
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale 
Dal Sal 103 (104) 
R. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
Oppure: 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. R. 
 
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. R. 



Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
Lettura meditata 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 
Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta 
la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su 
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel 
rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 
Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse 
Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamiti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della 
Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei 
e proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio» (At 2,1-
11). 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La 
carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose 
si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le opere 
della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, 
dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi 
preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece 
è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro 
queste cose non c'è Legge. 
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò 
se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito (Gal 5,16-25). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, 
egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà 
lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà» (Gv 15,26-27; 16,12-15). 
 
 



Spiegazione 
 
Gli insegnamenti di Serafino [di Sarov] sulla Grazia dello Spirito Santo 
 
“Dopo la guarigione Motovilov cominciò a frequentare molto spesso il monastero. Durante un suo 
colloquio con lo Starec, alla fine di novembre 1831, ebbe la fortuna di vedere il Santo illuminato 
dalla Grazia e trasformato in uno splendore. In quell’occasione San Serafino gli disse che la vita del 
cristiano dev’essere la vita nello Spirito Santo. 
Ecco quello che scrive a riguardo Motovilov nella relazione che di questo prodigio si conserva nel 
monastero di Divjejevo, e che fu pubblicata da sua moglie Elena, dopo la sua morte, nel 1903. 
Raccontava Motovilov: 
“Era una giornata nuvolosa, la terra era tutta ricoperta dalla neve ormai alta che continuava a 
cadere, allorché Padre Serafino mi fece sedere accanto a lui su un tronco e mi disse: «Il Signore mi 
ha rivelato che Lei nella fanciullezza desiderava conoscere quale fosse il fine della vita cristiana. Le 
consigliarono di frequentare la Chiesa, di pregare, di compiere buone azioni, poiché, dicevano che in 
ciò consisteva il fine della vita cristiana. Ma questa risposta non la poteva soddisfare. In realtà la 
preghiera, le veglie notturne e tutte le altre forme di devozione sono buone, ma il fine della nostra 
vita non consiste solo nell’adempimento di queste pratiche, perché esse sono semplicemente dei 
mezzi. Il vero scopo della vita cristiana consiste nell’acquisto dello Spirito Santo. Sappia che un’azione 
buona apporta i frutti dello Spirito Santo solo quando è compiuta per amore di Cristo. Perciò 
l’acquisto di questo Spirito è il fine della nostra vita». «In che senso Lei dice che si deve acquistare lo 
Spirito Santo? A me non è chiaro», chiesi a Padre Serafino. Mi rispose: «Acquistare significa 
guadagnare. Lei certamente sa che cosa significhi guadagnare denaro. Lo stesso vale per lo Spirito 
Santo. Lo scopo della vita terrena per un uomo comune consiste nel guadagnare denaro, o nel 
conseguire onori, distinzioni e compensi. Anche lo Spirito Santo è un capitale, e per di più un grande 
capitale ed un patrimonio che non viene mai meno. Ogni azione compiuta per amore del Cristo 
apporta la Grazia dello Spirito Santo. In ogni caso il modo più facile per ottenerlo è la preghiera, 
poiché essa è un’arma che abbiamo sempre a disposizione. Può accadere che Lei desideri andare in 
chiesa, ma che questa non sia vicina o che l’Ufficio divino sia già terminato. Oppure che Lei desideri 
fare l’elemosina, ma non ci sia un mendicante. Può darsi che Lei desideri essere senza alcun difetto, 
ma che non abbia abbastanza forza. La possibilità di pregare, invece, non manca mai: la preghiera 
è accessibile sia al ricco che al povero, sia a chi è dotto che a colui che è semplice, sia al forte che al 
debole, sia al sano che al malato, sia al giusto che al peccatore. La potenza della preghiera è enorme, 
essa deriva dallo Spirito Santo». 
«Padre, Lei parla sempre di quanto è importante guadagnarsi la Grazia dello Spirito Santo, ma come 
e dove la posso vedere? – gli chiesi – Le opere buone sono visibili, ma forse lo Spirito Santo si può 
vedere? Come posso sapere se esso è con me o no?». 
Rispose: «La Grazia dello Spirito Santo, che ci è data con il Battesimo, splende nei nostri cuori a 
vergogna dei nostri peccati e delle tenebre che ci circondano. Essa si manifesta con un indicibile 
splendore a coloro attraverso i quali il Signore manifesta la sua presenza. I Santi Apostoli sentivano 
in modo tangibile la presenza dello Spirito di Dio». 
«E come potrei io esserne testimone?» gli chiesi. 
Allora Padre Serafino mi pose la mano sulla spalla e mi disse: «Amico mio, tutti e due siamo nello 
Spirito Santo, Lei ed io. Perché non mi guarda?». 
«Padre – gli risposi – non posso guardarla, poiché il suo volto, è divenuto più splendente del sole e 
gli occhi mi si abbagliano». 
«Non tema, anima cara a Dio – riprese – poiché anche Lei adesso è splendente come me. Anche Lei 
ora è pieno di Spirito Santo, poiché altrimenti Lei non mi potrebbe vedere quale sono». 



E piegatosi verso di me, mormorò dolcemente al mio orecchio: «Con tutto il cuore ho pregato il 
Signore di concederle di vedere con gli occhi corporei questa discesa del suo Spirito. Ed ecco, la pietà 
celeste ha confortato il suo cuore come una madre terrena consola i suoi figli. Perciò, amico mio, 
perché non mi guarda? Non abbia paura di nulla. Il Signore è con Lei». 
Io allora lo guardai e sussultai. Pensate: in mezzo al sole, che è al massimo splendore a mezzogiorno, 
vedete il volto dell’uomo che sta parlando con voi. Vedete il movimento delle sue labbra e 
l’espressione dei suoi occhi, sentite la sua voce, percepite la mano appoggiata sulla vostra spalla, 
ma non vedete né quella mano né quel volto; perché vedete soltanto quello splendore accecante 
che si diffonde dappertutto intorno a voi e che si riflette sulla distesa di neve che copre la radura e 
sui fiocchi che cadono simili a polvere bianca. 
«Che cosa prova?», mi chiese Padre Serafino. 
«Una quiete e una pace inesprimibili» risposi. 
«La gioia che prova è cosa da nulla in confronto a ciò che provano coloro di cui è detto che “l’occhio 
ancora non vide, né l’orecchio udì, né il cuore presentì ciò che il Signore ha preparato a coloro che lo 
amano (1Cor 2,9). Che cosa prova ancora?». 
«Un indicibile calore», gli risposi. 
«Quale, amico mio? Siamo in un bosco in pieno inverno, e tutt’intorno a noi c’è neve. Qual è questo 
calore che Lei prova?». 
«Come se mi bagnassi in acqua calda – gli risposi – sento un profumo a me ignoto». 
«Lo so, lo so – mi disse – Il profumo che Lei sente è quello dello Spirito di Dio. Ed il calore di cui parla 
non è nell’aria, mai in noi. Riscaldati da esso, gli eremiti non temevano il freddo dell’inverno, poiché 
indossavano la veste della Grazia, che sostituiva quella materiale. Il Regno di Dio è nel nostro intimo 
e la condizione in cui ora ci troviamo ne è la prova. Ecco che significa essere pieni di Spirito Santo». 
«Mi ricorderò della Grazia che oggi è scesa su di noi?», gli chiesi. 
«Credo che il Signore l’aiuterà a conservare tutto ciò nel suo cuore – rispose – poiché non è concesso 
solo per voi, ma attraverso di voi, a tutto il mondo. Vada in pace, e il Signore e la sua Santissima 
Madre siano sempre con Lei». 
Quando lo lasciai – conclude Motovilov – la visione non era ancora cessata. Lo Starec era nella stessa 
posizione in cui era all’inizio della conversazione e l’indescrivibile splendore che avevo visto con i 
miei occhi continuava”. 
(Fonte: Padre Justin Popovic, San Serafino di Sarov, Vita e miracoli, Ed. Appunti di Viaggio, pag. 111-
116) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
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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 la concordia e la perseveranza di chi desidera essere fratello di Gesù; insegnaci a 
pregare col cuore e la mente aperta all'azione dello Spirito che in noi grida: Abbà, Padre!  
Madre nostra aiutaci a vivere nel silenzio quel Fuoco vivo che ti infiammò nel Cenacolo, quando il 
vento impetuoso scardinò i chiavistelli della paura e sospinse gli Apostoli all'esterno, verso la 
missione del Regno. 
Madre della Chiesa, apri ancora il tuo Manto di umile Serva e Regina, donaci di guardare il mondo 
con occhi che amano, che accolgono, che magnificano il Nome di Dio ogni giorno. Amen.  
 
Prega adesso il santo Rosario interiorizzato. 



 

Grotta degli Innocenti – Croce 
 

Stai in silenzio davanti a Gesù Crocifisso e Risorto: 
 
Lettura proposta: 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «E’ compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 
19,30). 
 
“Parte prima – 5.21 – Come e quando io, frate, iniziai a scrivere - Il ventesimo passo già iniziato” 
di S. Angela da Foligno 
“Quando giunse dentro l’abitato di Spello, proseguendo lungo la stretta via che scavalca Spello e si 
inerpica verso Assisi, all’altezza di un trivio, le fu detto: «Ti sei rivolta al mio figlio Francesco, e non 
ho voluto mandarti altro nunzio. Io sono lo Spirito Santo, che venni in te per concederti consolazione 
quale mai hai provata. E verrò con te, stando in te, fino alla chiesa di San Francesco, senza che 
nessuno lo sappia. Voglio venire parlando con te lungo questa via, né cesserò mai di parlarti, e tu 
non potrai fare altro, poiché io ti ho rapita. Non mi allontanerò da te finché non sarai entrata per la 
seconda volta nella chiesa di San Francesco. Solo allora ti lascerò, per quel che riguarda la presente 
consolazione, ma giammai in avvenire mi allontanerò da te, se mi ami». […] Questa seconda volta, 
mentre mi genuflettevo entrando in chiesa e scorsi l’immagine in cui san Francesco è raffigurato tra 
le braccia di Cristo, mi disse: «Così ti terrò stretta, e molto più che tu possa vedere con gli occhi del 
corpo. Ma ora è venuto il momento, figlia cara, mio tempio, mio diletto, in cui deve compiersi 
quanto ti dissi riguardo alla presente consolazione: ora io ti lascio, ma non ti abbandonerò mai, se 
mi amerai». Quantunque queste parole fossero amare, tuttavia in esse intesi una tale dolcezza, più 
che dolce, dolcissima. E mi sforzai di guardare, per poter vedere e con gli occhi dell’anima e del 
corpo. E quando io, frate, insistevo domandandole: «Ma che cosa hai potuto vedere?», lei mi rispose: 
Ho visto cosa piena, maestà immensa, che non so descrivere. Mi pareva che fosse l’Ogni Bene. E 
molte parole di dolcezza mi disse quando si allontanò, e partì da me con indicibile soavità, 
lentamente, a poco a poco. Allora, appena fu partito, cominciai a gridare ad alta voce, a gridare 
parole; senza ritegno urlavo e gridavo, ripetendo questa frase: «Amore non conosciuto, perché? 
Perché? Perché?». Tuttavia, la parola era così sopraffatta dal grido che non si riusciva a 
comprendere. Così dunque mi lasciò con la certezza, e senza alcun dubbio, che egli era Dio. […] 
Ritornando, lungo la via di San Francesco, egli mi disse tra l’altro queste parole: «Ti do questo segno 
che son io che ti parlo e ti ho parlato; ti do – perché tu li tenga dentro di te – la croce e l’amore di 
Dio. E questo segno sarà con te in eterno». E subito cominciai a sentire quella croce e quell’amore, 
profondamente, nell’anima; e quella croce la sperimentavo corporalmente, e sentendola, l’anima 
mi si discioglieva nell’amore di Dio” (Fonte: S. Angela da Foligno, Il Libro, Ed. Città Nuova, pag. 53-
57). 
 
Rimani in preghiera cercando di sentire in te “la dolcezza, più che dolce, dolcissima” (cfr. S. Angela 
da Foligno) dello Spirito Santo.  
 
Rendi grazie al Signore e volgi uno sguardo di misericordia verso coloro che ti sono vicini: dona a 
tutti una parola o un gesto di consolazione. 



 

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.

 

 

 

 

 


