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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 91 (92) 
 

R. È bello rendere grazie al Signore. 
 

È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte. R. 
 

Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è retto il Signore, 
mia roccia: in lui non c’è malvagità. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: 
«Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, 
dalle punte dei suoi rami lo coglierò 
e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; 
lo pianterò sul monte alto d’Israele. 
Metterà rami e farà frutti 
e diventerà un cedro magnifico. 
Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, 
ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. 
Sapranno tutti gli alberi della foresta 
che io sono il Signore, 
che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso, 
faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco. 
Io, il Signore, ho parlato e lo farò» (Ez 17,22-24). 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo 
nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia e preferiamo 
andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. 
Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. 
Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa 
delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male (2Cor 5, 6-10). 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul 
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. 
Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 
quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 
È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi 
che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza 
parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa (Mc 4,26-34). 

Spiegazione 

Davanti a queste letture vogliamo parlare di uomini e donne che hanno cercato, trovato e realizzato 
la propria missione, perché il Regno appartiene a Dio che è lassù nei cieli ma anche quaggiù sulla 
terra e ai piccoli semi che si lasciano coltivare dalla sua grazia.  
“Piccolezza”, nel gergo divino, è sinonimo di santità, quella che cresce nell'orto del Signore e che 
incarna le parabole raccontate da Gesù alle folle attraverso la semplicità di vite ordinarie donate 
con amore. E così, quando la mietitura arriva, è festa grande, poiché le messi abbondanti sono 
conservate nei granai della storia della Chiesa attraverso le figure dei santi che di questa pagina del 
Vangelo sono testimoni veraci e ardenti. Capaci di itinerari interiori ed esteriori portati alla 



perfezione, ci mostrano il risultato di una fede viva che ha lasciato tracce indelebili nel percorso 
spirituale, facendosi annunciatori del Vangelo come esperienza concreta, feriale, assolutamente 
possibile.  
Una per tutte, visto che è stata nominata Dottore della Chiesa proprio per aver tracciato la “piccola 
via” dell'infanzia spirituale, è Teresa di Lisieux, santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, 
monaca Carmelitana nata in Francia nel 1873 e morta nel 1897, che in soli 24 anni è divenuta l’icona 
di quel piccolo granello di senape destinato a diventare un albero frondoso, dove ognuno può fare 
il nido alla sua ombra.  
Così Teresa racconta in una pagina significativa della sua Autobiografia la fatica e la gioia di aver 
trovato finalmente la sua vocazione nella Chiesa alla luce della Parola di Dio: 

Siccome le mie immense aspirazioni erano per me un martirio, mi rivolsi alle lettere di san Paolo, per 
trovarvi finalmente una risposta. Gli occhi mi caddero per caso sui capitoli 12 e 13 della prima lettera 
ai Corinzi, e lessi nel primo che tutti non possono essere al tempo stesso apostoli, profeti e dottori e 
che la Chiesa si compone di varie membra e che l'occhio non può essere contemporaneamente la 
mano. Una risposta certo chiara, ma non tale da appagare i miei desideri e di darmi la pace. 
Continuai nella lettura e non mi perdetti d'animo. Trovai così una frase che mi diede sollievo: 
«Aspirate ai carismi più grandi. E io vi mostrerò una via migliore di tutte» (1 Cor 12, 31). L'Apostolo 
infatti dichiara che anche i carismi migliori sono un nulla senza la carità, e che questa medesima 
carità è la via più perfetta che conduce con sicurezza a Dio. Avevo trovato finalmente la pace. 
Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che san Paolo 
aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione. 
Compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può 
mancare il membro necessario e più nobile. Compresi che la Chiesa ha un cuore, un cuore bruciato 
dall'amore. Capii che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che, spento questo 
amore, gli apostoli non avrebbero più annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il 
loro sangue. Compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, 
che si estende a tutti i tempi e a tutti i luoghi, in una parola, che l'amore è eterno. 
Allora con somma gioia ed estasi dell'animo gridai: O Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia 
vocazione. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto me lo 
hai dato tu, o mio Dio. 
Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore ed in tal modo sarò tutto e il mio desiderio si 
tradurrà in realtà. 
(«Autobiografia» di santa Teresa di Gesù Bambino, vergine, Manuscrits autobiographiques, Lisieux 
1957, 227-229). 

  

 

 

 

 

 



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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PAROLE DI FUOCO 

 

 

 

CONCETTO DI DIO 

 

 

 

 

 

 

PAROLE DI VITA 
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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: «Se io fossi la Regina del Cielo» 
 
O Maria, se io fossi la Regina del Cielo e tu fossi Teresa,  
vorrei essere Teresa perché tu fossi la Regina del Cielo!!!... 
 
(S. Teresa di Gesù Bambino, 8 settembre 1897, Preghiere, Pr21) 
 
 
 

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:  
  
Iniziamo il percorso di una Via Crucis che ci accompagnerà per quindici settimane, sostando ad ogni 
Stazione per capire a fondo quanto la Passione del Signore Gesù sia “un cammino verso la vita”, 
secondo l’espressione di p. David Maria Turoldo che introduce questa meditazione. 
  

“Via Crucis, Cammino verso la Vita” di David Maria Turoldo: 
“Oggi contempliamo la conclusione della tua vita, non solo per accompagnarti in questo cammino 
con lo sgomento che fu il tuo sgomento, con l’esperienza della tua solitudine che fu la tua solitudine, 
ma anche per scoprire una volta di più il senso della nostra vita che, immersa nella quotidianità, ci 
risulta incomprensibile. 
Aiutaci a confrontarci con la radicalità del tuo amore. Ti sentiamo accanto a noi nella debolezza, 
nella privazione, nell’abbandono, nell’impotenza, e questo ci dà forza; ma, soprattutto, ci 
avviciniamo a te perché ci riveli il misterioso cammino verso la vita che passa attraverso la morte”.  
 

I Stazione: GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE 
 

Disse Gesù: «Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non 
sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo». (Giovanni 12,47) 
 
«Condannato anche oggi: dove e perché?» 
 
“Poche volte ci interroghiamo sul perché di questa condanna. Siamo giunti a convincerci che la 
morte di Gesù – e quale morte – fosse un fatto necessario. Tutti i fatti sono necessari dopo che sono 
accaduti. Come se Gesù fosse venuto alla ricerca di questa conclusione; come se Gesù fosse una 
semplice marionetta di un destino che lo dominava; come se il Padre di Gesù si compiacesse della 
sofferenza. Così convinti, non cerchiamo più. E non tentiamo di penetrare in questa esistenza 
misteriosa, appassionata della vita: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza» (Giovanni 10,10). […] Vi sono maniere di avvicinarci a Gesù e alla sua morte, che 
neutralizzano il suo messaggio, perché evitano ogni relazione con la nostra vita. Al massimo, 
utilizziamo la morte di Gesù per giustificare i nostri insuccessi, le nostre paure, la nostra evasione 
dalla responsabilità. Gesù va alla morte liberamente, lottando contro di essa, respingendola, ma, 
nello stesso tempo, accettandola, come chi assume le conseguenze della vita. La causa di questa 
condanna non dobbiamo cercarla nelle accuse dei testimoni durante il giudizio, ma in tutto ciò che 
fece e disse Gesù nei tre anni della sua vita. Già dal tempo della sua prima apparizione in pubblico 
nella sinagoga di Nazaret, il Vangelo ci tramanda la reazione: «All’udire queste cose, tutti nella 
sinagoga furono pieni di sdegno; si levarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio» (Luca 4,28-29). 



Seguire Gesù non significa seguirlo con facile compunzione di fronte alla sua morte, ma 
comprendere il senso che egli ha dato alla sua vita, il modo in cui si è mossa la sua libertà nel groviglio 
di tutto ciò che rende schiavo l’uomo; e quindi significa comprendere il modo nel quale il mondo 
decide che la sua presenza e il suo messaggio sono intollerabili”. 
 
(Fonte: David M. Turoldo, “Via Crucis, Cammino verso la Vita”. Da una Chiesa “esperta nel patire”. 
Ed. San Paolo, pag. 8-11) 

 
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.

 


