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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 33 (34) 
 

R. Gustate e vedete com'è buono il Signore. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 
  
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. R. 
  
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. R.  



Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. R. 
  
Il male fa morire il malvagio 
e chi odia il giusto sarà condannato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. R.  
 

Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
Lettura meditata 
 
Dal libro di Giosuè 

In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani d’Israele, i capi, 

i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. 

Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi 

servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui 

territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore». 

Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! Poiché è il Signore, 

nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha 

compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo 

percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore, 

perché egli è il nostro Dio» (Gs 24,1-2a.15-17.18). 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro mariti, come al 
Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore 
del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. 
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per 
lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, e per presentare 
a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e 
immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la 
propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, 
come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. 
Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola 
carne. 
Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! (Ef 5,21-32). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi 

può ascoltarla?». 

Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo 

vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la 

carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni 

che non credono». 



Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe 

tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal 

Padre». 

Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. 

Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da 

chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di 

Dio» (Gv 6, 60-69). 

 

Spiegazione: 

Prima di affrontare una riflessione sul brano liturgico di questa domenica, rinnoviamo l’invito a 
rileggere per intero il capitolo di Gv 6, perché dovremo fare un necessario riferimento alla sua 
struttura, prima di offrire una interpretazione esistenziale del Vangelo di oggi. 
 
Con l’esplicita confessione di fede da parte di Pietro, fatta a nome dei Dodici, si chiude il capitolo 
eucaristico di Giovanni: «Disse allora Gesù ai Dodici: Volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon 
Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto 
che tu sei il Santo di Dio» (Gv 6,67-69).  È la prima volta che nel IV Vangelo gli apostoli sono chiamati 
«i Dodici». Nei versetti successivi, che non troviamo nella lettura liturgica, si ricorda anche la loro 
scelta da parte di Gesù, senza che sia mai stata oggetto di narrazione. Solo i Sinottici raccontano la 
costituzione di questo gruppo di discepoli, scelti in numero simbolico, secondo le tribù d’Israele, e 
chiamati a diventare testimoni autorevoli di Cristo. La professione di Pietro risalta ancor più davanti 
all’abbandono di molti altri discepoli, incapaci di aderire con fede alle parole di Gesù. Con lo stesso 
termine «ascoltare» viene indicato dapprima il puro udire il discorso del Signore, in secondo luogo 
l’ascolto obbediente, che molti discepoli non riescono a fare proprio: «… molti dei discepoli di Gesù, 
dopo aver ascoltato, dissero: Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Di fronte a questo rifiuto, 
Gesù rafforza il tono del discorso, pronunciando una frase che sembra mettere in discussione 
quanto ha detto in precedenza: «È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla» (Gv 6,63). 
Non ha appena invitato a mangiare la sua carne, promettendo la vita eterna, il dimorare reciproco, 
la sua stessa vita (Gv 6,54-57)? L’affermazione drastica del v. 63 non sembra potersi coniugare con 
i versetti che la precedono. 
Così, per la maggior parte degli esegeti i versetti di questa domenica andrebbero collegati 
direttamente con la parte del discorso che insiste sulla fede nella persona di Gesù (Gv 6,35-50). Vi 
sono molti legami tra i due brani: l’ascoltare, l’idea di una discesa dal cielo, il rapporto intimo di 
Gesù con il mistero di Dio. Di conseguenza, questa ipotesi suppone in un momento successivo 
l’inserimento della sezione propriamente eucaristica (Gv 6,51-59). La prima redazione del brano 
avrebbe ruotato intorno al tema centrale della rivelazione donata da Gesù agli uomini attraverso lo 
Spirito e le sue parole, una rivelazione da accogliere con un pieno abbandono di fede. 
L’ipotesi dell’inserimento posteriore di un brano in una redazione già formata è coerente col 
carattere storico del Vangelo: «Gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli, scegliendo alcune cose tra 
le molte che erano tramandate a voce o già per iscritto, redigendo un riassunto di altre, o 
spiegandole con riguardo alla situazione delle Chiese, conservando infine il carattere di 
predicazione, sempre però in modo da riferire su Gesù cose vere e sincere» (CONCILIO ECUMENICO 

VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione Dei Verbum 19). L’inserimento della 
sezione eucaristica sul pane disceso dal cielo offre la possibilità di una ulteriore lettura, che non 
elimina quella precedente, ma l’amplifica e la arricchisce. 



Il primo livello di lettura, dunque, insiste sul dono della vita che Gesù ha portato nel mondo. Nessun 
uomo può ottenere la vita da sé stesso. Sta qui la vana pretesa della carne dell’uomo, incapace di 
comunicare una vita definitiva. Invece, chi accoglie la persona di Gesù come colui che è venuto da 
Dio, per comunicare il principio della vita divina, riceve lo Spirito, donatore di vita. Con la sua 
professione di fede Pietro riconosce in Gesù il Dio che viene nel mondo, le cui parole sono spirito e 
vita, parole che trasmettono lo Spirito a chi le accoglie con abbandono di fede. 
Inserendo in questa lettura il brano eucaristico, per una ulteriore interpretazione ci facciamo 
guidare dalle parole di Francesco d’Assisi: «Il Padre abita una luce inaccessibile e Dio è spirito, e 
nessuno ha mai visto Dio. Appunto per questo non può essere visto che in spirito poiché è lo spirito 
che dà vita, mentre la carne non giova a nulla. A sua volta, nemmeno il Figlio, in quanto uguale al 
Padre, può essere visto da alcuno, precisamente come il Padre e come lo Spirito santo». Francesco 
prosegue con un paragone stretto fra l’umanità di Gesù e il pane eucaristico, entrambi offerti alla 
nostra visione di fede. Occorre vedere materialmente, prima di tutto, ma poi è necessario passare 
alla fede, nella divinità del Figlio e nella sua Presenza sacramentale: dal «vedere» siamo portati al 
«vedere e credere». E termina con queste parole: «Quindi è lo spirito del Signore, che abita nei suoi 
credenti, a ricevere il santissimo corpo e sangue del Signore». [FRANCESCO D’ASSISI, Ammonizione 
prima]. 
La lettura di oggi, conclusione di un capitolo da rileggere spesso, ci invita ad una sosta contemplativa 
di fronte alla persona di Gesù, alle sue parole, alle sue promesse. La vita vera che ci è promessa e 
donata è la vita nello Spirito, che nasce in noi dalla fede in Cristo. La stessa Eucaristia è strumento e 
simbolo di questa vita. Solo una partecipazione con fede sincera apre la porta alla grazia effusa dal 
sacramento. D’altra parte, la partecipazione fedele all’Eucaristia, soprattutto domenicale, conferma 
e rinnova quella fede battesimale che ci ha introdotto nella vita secondo lo Spirito. 
La risposta di Pietro a nome dei Dodici, fatta allora a Cafarnao, è diventata lungo la storia la 
professione di fede della Chiesa apostolica. Ancora oggi è un appello alla nostra personale 
professione di fede, in comunione con il successore di Pietro. Ma soprattutto il Vangelo di oggi ci fa 
sostare davanti alla domanda che Gesù rivolge a ciascuno di noi: «volete andarvene anche voi?». E 
non possiamo non rispondere come Pietro. Non vogliamo fare altrimenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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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:  
L’angelo si è allontanato. Racchiusa nell’ombra dell’Altissimo ti lasci immergere nel suo Mistero. 
Umile e vuota di tutto esci da te stessa e inizi il santo viaggio: Vieni mia bella, alzati, ricolmati di 
eterna Pace, solleva dalla terra i tuoi piedi e danza il canto dell’Amore. 
La Parola è giunta alla porta del tuo Cuore, nel tuo grembo, dagli abissi del Cielo l’Incontenibile 
Verbo di Dio diventa la tua carne: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 
Il tuo servizio diventa Regno, la tua gloria è nascosta nella polvere del deserto, nella paglia di una 
mangiatoia, nel sangue su una croce… così la tua maternità appare, come folgore che separa la Luce 
dalle tenebre, come prima pagina scritta nel Libro della Vita: «Donna, ecco il tuo figlio».  
Ancora una volta la Parola si fa carne in te, piena di grazia. 
Rifugiati nelle pieghe della tua umiltà ci uniamo al tuo cammino, Madre, per vivere il senso di ogni 
giorno stringendo tra le braccia quel Bambino con l’anima rivolta all’infinito Amore che ce lo ha 
donato.  
 

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”.  
 

XI Stazione: GESU’ E’ CROCIFISSO 
 

Disse Gesù: «Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 
Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (Giovanni 12,31-32). 
 
«Non è Dio, sono gli uomini che crocifiggono Gesù». 
 
“Gesù è fissato alla croce, inchiodato ad essa, come simbolo del carattere irreversibile del dramma 
della sua vita. Il suo destino sta lì, fisso, irremovibile. Solo sulla sua coscienza pesa la esperienza del 
fallimento, della solitudine, dell’abbandono di coloro ai quali aveva affidato la sua vita. Senza nessun 
sollievo. Non rimane nessuna fessura nel suo essere attraverso la quale possa passare una speranza. 
Il rifiuto della bevanda che gli viene offerta è il segno che egli assume il limite della oscurità totale. 
Non è la morte di un detronizzato, nell’atto di rivolgere dal patibolo un discorso eroico alla sua corte 
fedele. E’ apparentemente la morte di un semplice condannato della terra. Ci troviamo in verità di 
fronte al paradosso della vita, di fronte al mistero di Dio che si rivela in Gesù abbandonato ai poveri 
di questo mondo. 
Così, via via che l’esperienza interiore di Gesù avanza sulla strada dell’agonia e dell’abbandono 
totale, ecco che la croce comincia a trasformarsi da simbolo di morte a simbolo di vita. […] 
Il progetto del Regno si avvia su una nuova strada per la sua realizzazione: una strada insperata, più 
splendida della prima. 
Quella croce che si leva sulla cima della collina dà compimento a una lunga sequenza iniziata da 
Jahvè, appassionato per il suo popolo: la sequenza di una fedeltà divina che di fronte a tutti i 
fallimenti degli uomini ha trovato sempre nuove forme per offrirci la sua vita e consegnarla a noi”. 



(Fonte: David M. Turoldo, “Via Crucis, Cammino verso la Vita”. Da una Chiesa “esperta nel patire”. 
Ed. San Paolo, pag. 40-41) 

 
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.

 


