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LECTIO DIVINA N. 5 
 

Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete 
 

Canto 
 

Salmo (dal Salmo 129 [130]) 

 

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia supplica. 
 

Se consideri le colpe, Signore, 

Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 

così avremo il tuo timore. 

 
Io spero, Signore. 

Spera l'anima mia, 

attendo la sua parola. 

L'anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all'aurora. 

 

Più che le sentinelle l'aurora, 
Israele attenda il Signore, 

perché con il Signore è la misericordia 

e grande è con lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

 

 
Dal Libro del Profeta Ezechiele (37,1-14) 

 
1La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose 

nella pianura che era piena di ossa; 2mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi 
che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. 3Mi disse: 

"Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?". Io risposi: "Signore Dio, tu lo sai". 
4Egli mi replicò: "Profetizza su queste ossa e annuncia loro: "Ossa inaridite, udite la 
parola del Signore. 5Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi 

lo spirito e rivivrete. 6Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi 

stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore"". 
7Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi 

un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo 

corrispondente. 8Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la 
pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. 9Egli aggiunse: "Profetizza allo spirito, 

profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito: "Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni 
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dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano"". 10Io profetizzai come mi 

aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; 

erano un esercito grande, sterminato. 
11Mi disse: "Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa d'Israele. Ecco, essi vanno 

dicendo: "Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti". 
12Perciò profetizza e annuncia loro: "Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri 
sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra 

d'Israele. 13Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò 

uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. 14Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi 
farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò"". 

Oracolo del Signore Dio. 

 

  
 

Per la preghiera personale 

 

 Ripenso ad una esperienza di rinascita accaduta in me o in una persona a me cara, 

provo a ricostruire i sentimenti, le sensazioni, le emozioni… 

 A quali rinascite penso che il Signore oggi mi chiami? Quali risorse posso mettere in 

campo? Da chi mi posso e mi devo far aiutare? 
 

 

 
Preghiera finale 

 

Tutti insieme:  
 

Dio dei viventi, 

che hai manifestato la tua compassione 

nel pianto di Gesù per l’amico Lazzaro, 
ascolta con benevolenza il gemito della tua Chiesa, 

e chiama a vita nuova 

coloro che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 


