO: Donaci la tua presenza 
Signore, mandaci il tuo Spirito, e concedi a noi: 
un’intelligenza che ti conosca, 
un cuore che ti senta, 
uno spirito che ti gusti, 
un ardore che ti cerchi, 
una sapienza che ti trovi, 
un’anima che ti comprenda, 
occhi del cuore che ti vedano, 
una vita che ti sia gradita, 
una perseveranza che ti attenda, 
una morte santa. 
Donaci la tua presenza, 
la santa risurrezione, 
una buona ricompensa: la vita eterna. 
Amen. 
 
LEGGI LA PAROLA DI DIO 
Leggi il testo lentamente, con calma, senza fretta. Rileggilo più volte mettendo in rilievo le parole più 
importanti. Cerca di cogliere il significato del brano. Accetta la fatica di lottare contro le distrazioni. 

 

+ Lettura dal Vangelo secondo Luca (cap.2) 
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo . Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran 
voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
43A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo . 45E beata colei che ha creduto nell'adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto". 



 
 
 
SCAVA IL TESTO 
 
v.39: «Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa» - Maria va in fretta a visitare 
Elisabetta. Non certo mossa da ansia o incertezza, ma da gioia e premura. Non va per curiosità o 
per accertamento; crede a ciò che le è stato detto circa sua cugina. Va per slancio di amicizia. 
Se non si crede, il dono di Dio non può essere accolto, qualunque segno si dia. È da notare che 
Elisabetta e Maria sono parenti, come coloro che portano nelle viscere. Uomo e Dio, attesa e 
atteso sono della stessa carne! 
v.40: «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta» - Il saluto ebraico è shalòm, pace! Maria 
augura, promette e porta a questa casa la pace, segno della visita del Signore. Oltre il saluto, chi 
è accolto benedice chi lo accoglie. “Dice-bene” di colui che, accogliendolo, gli “dà il bene” di 
condividere con lui il tetto e il pane. Ci si inserisce nel circolo vitale di Dio. La non ospitalità è 
maledizione: non accogliere è negare colui che sta all’origine di ogni accoglienza, è escludersi 
dalla vita. 
v.41: «Il bambino sussultò nel suo grembo» - I due bambini si riconoscono prima delle rispettive 
madri! L’azione di Dio che promette e adempie ci fa trasalire nel profondo. Questo racconto 
anticipa la pentecoste: lo stesso Spirito che là riempirà gli apostoli, qui riempie Elisabetta. 
L’incontro con il Signore è alla fine sempre questo dono dello Spirito, riconoscibile dai frutti. 

v.42: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!» - Per questo grande dono 
Elisabetta grida a gran voce la sua gioia incontenibile che si esprime in una duplice benedizione: 
(1) Elisabetta benedice Maria, che con la sua obbedienza alla Parola ha annientato e vinto l’antico 
nemico; (2) e poi benedice il frutto del suo grembo, radice di ogni benedizione. Maria è l’arca 
dell’alleanza: il Figlio che porta nel grembo riporta vita e benedizione in tutta la creazione. 
v.43: «A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?» - Al grido di benedizione per 
il dono ricevuto, si accompagna il senso di meraviglia: come mai a me questa grazia? La visita del 
Signore, se è del Signore, evidenzia la nostra indegnità, provoca umiltà. Questo però non ci 
deprime, ma ci rende contenti e capaci del dono. L’umiltà e la gioia accompagnano sempre la 
conoscenza e l’amore di Dio. 
v.44: «Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» - Non basta che avvenga la visita del 
Signore. Bisogna che chi è visitato la riconosca. Lui infatti ci visita sempre. Egli ci visita nelle 
nostre profondità, dove noi siamo noi stessi e Dio è più noi di quanto lo siamo noi stessi. Il nemico 
fa di tutto per tenermi fuori da questo luogo, perché io resti fuori di me, senza coscienza né 
memoria. Entro nel mio vero io attraverso il ricordo costante del Signore e l’attento ascolto del 
cuore, delle sue gioie e delle sue resistenze. 
v.45: «E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto» - Elisabetta 
infine chiama “beata” Maria perché ha creduto all’adempimento della parola del Signore. È la 
prima beatitudine, quella fondamentale: la fede nella promessa, che permette al Signore di vivere 
“oggi” nel credente che lo ascolta. Nel Vangelo di Giovanni è anche l’ultima beatitudine, 
pronunciata dal Risorto: «Beati quelli che pur non avendo visto crederanno» (Gv 20,29). Tipico 
del dinamismo della fede è l’ascolto che precede la visione. Un’altra donna disse a Gesù di Maria: 
«Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma Gesù rispose: «Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola e la osservano» (11,27ss). Se la maternità di Maria è causa 
della sua beatitudine, la fede è causa della sua maternità. In un inno orientale Maria è chiamata 
la “Tutta-orecchio”: la sua maternità, prima che nel ventre, è nell’orecchio che accoglie con fede 
la Parola. La sua beatitudine di Madre di Dio è condivisa da ogni credente che ascolta e fa la 
Parola. Questa fede è il principio del riconoscimento di ogni visita del Signore , che diversamente 
passa inosservata. 
 
MEDITA: Questa Parola cosa mi rivela di Dio? Cosa rivela di me? 
Poni attenzione al tuo “versetto infuocato”. Ripetilo più volte, mastica la Parola, lascia che ti parli e 

risuoni profondamente. 



Condividi con gli altri una parola, una versetto, una brevissima riflessione. 

 
 
PREGA: A partire dalla Parola che ho meditato, rivolgo a Dio la mia preghiera. 
Restituisci la Parola di Dio con le parole della tua preghiera: la LODE con cui esprimi ammirazione e 
ringraziamento, la SUPPLICA con cui chiedi più luce e più forza, la richiesta di PERDONO, INTERCEDI per le 
persone che ti sono affidate e anche per i “nemici”. 
Non pensare a formule ricercate o complicate, parla a Dio con la semplicità di un bambino. 

 
CONTEMPLA: Sto unito al Signore senza pensare, meditare, dire o chiedere nulla. 
Stai in silenzio alla presenza di Dio, offrigli il tuo amore, l’adorazione e la lode. Gusta la dolcezza 
cercata nella lettura, trovata nella meditazione e chiesta nella preghiera. 

 
PADRE NOSTRO 
Raccogli i frutti di questa preghiere rivolgiti a Dio con le parole stesse Gesù. 

 
SEGNO DELLA CROCE 
Esci lentamente dalla preghiera, con il segno della croce e un gesto di riverenza. 

 

… magari una buona tisana può concludere la serata! 


