
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 44 (45) 
 

R. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 
 

Figlie di re fra le tue predilette; 
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. R. 
  

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. R. 
  

Il re è invaghito della tua bellezza. 
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R. 
  

Dietro a lei le vergini, sue compagne, 
condotte in gioia ed esultanza, 
sono presentate nel palazzo del re. R. 
 

 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 



Lettura meditata 
 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza. 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul 

capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 

Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle 

teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. 

Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena 

lo avesse partorito. 

Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio 

fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva 

preparato un rifugio. 

Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: 

«Ora si è compiuta 

la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio 

e la potenza del suo Cristo» (Ap 11,19a; 12,1–6a.10ab). 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo 
venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo 
tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. 
Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di 
Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni 
Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i 
nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha 
posto sotto i suoi piedi (1Cor 15,20–27a). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 

benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 

Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 

E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Allora Maria disse: 

«L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 



ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua (Lc 1,39-56). 

 

Spiegazione: 

In questa festa splendente di Luce, la “Pasqua della Vergine Maria”, vogliamo soffermarci sul testo 
della Prima Lettura che la Liturgia ci propone: le ultime parole del capitolo 11 ed alcuni versetti del 
capitolo 12 dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Ci colpiscono subito alcuni segni molto 
particolari ed il luogo dove essi sono collocati: il tempio di Dio nel cielo, l’arca della sua alleanza, una 
donna vestita di sole, un enorme drago rosso, un figlio maschio, una voce potente nel cielo. 

La Liturgia di oggi ci presenta la figura luminosa della Vergine Maria, pertanto siamo un po’ tentati, 
naturalmente, di leggere questi segni attraverso una filigrana specificamente mariana: va bene, ma 
non basta. Maria ci conduce sempre al Figlio suo come Madre della Chiesa, prima discepola del 
Verbo fatto uomo, modello di coloro che sono chiamati a costituire la Chiesa, quella comunità che 
il Signore stesso ha voluto. 

Vediamo questi segni. 

Il tempio di Dio è nel cielo, come lo sono l’arca della sua alleanza, che in esso si trova, e la voce 
potente: il cielo è il “luogo” di Dio, la sfera divina, la dimensione dell’Eterno (il Salmo 114 al versetto 
16 ci ricorda che “i cieli sono i cieli del Signore ma ha dato la terra ai figli dell’uomo”). Il tempio di 
Dio non è più a Gerusalemme ma nel cielo stesso dal quale proviene anche la voce: il culto reso a 
Dio nel tempio di Gerusalemme è stato superato, è stato portato a compimento in Cristo, nuovo, 
definitivo, eterno tempio che una voce dal cielo ha dichiarato essere colui che battezza nello Spirito 
Santo (Gv 1, 33b) o, come dicono i Sinottici, il Figlio amato. 

Così come per il tempio, avviene anche per l’arca dell’alleanza: si tratta di una alleanza nuova, 
definitiva, eterna, quella sancita nel Sangue e con il Sangue dell’Agnello, immolato ma ritto (Ap 5, 
6) segno inconfutabile del Risorto nel quale, come nuova arca, si è stabilito per sempre il patto di 
Amore tra Dio e l’umanità. 

In questo scenario di nuova alleanza, Giovanni vede apparire nel cielo, quindi nel mondo di Dio, un 
segno grandioso: una donna vestita di sole. Che meraviglioso sarto è Dio che riveste di sole, cioè 
riveste di Se stesso, che cuce abiti di un tessuto tutto particolare: il sole! La donna ha la luna sotto i 
suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. La luna, fin dalla notte dei tempi, è il segno che 
determina la misura del tempo: l’uomo fin da sempre alza lo sguardo e osserva la luna e, in base 
all’osservazione dei suoi mutamenti, determina la settimana, tempo di una fase lunare, la serie di 
sette giorni che diventa unità di misura, appunto, del tempo. La donna domina il tempo perché la 
luna è sotto i suoi piedi, è quindi una donna ormai fuori dal tempo, non appartiene più ad esso, ne 



è stata coinvolta ma ora lo ha sotto i piedi. Pensiamo alle parole di Gesù sul tempo, in particolare 
sul sabato: “Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo 
è signore anche del sabato” (Mc 2, 27-28). La donna ammantata di sole è diventata signora anche 
del tempo. Sul suo capo si trova una corona di dodici stelle: si tratta di un linguaggio volutamente 
iperbolico. Nessuna donna può essere ammantata materialmente di sole o avere la luna sotto i piedi 
o dodici stelle sulla testa! Questa corona tutta particolare rimanda ad un numero fondamentale del 
linguaggio biblico e storico-salvifico: il popolo di Israele, nelle sue dodici tribù, ed il nuovo popolo 
dell’alleanza, fondato sulle dodici colonne apostoliche. La donna dunque è simbolo eloquente della 
comunità, del nuovo popolo dei redenti, di coloro che hanno lavato le vesti rendendole candide nel 
sangue dell’Agnello (Ap 7, 14), la comunità che è la nuova Gerusalemme (ecco il numero dodici!) 
che sta preparandosi alle nozze con l’Agnello stesso (Ap 19, 7). 

Giovanni aggiunge altri particolari importanti: la donna “era incinta e gridava per le doglie e il 
travaglio del parto”. In realtà, il termine tradotto in italiano con “travaglio” è un participio passivo 
di un verbo che significa “tormentare”, il verbo, per intendersi, utilizzato dai Sinottici nel brano 
dell’indemoniato di Gerasa che si rivolge a Gesù implorandolo di non tormentarlo. Il verbo, in greco 
basanìzo, ha una stretta parentela linguistica con il nome di un minerale, il bàsanos, che è la “pietra 
di paragone”: dato il suo colore molto scuro, la pietra era utilizzata in antico per stimare a occhio la 
purezza di altri minerali e veniva quindi chiamata, appunto, pietra di paragone. Il travaglio del parto 
indica quindi una prova: la donna, la comunità dei discepoli dell’Agnello, è tormentata, è messa alla 
prova proprio nel momento in cui è chiamata a partorire nel mondo il Figlio di Dio. Mentre Giovanni 
scrive l’Apocalisse, le persecuzioni romane e giudaiche contro i Cristiani infuriavano: ecco allora che 
in un momento così duro, simboleggiato dall’enorme drago rosso, quando la comunità è messa alla 
prova proprio mentre sta cercando di portare nel mondo, di dare alla luce, di partorire l’annuncio 
del Verbo di Dio fatto uomo (che il drago vuole divorare), l’evangelista la incoraggia richiamandone 
la sua missione di comunità avvolta dalla presenza di Dio, che non deve temere perché domina sul 
tempo e sulla storia ed è coronata, quindi fortificata, dall’Alleanza con Dio. 

Oggi siamo noi la donna vestita di sole, noi la comunità, noi il popolo di Dio, noi i discepoli che, come 
la Madre, prototipo del discepolo, siamo invitati a partorire Gesù ed il suo Vangelo nel mondo. Le 
prove ci sono, la lotta da sostenere contro il drago rosso è impegnativa: tuttavia lui (il drago, 
simboleggiante le logiche mondane che si oppongono al Vangelo del Verbo fatto carne) non potrà 
mai prevalere. Il drago è solo uno scimmiottatore (anche lui ha in testa qualcosa ma si tratta di 
elementi disarmonici e mostruosi cioè dieci corna su sette teste) ed un debole (la sua coda trascina 
solo un terzo delle stelle del cielo, meno della metà). 

Affidiamoci alla Vergine Maria per superare quelle difficoltà di vivere il Vangelo che vorrebbero 
indurci ad essere tiepidi e a non partorire il Verbo di Dio nel mondo. 

 

 

 

 

 



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 di Dio, speranza nostra, 
amica degli orfani, avvocata dei pellegrini, gioia degli afflitti, 
protettrice degli oppressi e dei poveri. 
Tu che conosci la nostra miseria, liberaci, 
perché tu hai cantato che il Signore Dio 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
O Madre di Dio, conservaci e proteggici nei secoli dei secoli. Amen. 
(Fonte: Preghiere bizantine alla Madre di Dio, Morcelliana, Roma, 1980) 
 

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”.  
 

X Stazione: GESU’ E’ SPOGLIATO DELLE SUE VESTI 
 

Dalla Lettera ai Filippesi: «Gesù Cristo, pure essendo di natura divina…, spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo» (2,6-7). 
 
«Signore, quante sono le spogliazioni cui sono sottoposti i tuoi poveri?». 
 
“Le vesti sono qualcosa di più di un mezzo per coprire il corpo; sono un simbolo della dignità 
dell’uomo. Essere spogliati davanti allo sguardo di testimoni curiosi è la violazione dell’ultimo 
residuo della dignità che rimane nell’uomo. L’esistenza di Gesù giunse fino a questa spogliazione 
finale, come culmine della sua dedizione «fino alla fine». 
Non vi è odio nel suo sguardo, né un gesto di sfida; e neppure arroganza da eroe. Vi è invece 
un’infinita profondità che domina la scena, oltrepassa i secoli e si posa su di noi oggi. 
Vi è una certa spogliazione in tutta l’esistenza umana. La crescita della vita presuppone la 
spogliazione; il fiore che si trasforma in frutto perde i suoi petali; l’amore che cresce si spoglia delle 
forme precedenti che vengono superate dalla vita stessa. Ogni decisione della nostra libertà ci 
spoglia di infinite possibilità. E l’impegno totale della nostra vita nell’ascolto dell’Evangelo, la Buona 
Notizia presente e attiva nel mondo, ci rende molto simili a quel corpo nudo, maltrattato, fragile. 
Lascia anche noi come lui all’arbitrio della dominazione che struttura il mondo. 
Di fronte ad essa possiamo opporre soltanto la dignità e la fermezza della nostra opzione, la nostra 
solidarietà e la certezza che vale la pena il cammino intrapreso”. 
 



(Fonte: David M. Turoldo, “Via Crucis, Cammino verso la Vita”. Da una Chiesa “esperta nel patire”. 
Ed. San Paolo, pag. 37-38) 

 
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.

 


