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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale 
Dal Sal 50 (51) 
R. Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. R. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. R. 
 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Geremia 
Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali con la casa d'Israele e con la casa di Giuda 
concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li 
presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi 
loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa d'Israele dopo 
quei giorni - oracolo del Signore - : porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora 
io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro, dicendo: 
«Conoscete il Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande - oracolo del 
Signore -, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato (Ger 31,31-34). 
 
Dalla lettera agli Ebrei 
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio 
che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, 
imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono (Eb 5,7-9). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, 
vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a 
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi 
dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per 
la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se 
uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne 
allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e 
aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: 
«Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di 
questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva 
questo per indicare di quale morte doveva morire (Gv 12,20-33). 
 
Spiegazione 
 
Da un’omelia di don Marco Pozza del 18 marzo 2018: 
Poeta è chi sa «vedere il mondo in un granello di sabbia. E il cielo in un fiore di campo. Tenere 
l'infinito nel palmo della mano, l'eternità in un'ora» (W. Blake). Il posto di Cristo, dunque, è tra i 
poeti: quella di nascondersi - che è una sorta di ritirata dalla smania di grandezza del mondo - è 
l'arte che Gli è rimasta la più intonata. Ritrarsi, fino quasi a confinarsi, nel mondo. A con-fondersi 
nell'uomo. Il Cristo, certi giorni, somiglia ad una chiocciola: un animale timido e assai cauto, appena 
fiuta un segnale di pericolo si ritira dentro la sua conchiglia. È la sua armatura, l'armatura 
dell'inerme, la sua protezione dai contraccolpi avversari. Cristo, quest'oggi, teme d'essere frainteso. 
Ci sono dei Greci che Lo vogliono a tutti i costi conoscere. Scelgono d'andare da Filippo, uno dei 
Dodici ch'era stato ghermito dallo sguardo Maestro, perché faccia loro da ponte a Cristo. Greci, 
dunque appassionati della sapienza, eppur curiosi d'andare a scovare il meglio per sé. Uomini di 
desiderio e, dunque, di cammino. Come i Magi dell'Oriente, gli storpi-paralitici delle parabole 



«Vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,20-33) è ciò che chiedono a Filippo. Volere è verbo di volontà: ha 
spinta-a-trazione, c'è forza d'urto in avanti, è forza motrice. È anche verbo cardiaco: dice cuore, 
passione, sacro furore. Il vedere, invece, è gesto dello sguardo: è fare entrare il mondo negli occhi, 
usare il mondo come cannocchiale per contemplare se stessi. È strumento amoroso: l'amato, 
cercandolo, s'annuncia entrando per la porta d'ingresso dello sguardo. Quello dei Greci, oggi, è 
materia di trazione, hanno sguardi di fuoco. Scatena il passaparola, che è la forma di comunicazione 
dei Vangeli: «Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù». Il 
desiderio, a dirlo desiderandolo, è una sorta di trasfusione di sangue: è sangue-corrente. Il vero 
desiderio è sempre desiderio dell'altro. A fidarsi di Cristo, c'è solo una tristezza che pare sia 
veramente tale: quella di non desiderare più. Di desiderare poco. Cristo, amante-rapace, sa di che 
pasta son fatti i desideri. Di com'è popolato il cuore dell'uomo in stato di desiderio: «All'interno di 
ogni desiderio - scrive E. Cioran - lottano un monaco e un macellaio». Cristo, più uomo di monastero 
che di mattanza, non si nasconde. Dice loro chi è, lo dice da poeta: celandosi in un chicco di grano, 
che è misurazione impercettibile: «Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto». Fiuta il rischio d'essere frainteso, che la grandezza della fama 
oscuri la luminosità della sua piccolezza. Agisce da chiocciola: invece che fare-un-ingrandimento di 
Sé, opera un rimpicciolimento. Parla di Sé lavorando di miniatura: "Volete saper chi sono? Guardate 
un chicco di grano: per chi vorrà capire, c'è tutto". In quella dannata piccolezza, Cristo legge riflesso 
il mistero della sua grandezza. Morire è verbo defunto, suona lento come le campane a lutto, porta 
cucito addosso il profumo del crisantemo. Vivere è verbo ostetrico, ha forza d'urto di spavento, è 
spinta verso l'alto. Entrambi verbi cantati dal genio dei Greci. Ciò che nessuno dei loro poeti aveva 
osato, lo leggono sulle labbra del Cristo-desiderato: morire, non per morire, ma per vivere. Morire 
per produrre, ritrarsi per conquistare, farsi piccoli per diventare giganteschi. Il Cielo imbottigliato in 
un chicco di grano: che nessuno confonda la grandezza con la maestà, l'ingordigia con l'acquolina. 
Più che di scoraggiamento, quella di Cristo è forma di onestà: che nessuno si illuda che andarGli 
dietro sia cosa di poco conto. Sarà perdersi per ritrovarsi, lo svuotarsi che è condizione prima del 
riempimento. Accettare di essere confinati sulla Croce per poi, da lassù in alto, illuminare il mondo 
intero. Attirandolo come una calamita: «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». È 
stupore di fanciullo: "Mamma: la chiocciola è entrata nella casetta!" Mistero di fede: Cristo si è 
affittato un chicco di grano. Da là dentro giura di occupare il mondo intero.  
(https:// www.lachiesa.it/calendario/omelie/pages/Detailed/42759.html). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Data 

 

 

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: 
 
Madre, insegnaci a rimanere sotto la croce, accanto a chi soffre,  
a regalare sguardi di speranza, sguardi carichi di amore, di comprensione,  
che aiutino a pacificare i cuori feriti e sanguinanti. 
Insegnaci ad essere Chiesa, a sentirci a casa quando facciamo sul nostro corpo quel segno di croce 
che ti ha resa nostra Madre, consegnata, come tuo Figlio, nelle nostre povere mani…  

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 
 Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una 
sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole» 
(Mc 14, 37-38). 
  

“La carne e lo spirito” di Bruno Maggioni: 
«Dice a Pietro: Simone, dormi?» (14,37): la domanda è rivolta a Pietro, ma come portavoce di tutti. 
Ed è chiamato Simone (non «roccia»), nome che Marco ha usato soltanto in 3,16, quando ha 
raccontato l’istituzione del gruppo dei dodici. Il «sonno» è senza dubbio il segno della «lontananza» 
dei discepoli, ai quali manca del tutto la comprensione del momento. Una lontananza che è frutto 
di debolezza: «Non hai avuto la forza di vegliare neppure un’ora». Il verbo ischuo non significa solo 
la vigoria fisica, ma anche la fortezza d’animo. 
Senza alcuna spiegazione, improvvisamente il discorso di Gesù passa dal singolare (14,37) al plurale: 
«Vegliate e pregate» (14,38a). L’uditorio si è allargato. Probabilmente Marco non pensa più solo ai 
tre discepoli, ma a tutti i cristiani, come in 13,33-37 (la parabola del portiere). L’imperativo di 
vegliare (gregorein) è diffuso in tutta la parentesi neotestamentaria: significa attenzione spirituale, 
prontezza, resistenza. 
«Per non soccombere nella prova» (14,38b): di nuovo si sente un’eco del Padre Nostro (Mt 16,13). 
Il vocabolo peirasmos va inteso nel senso di prova più che di tentazione. La tentazione non viene 
mai da Dio, la prova sì, come appunto la passione, una prova che impaurisce, dalla quale si vorrebbe 
fuggire. Direttamente Gesù parla della prova dei discepoli, ma in realtà pensa alla sua. La prova che 
i discepoli incontreranno non sarà che la risonanza della sua. «Non entrare in» - così alla lettera il 
testo greco – è espressione semitica che significa soccombere, non semplicemente essere 
sottoposto. Il discepolo deve pregare non tanto perché gli sia evitata la prova, ma perché non vi 
soccomba. 
«Lo spirito è pronto ma la carne è debole» (14,38c): è un’espressione che si riscontra in molteplici 
culture con significati, però, profondamente differenti […] Per l’Antico Testamento «carne» è l’uomo 
intero, colto però nella sua fragilità e debolezza, nei suoi innumerevoli condizionamenti e, 
soprattutto, nella sua radicale insufficienza. «Spirito» è sempre tutto l’uomo, ma non più 
considerato in se stesso, bensì nel suo legame con Dio: spirito è l’uomo sostenuto e solidificato dalla 
forza di Dio […]  
Per concludere diciamo che nell’espressione di Gesù la «carne debole» è l’uomo, tutto l’uomo, che 
sperimenta la paura, la debolezza, l’esitazione, il timore di perdersi: di fronte alle esigenze di Dio 
vorrebbe fuggire. E lo «spirito pronto» è l’uomo, tutto l’uomo, che si sente attratto da Dio: 



coraggioso, disponibile, aperto. Le due attrattive, dice Gesù, coesistono, e lo ricorda ai discepoli e a 
tutti i cristiani, perché non abbiano a presumere di sé, come invece ha fatto Pietro (Mc 14,29). 
Resta una domanda: ricordando ai discepoli il contrasto fra obbedienza e ribellione, dedizione e 
paura, Gesù intende descrivere l’uomo in generale, o anche se stesso? Il contesto non lascia dubbi. 
Marco è convinto che Gesù stia parlando della sua propria esperienza! Come un vero uomo, Gesù 
ha conosciuto il profondo e lacerante dibattito che vive ogni uomo. 
(Dal libro I racconti evangelici della Passione, Bruno Maggioni Cittadella editrice pag. 24-26). 
  

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.

 

 

 


