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Lectio divina 
(Schema di lectio divina da utilizzare personalmente durante il mese) 

   

Epiclesi: Invocazione allo Spirito 
  
In riferimento al tema del Ritiro: 
Lectio historica:  
- rifletto su alcune caratteristiche della società e della Chiesa al 

tempo della mia infanzia e giovinezza (scrivo due/tre punti sa-
lienti). 

  
Lectio umana:  
- leggo la mia storia partendo dalla mia infanzia (scrivo due/tre 

punti salienti). 
  
Lectio biblica: Dio vuol parlare con me di sé attraverso la Parola. 
-  Faccio silenzio per permettere a Dio di rivelarsi così come è e 

non come lo penso io (metto per iscritto come Dio si è rivelato). 
  
Meditatio: Io parlo a Dio e Lui mi ascolta. 
-  Nella Parola presa in considerazione c’è qualcosa che mi riguar-

da (lo metto per iscritto).  
  
Contemplatio:  
-  è il tempo dell’amore: il silenzio di Dio e il mio silenzio si incon-

trano in un rapporto amorevole 
  
Consolatio:  
-  Dio si dona a me, io aderisco al suo amore e sento la pace: è il 

tempo dell’ascesa 
  
Discretio, deliberatio, actio:  
-  faccio discernimento su quanto ho scritto; delibero cosa sceglie-

re e decido come tradurlo in vita.  
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RITIRO COMUNITARIO 

 

Tema: CONSACRATE/I a DIO nel BATTESIMO 
 

 

Epiclesi:   Invocazione allo Spirito Santo. 
 
O Spirito Santo, Amore che procede dal Padre e dal Figlio, 

Fonte Inesauribile di Grazia e di Vita 

a Te desidero consacrare la mia persona, 

il mio passato, il mio presente, il mio futuro, 

i miei desideri, le mie scelte, le mie decisioni, i miei pensieri, i miei affetti, 

tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono. 

Tutti coloro che incontro, che penso, che conosco, che amo 

e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: 

tutto sia beneficato dalla Potenza della Tua Luce,  

del Tuo Calore, della Tua Pace. 

Tu sei Signore e dai la vita 

e senza la Tua Forza nulla è senza colpa. 

O Spirito dell' Eterno Amore 

vieni nel mio cuore, rinnovalo e rendilo sempre più come il Cuore di Maria, 

affinché io possa diventare, ora e per sempre, 

Tempio e Tabernacolo della Tua Divina Presenza 

Amen! 

 

 

 Il concetto di consacrazione ha due aspetti: sacrificio (immolazione) e 

sacro cioè messo a parte per Dio e non può essere usato per altro. Nell'Antico 

Testamento si sottolineava del sacrificio l'iniziativa umana di immolare a Dio 

cioè rendere a Lui doni ricevuti. 

 Nell'ambito cristiano esso mette in luce l'iniziativa di Dio: non è l'uomo 

che consacra mettendo qualcosa o se stesso da parte per Dio, ma è Dio stesso 

che "trascina" nel proprio mondo cose e persone, rendendole partecipi di sé. 

 Nel Battesimo veniamo fatte figli e consacrati come re, profeti, e sacer-

doti. "Il santo Battesimo” è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo 

d'ingresso alla vita nello Spirito, e la porta che apre l'accesso agli altri sacramen-

ti. Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Di-

o, diventiamo membra di Cristo; siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi 

della sua missione: Il Battesimo può definirsi il sacramento della rigenerazione 

cristiana mediante l'acqua e la parola" CCC 1213. 
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Ascoltiamo la parola: 

 "Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nel-

la verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li 

ho mandati nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi 

consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per 

la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Pa-

dre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo 

creda che tu mi hai mandato" Gv 17, 16-21. 
Mi chiedo: 

Quali parole della Scrittura, della Chiesa, delle Costituzioni sono per me più 

ispirative? 

Quali momenti della mia vita mi tornano con più “vita” pensando a 

“consacrazione”? 
 

Per condividere e inviare: 

- Cosa significa oggi per me la consacrazione nelle diverse dimensioni della mia 

vita (conformazione al Cuore di Cristo–preghiera–vita comunitaria–missione)? 

- Scrivere le citazioni tratte dalle Costituzioni (non solo nel capitolo specifco ma 

in tutte le Costituzioni) 
 

- Inviare a Sr Anna Paola (apv1973@libero.it) entro il 10 del mese successivo - in ingle-

se a sr Joyce (njojowa@yahoo.it 
 

Impegno comunitario: si prenda un impegno concreto a livello comunitario da 

verificare nel mese successivo. 

Schema di sviluppo del ritiro 

1. All’inizio del mese: l’animatrice di comunità consegna il foglio conte-
nente il tema del ritiro, un brano biblico (chi vuole può sceglierne un 
altro) e la relativa domanda, e tre bigliettini su cui ciascuna, prima 
dell’incontro comunitario, scrive le sue risposte. 

 

2. Preferibilmente la sera che precede il giorno stabilito per il ritiro co-
munitario si legge, senza commenti, il testo biblico e le risposte scritte 
sui bigliettini che, una volta letti, vengono deposti sul tavolo. Ognu-
na, durante la lettura dei contributi di ogni sorella (o in un secondo 
momento), scrive sul suo notes quello che attira la sua attenzione e 
l’aiuta a pregare. 

 

3. Al termine della giornata, durante l’incontro comunitario, si condivide 
il frutto della preghiera e si conclude decidendo insieme un’azione 
concreta in riferimento al tema del ritiro e si stabilisce il giorno in cui 
fare la verifica. Si raccoglie il frutto della preghiera della giornata e  
dei bigliettini presenti, organizzando questo materiale in pochi pen-
sieri compiuti. Il testo viene stampato, distribuito a tutte e inviato an-
che alla sorella EGR incaricata per quel mese. 


