
La meditazione quotidiana 
La via all’amicizia con Dio 

 
 

1) Entro nella preghiera: 

- Scelgo un luogo adatto, silenzioso, dove posso stare con tranquillità (lontano dal telefono…) 
- Scelgo un orario da mantenere tutti i giorni, come un “appuntamento”. Inizio con 15-20 minuti al 
giorno, per arrivare a mezz’ora.  
- Trovo una posizione comoda, che mi aiuti anche a raccogliermi 
- Mi metto alla presenza dello sguardo premuroso di Dio, con un segno di croce, una preghiera… 
 
SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore 
dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella 
fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. 0 luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei 
tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò 
che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è 
sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte 
santa, dona gioia eterna. Amen. 

 
 

2) Leggo: 

- Leggo con calma il brano della Scrittura, come se non lo avessi mai letto prima e poi…lo rileggo 
cercando di notare chi sono i personaggi, quali gli oggetti, quali i verbi, quale soprattutto il messaggio. 
- Noto e gusto anche una sola frase del passo che ho letto, quella che mi ha colpito di più. 

3) Rifletto: 
- Cerco di accostare ciò che ho letto alla mia vita. La Parola, infatti, è sempre attuale e ogni giorno ci 
dice cose diverse perché noi siamo sempre diversi. Cosa mi sta dicendo Dio oggi? Come mi interpella? 
Cosa mi chiede? Cosa mi dona? 
 
        4) Dialogo:  

- Ascolto quello che la Parola e soprattutto la persona di Gesù e i suoi comportamenti suscitano in me 
(sentimenti, desideri, nuove consapevolezze…). 
-Dialogo con Dio in una relazione di amicizia, comunicandogli ciò che il brano ha risvegliato in me, 
liberamente, senza maschere, e gli pongo domande, gli esprimo perplessità, gli chiedo aiuto, lo 
ringrazio, lo lodo, lo amo… 
  
  5) Silenzio: 
-Lascio che nel silenzio risuoni l’esperienza fatta con lui, la sua Parola, il riverbero dell’affetto tra noi. 

 
5) Ringrazio il Signore per il dono di stare con lui, per come mi ha toccato il cuore; provo a 

dare un nome ai movimenti del cuore provati durante la preghiera; può essere utile annotarli in un 
diario. 

 
6) Rispondo: ogni incontro con il Signore termina con un proposito concreto, una risposta al 

suo invito. Dopo averlo contemplato nella Sua Parola, aver gustato la Sua presenza, voglio che Lui 
viva in me. Mi propongo dunque qualcosa di molto piccolo e concreto che traduca la mia preghiera 
nella mia giornata con un atto di amore suggerito da lui. Perché il Verbo si faccia carne anche in me 
ed io sia trasformato dall’incontro con Lui. Mi affido. So che la mia storia non sarebbe la stessa senza 
di Lui e i miei propositi finirebbe in un nulla di fatto. Allora non dico sì ai suoi inviti da solo, lo 
invoco e dico sì insieme a lui. 
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