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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale 
Dal Sal 18 (19) 
R. Signore, tu hai parole di vita eterna. 
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l'anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. R. 
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. R. 
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. R. 



Più preziosi dell'oro, 
di molto oro fino,  
più dolci del miele 
e di un favo stillante. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
Lettura meditata 
 
Dal libro dell’Esodo 
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire 
dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile: Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né 
immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle 
acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, 
sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, 
per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi 
amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, 
perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del 
sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in 
onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo 
né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il 
Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò 
il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché 
si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai. Non commetterai 
adulterio. Non ruberai. Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai 
la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua 
schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo» (Es 20,1-17). 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo 
crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei 
che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente 
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini (1Cor 1,22-25). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò 
tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò 
i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del 
Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste 
cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero 
allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi 
discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da 
Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli 
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non 



aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è 
nell'uomo (Gv 2,13-25). 
 
Spiegazione 
 
Da un’omelia di p. Ermes Ronchi, O.S.M., del 4 marzo 2018: 
Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e dello spazio, nel fulcro attorno al 
quale tutto ruota. Ciò che ora Gesù farà e dirà nel luogo più sacro di Israele è di capitale importanza: 
ne va di Dio stesso. Gesù si prepara una frusta e attraversa la spianata come un torrente impetuoso, 
travolgendo uomini, animali, tavoli e monete. I tavoli rovesciati, le sedie capovolte, le gabbie portate 
via mostrano che il capovolgimento portato da Gesù è totale. 
Vendono buoi per i ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Gesù rovescia tutto: è finito il tempo 
del sangue per dare lode a Dio. Come avevano gridato invano i profeti: io non bevo il sangue degli 
agnelli, io non mangio la loro carne; misericordia io voglio e non sacrifici (Os 6,6). Gesù abolisce, con 
il suo, ogni altro sacrificio; il sacrificio di Dio all'uomo prende il posto dei tanti sacrifici dell'uomo a 
Dio. 
Gettò a terra il denaro, il Dio denaro, l'idolo mammona, vessillo innalzato sopra ogni cosa, installato 
nel tempio come un re sul trono, l'eterno vitello d'oro è sparso a terra, smascherata la sua illusione. 
E ai venditori di colombe disse: non fate della casa del Padre, una casa di mercato. Dio è diventato 
oggetto di compravendita. I furbi lo usano per guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere, 
vendere e comprare sono modi che offendono l'amore. L'amore non si compra, non si mendica, non 
si impone, non si finge. 
Non adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu dai qualcosa a Dio perché lui dia 
qualcosa a te. Come quando pensiamo che andando in chiesa, compiuto un rito, accesa una candela, 
detta quella preghiera, fatta quell'offerta, abbiamo assolto il nostro dovere, abbiamo dato e 
possiamo attenderci qualche favore in cambio. 
Così siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo. Se crediamo di coinvolgere Dio in un 
gioco mercantile, dobbiamo cambiare mentalità: Dio non si compra ed è di tutti. Non si compra 
neanche a prezzo della moneta più pura. Dio è amore, chi lo vuole pagare va contro la sua stessa 
natura e lo tratta da prostituta. «Quando i profeti parlavano di prostituzione nel tempio, 
intendevano questo culto, tanto pio quanto offensivo di Dio» (S. Fausti): io ti do preghiere e offerte, 
tu mi dai lunga vita, fortuna e salute. 
Casa del Padre, sua tenda non è solo l'edificio del tempio: non fate mercato della religione e della 
fede, ma non fate mercato dell'uomo, della vita, dei poveri, di madre terra. Ogni corpo d'uomo e di 
donna è divino tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale 
quanto una vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno 
(https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=42675). 
 
 

 

 

 

https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=42675


Fermati su queste letture e dopo aver sottolineato le parole di fuoco (che scaldano il tuo cuore), 
scrivi il concetto di Dio e ascolta cosa il Signore ti dice attraverso di esse. Passa dalle parole che 
rivolgi a Dio alle parole che Dio rivolge a te. 

    

BUSSOLA 
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PAROLE DI FUOCO 

 

 

 

CONCETTO DI DIO 

 

 

 

 

 

 

PAROLE DI VITA 

 

 

 

 

 

SINTESI -SENTIMENTI 

 

 

 

 

GRAZIA 

 

 

 

 

FRUTTO 

 

 

 

 



 

Grotta del Latte – Maria 
 

 
 

Stai davanti all'icona di Maria: 5 minuti per trovare silenzio interiore 
 
Descrivi i sentimenti che noti in Maria: 
 
 
 
Adesso stai davanti all'icona e «prendi il latte». 
 
Leggi lentamente questa preghiera: 
 
Maria, nel tuo grembo verginale il Padre ha preparato con arte ineffabile 
il santuario del Cristo suo Figlio, 
fa' che custodendo la grazia del Battesimo 
diventiamo adoratori in spirito e verità   
per essere edificati in tempio vivo della sua gloria. Amen 

Prega adesso il santo Rosario interiorizzato. 



 

Grotta degli Innocenti – Croce 

 
A) Contemplazione del dolore di Cristo  
 

Stai in silenzio davanti alla Croce di Gesù:  
Puoi farti guidare dalla seguente lettura o da qualsiasi altra meditazione sulla Passione di Nostro 
Signore Gesù Cristo, come ad esempio una via Crucis o altro …  
  
Lettura proposta: 
  
Dal Vangelo secondo Marco 
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia Disse loro: «La mia 
anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e 
pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora.  E diceva: «Abbà! Padre! Tutto è 
possibile a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (Mc 14, 
33-36). 
  

“L’angoscia di Gesù” di Bruno Maggioni: 
Smarrimento, angoscia e tristezza mortale: questi i tre sentimenti di Gesù. Invece di reagire e 
dominare, Gesù sembra soggiacere. Non si dice direttamente il motivo di tanta angoscia. Traspare 
però dalla preghiera (14,35-36), in cui si parla di «ora» e di «calice». Si tratta senza dubbio dell’ora 
della passione e l’ora della croce, come poi si dice con chiarezza (14,41). Uomini pii, certamente ben 
intenzionati, hanno pensato e scritto che l’angoscia di Gesù non fosse dovuta alla passione e alla 
morte, ma alla consapevolezza di tutto il peccato del mondo. Di questo, però, Marco non fa cenno. 
“Di fronte al Padre” 
«Si prostrava per terra» (14,35a): prostrarsi a terra è l’atteggiamento della preghiera umile, 
dipendente e implorante. L’uomo nella sua debolezza, ma anche nella sua verità, si pone di fronte 
all’onnipotenza divina, come Abramo d fronte al Signore (Gn 17,3.17), o come Pietro (Lc 5,8) e i 
lebbrosi (Lc 5,12; 17,16) davanti a Gesù. Nel nostro racconto però Gesù non è più il taumaturgo 
davanti al quale gli uomini si prostrano, bensì l’uomo che nella sua debolezza supplica il Padre. Il 
Getzemani è il momento in cui Gesù è dalla parte dell’uomo che implora, non dalla parte di Dio che 
ascolta. «E pregava»: l’uomo biblico, uomo di fede profonda e insieme di profonda umanità, 
sperimenta l’ansia e la paura, si interroga e si lamenta, sempre però davanti a Dio. Gesù è impaurito, 
ma sta di fronte al Padre. 
«Pregava che, se fosse possibile, l’ora passasse da lui»: l’ora è un termine biblicamente molto 
pregnante, perché unisce l’idea di decisività, necessità e compimento. L’ora non è il momento 
qualsiasi, l’istante che scorre uguale agli altri, ma il momento cruciale, nel quale tutto si decide. Non 
è il tempo occasionale e fortuito, né semplicemente il tempo degli uomini, frutto del loro volere, 
bensì tempo previsto, preparato e segnato da una divina necessità. Ed è il tempo conclusivo, che 
chiude una storia, una vita o una missione, rivelandone il risultato finale e, quindi, il senso. Per Gesù 
l’ora è il compimento del suo destino messianico. Ma sembra un compimento alla rovescia: non è 
un successo, bensì un fallimento. E’ infatti l’ora in cui «è consegnato nelle mani dei peccatori» 
(14,41). Per questo egli prega il Padre che l’ora «gli passi a lato, senza toccarlo» (Dal libro I racconti 
evangelici della Passione, Bruno Maggioni Cittadella editrice pag. 22-23). 
  



B) Offerta del proprio dolore  
   

Dopo aver contemplato i dolori di Gesù, compi il percorso interiore per vedere in lui il tuo dolore, 
per portarlo in superficie e per offrirlo al Padre nello Spirito Santo. 
  
In-fero: entra attraverso le piaghe di Gesù nella profondità di te stesso. Puoi entrarci rispondendo 
alla semplice domanda che il Signore ti pone: «figlio mio, come stai?». Rispondi con estrema verità 
e lasciati condurre al centro del tuo cuore.  Per Cristo. 
 
Sub-fero: il tuo dolore interiore ora è davanti a te, ne sei cosciente e decidi di portarlo con Gesù e 
per amore di Gesù. Il Signore si siede vicino a te, ti ascolta, ti comprende, ti accoglie. Con Cristo. 
 
Ob-fero: offri il tuo dolore e la tua intera vita in unione all'offerta di Cristo attraverso il tuo 
sacerdozio battesimale. In Cristo.  

  
C) Amore al dolore altrui  

   
Adesso volgi uno sguardo di misericordia verso coloro che ti sono vicini.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grotta della Natività – Contemplazione 

 
Dopo aver trovato un posto tranquillo e una posizione comoda chiudi gli occhi e rilassa il corpo e la 
mente. Inizia a respirare lentamente e a percepire il battito del tuo cuore. Allontana ogni pensiero 
e ogni preoccupazione, ora hai un appuntamento importante col tuo Signore: pensa solo a Lui 
perché ti sta aspettando con grande gioia.  
Entra pian piano in te stesso e comincia a guardare dentro di te con molta serenità, senza farti 
domande. Rilassati completamente.  
Inizia la preghiera con estrema libertà o nelle forme suggerite nel sito alla voce Sussidi della Grotta 
della Natività. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusione 

Maria è la Custode del Silenzio, anche del nostro silenzio. Affidiamo a lei ogni grazia che Dio ci ha 
concesso in questa settimana, affinché possiamo imitarla nel meditare e custodire nel segreto del 
cuore la Parola di vita che abbiamo ricevuto. 

Rinnovo delle promesse Battesimali nelle mani di Maria 

Consapevole della mia  
vocazione cristiana, 
io rinnovo oggi 
nelle tue mani, o Maria, 
gli impegni del mio Battesimo. 
Rinuncio a satana, alle sue seduzioni,  
alle sue opere e 
mi consacro a Gesù Cristo 
per portare con Lui la mia croce 
nella fedeltà di ogni giorno 
alla volontà del Padre. 

Alla presenza di tutta la Chiesa 
ti riconosco per mia Madre e Sovrana. 
A te offro e consacro 
la mia persona, 
la mia vita e 
il valore delle mie buone opere passate, 
presenti e future. 
Disponi di me e 
di quanto mi appartiene 
alla maggior gloria di Dio 
nel tempo e nell’eternità. Amen.

 

 


