
 
 
 
Ecco faccio  
una cosa nuova 
non ve ne accorgete? 
 

LECTIO DIVINA  
Is. 43, 16-21  

 
 
 
CANTO 
 

Tu sai quanta strada ho fatto ormai, 
quanto ho cercato in povertà, 
sempre mi rispondi: «Il Regno è qui!». 
Così la speranza non morirà, 
perché già fiorisce l’eternità, 
quando nel cammino tu sei con me. 
 
Dov’è quella terra di novità? 
Cerco quella vita che porti tu, 
perché tu prometti: «Il Regno è qui!». 
Quando tutto sembra oscurità, 
sento la parola che dici a me: 
«Non sai? Il Signore è fedeltà». 
 
Vivo un’attesa che finirà, 
credo che un giorno si compirà, 
perché tu prometti: «Ritornerò!». 
Tutto in quel giorno vivrà in te. 
Ora so, Signore, che ti vedrò: 
ora ti aspetto, e tu verrai.



LECTIO 
Orientiamo il cuore all’incontro con il Signore che rivolge a noi la sua parola. 
Ogni fedele ritorna sul testo ascoltato e lo rilegge con attenzione, in silenzio. 
Etimologicamente il termine Lectio deriva dal verbo Lego che possiamo 
tradurre come “cogliere”. Ci interroghiamo sul senso delle parole, cercando 
di comprenderle.  
 
CANTO 

Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, 
confirmet cor tuum; confirmet coor tuum. 

 
Lo Spirito di Gesù Cristo, spirito d’amore, 

confermi il tuo cuore. 
 

Profezia di Isaia 

Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare 
e un sentiero in mezzo ad acque possenti, 
che fece uscire carri e cavalli, 
esercito ed eroi a un tempo; 
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, 
si spensero come un lucignolo, sono estinti: 
«Non ricordate più le cose passate, 
non pensate più alle cose antiche! 
Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, 
immetterò fiumi nella steppa. 
Mi glorificheranno le bestie selvatiche, 
sciacalli e struzzi, 
perché avrò fornito acqua al deserto, 
fiumi alla steppa, 
per dissetare il mio popolo, il mio eletto. 
Il popolo che io ho plasmato per me 
celebrerà le mie lodi». 

CANTO 
Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, 

confirmet cor tuum; confirmet coor tuum. 
 



MEDITATIO 
Rispetto alla Lectio, la Meditatio è un ulteriore passo: apre a una dimensione 
più attenta, più profonda del testo. Fa appello alla Chiesa, ai suoi pastori e ai 
suoi profeti, che hanno ruminato per secoli la Parola per scrutarne in 
profondità la sapienza e la rivelazione del Dio-Amore.  
Invoca lo Spirito di sapienza e di intelletto perché le nostre facoltà intellettuali 
si aprano alla sua azione. È questo il tempo della meraviglia: il Signore parla 
al tuo cuore! Dio si rivela a te, si consegna nella sua Parola che, per ciascuno 
di noi, diviene Parola di vita. 
 
CANTO 

Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, 
confirmet cor tuum; confirmet coor tuum. 

 
 

MEDITAZIONE PERSONALE 
 
 
- Quanto pesa il passato nella mia vita  
e cosa devo perdonare a me stesso  
per guardare con fiducia verso il futuro? 
 
 
- Il mio personale rapporto con Dio e la vita di fede  
è un'esperienza che mi apre alla novità e all'avventura  
o piuttosto mi tiene legato al passato? 
 
 
- Nella mia vita di fede  
quanto riesco a coltivare il desiderio del Regno di Dio che viene  
piuttosto che la nostalgia del passato? 
 
 
- Cerca di elencare i segni di speranza  
che hai potuto cogliere in queste ultime settimane  
nella tua vita interiore e attorno a te. 
 
 

CANTO 
Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, 

confirmet cor tuum; confirmet coor tuum. 
 



ORATIO 
Sentendoci interpellati da Dio a lui rispondiamo, attratti dalla sua Parola, 
volgendo il cuore: vorremmo impegnarci sinceramente a favore di quanto Dio 
ha suscitato nel nostro spirito, ma non possiamo realizzare pienamente un tale 
desiderio. Percepiamo allora il bisogno della sua presenza, della sua forza, che 
è misericordia, riconciliazione. Solo così la riconoscenza sgorgherà dall’intimo 
dei nostri cuori: lo stesso Spirito attesta che noi siamo figli amati e sempre 
rigenerati dalla sua Parola.   
 
CANTO 
 
Cantore 

Laudamus te. 
Coro femminile 

Laudamus te. Benedicimus te. 
Tutti 

Laudamus te. Benedicimus te. 
Noi ti lodiamo. Noi ti benediciamo. 

 
OFFERTA DELL’INCENSO 
 
 
CONTEMPLATIO 
Culmine di tutte le tappe precedenti è la Contemplatio: la Parola suscita in noi 
una capacità nuova di leggere la storia, di vivere i rapporti tra gli uomini e con 
tutta la creazione. Contemplativo è colui che esperimenta uno sguardo inedito 
per il cuore dell’uomo: è lo stesso sguardo di Dio, è apprendere, con 
meraviglia, di pensare secondo Dio e interpretare ogni situazione secondo il 
pensiero di Cristo.  
 
CANTO 

Ora è tempo di gioia 
non ve ne accorgete? 

Ecco faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò. 

 
BENEDIZIONE FINALE 
 
CONGEDO 


