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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 14 (15) 
 

R. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 
 

Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie con la sua lingua. R. 
  
Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. R. 
  
Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro del Deuteronomio 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché 

viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. 

Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi 

del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. 

Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra 

intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa 

grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente”. 

Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni 

volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa 

legislazione che io oggi vi do?» (Dt 4,1-2.6-8). 

 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal 
Padre, creatore della luce: presso di lui non c’è variazione né ombra di cambiamento. Per sua 
volontà egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue 
creature. 
Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli 
che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. 
Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle 
sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo (Gc 1,17-18.21b-22.27). 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i 

farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi 

alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e 

osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame 

e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo 

la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». 

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: 

“Questo popolo mi onora con le labbra, 

ma il suo cuore è lontano da me. 

Invano mi rendono culto, 

insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate 

la tradizione degli uomini». 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori 

dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a 

renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, 

escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, 

invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono 

impuro l’uomo» (Mc 7,1-8.14-15.21-23). 



Spiegazione: 

Il Signore ci invita a fare verità dentro noi stessi, a seguirlo non soltanto con le labbra ma anche col 
cuore. Si tratta di imparare a guardare il prossimo attraverso la luce che il Padre ci ha donato, di 
riconoscerne i bisogni e le necessità, di sentire il suo richiamo, il suo dolore, la sua gioia; a impegnarci 
a riempire i vuoti della solitudine di un’umanità che geme e soffre. Ci invita a farci attenti ai 
sentimenti e ai moti del nostro ego che vorrebbero fagocitare con voracità di possesso tutto ciò che 
ci circonda, a prendere le distanze da noi stessi per entrare nel pensiero di Dio che non guarda ciò 
che entra ma ciò che esce dall’uomo.  
Cosa esce in verità dal nostro cuore? Quali sono i moti interiori che ci fanno agire bene o male? Nella 
concezione semitica non esiste distinzione tra pensiero e azione, ogni uomo o donna è una persona 
integra, composta da varie sfere di azioni, parole e pensieri che convergono tuttavia in un’unica 
realtà esistenziale. Gesù sposta il tiro da una scelta puramente moralistica ed esteriore tra bene e 
male e pone l’accento sul vero discernimento che ognuno di noi deve fare nella propria coscienza. 
Egli passa dalla visuale farisaica ipocrita dell’applicazione esasperata della Legge alla novità della 
Buona Novella che sta annunciando: non si tratta più di scegliere tra bene e male attraverso la 
stretta osservanza dei 614 precetti da seguire, ma tra amare e non amare. Non può entrare nulla 
dall’esterno dell’uomo che lo possa “rigovernare e lucidare" oppure renderlo impuro: è inutile 
continuare a “imbiancare i sepolcri”, sappiamo bene cosa nascondono. Gesù ci dice che è in gioco 
la nostra vera immagine, quella divina, di cui Egli stesso è la piena manifestazione: sta a noi decidere 
liberamente di diventare come Lui, figli di Dio. Figli che riconoscono la Legge dell’Amore inscritta nel 
cuore, dove lo Spirito illumina ogni passo, incontro, decisione, in pratica, ogni scelta di vita. Infatti, 
ogni istante siamo chiamati a scegliere di amare, anche nelle piccole cose, per arrivare alla pienezza 
del Cristo che vive in noi, alla santità personale, poiché la nostra crescita nell’amore avviene nel 
“come” facciamo le cose, nel vivere questo amore nell’integrità della nostra persona: con tutto il 
cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze (Dt 6,5).  
E se il gusto dell’amore ha un sapore che non sempre può sembrare dolce - a volte l’amaro ci riempie 
la bocca e magari sentiamo anche disgusto o dolore - bisogna saper attendere.  
Attendere l’onda di ritorno, un’onda che arriva, improvvisa, proprio quando ne abbiamo più 
bisogno. Allora quel sapore si trasforma in bontà infinita che ci raggiunge nel profondo, facendoci 
pregustare la pace del Seno del Padre, dove non c'è variazione né ombra di cambiamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  
 
O Santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare,  
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere.  
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato,  
hai generato il tuo Creatore madre sempre vergine, pietà di noi peccatori. 
 
 

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”.  
 

XII Stazione: GESU’ MUORE ABBANDONATO SULLA CROCE 
 

Disse Gesù: «Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, 
produce molto frutto» (Giovanni 12,24). 
«Non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono far più nulla» (Luca 12,4) 
 
«Dio mio, Dio mio, perché?...». 
 
“Potessimo ora soffermarci lungamente, lasciando che Gesù ci chiarisca il mistero della sua 
esistenza, giunta al suo culmine. Ascoltiamo in silenzio le sue ultime parole. Tentiamo di scoprire 
Dio che si rivela in Gesù, davanti a tutti i nostri falsi dèi: davanti al dio impassibile, al dio dominatore, 
al dio-vendetta, al dio garante delle nostre insicurezze, al dio-interesse, al dio-rifugio delle nostre 
viltà, al dio-paura… a quanti altri dei? Le ultime parole di Gesù: parole di perdono per coloro che 
non sanno cosa fanno; parole di speranza per il compagno di supplizio; di consegna a noi di Maria, 
sua madre. Ancora e solo amore senza ripensamenti, e portato all’estremo. 
Invece, per quanto lo riguardava, si incrinava la certezza che aveva sostenuto i suoi passi, ed è 
soprattutto allora che si apre dinanzi a noi l’insondabile mistero di Dio: «Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?». 
Il nostro Dio si è rivelato a noi come un uomo, Gesù di Nazaret. E quell’uomo ha vissuto, fino in 
fondo, il dramma dell’esistenza umana. Passione dell’uomo, passione di Dio. Egli raccoglie in sé, 
come frutto della Buona Novella di liberazione, il rifiuto dei poteri di questo mondo, e ora, come 
esperienza estrema, l’abbandono del Padre. 



In quel grido si fonde il grido di tutti i crocifissi della storia, di tutti coloro che hanno perduto la luce 
della speranza, di tutti quelli che sperimentano il rifiuto di fronte alla loro dedizione; di quanti si 
interrogano sulla validità dei loro progetti. 
Non è un grido di protesta. È l’ultimo appello dell’uomo, quando ha esaurito le sue domande. È la 
suprema rivelazione della profondità dell’uomo e della profondità di Dio. 
Era necessario portare fino al limite ultimo la debolezza di Dio, perché si rivelasse il suo potere: non 
quello di dominare sugli uomini, ma quello di trasformare la loro esistenza, quello di vincere i poteri 
di distruzione e la morte stessa per generare un’umanità fraterna intoro a un unico Padre. 
«Tutto è compiuto!»: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». «E, mandato un alto grido, 
spirò»”. 
(Fonte: David M. Turoldo, “Via Crucis, Cammino verso la Vita”. Da una Chiesa “esperta nel patire”. 
Ed. San Paolo, pag. 43-44) 

 
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.

 


