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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 114 (115) 
 

R. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 
 
Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. R. 
  
Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 
Allora ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, liberami, Signore». R. 
  
Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli: 
ero misero ed egli mi ha salvato. R. 



Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 
Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. R. 
 

Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Isaìa 

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 

e io non ho opposto resistenza, 

non mi sono tirato indietro. 

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 

le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 

non ho sottratto la faccia 

agli insulti e agli sputi. 

Il Signore Dio mi assiste, 

per questo non resto svergognato, 

per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 

sapendo di non restare confuso. 

È vicino chi mi rende giustizia: 

chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. 

Chi mi accusa? Si avvicini a me. 

Ecco, il Signore Dio mi assiste: 

chi mi dichiarerà colpevole? (Is 50,5-9a). 

 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse 
salvarlo? 
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: 
«Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa 
serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. 
Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, 
e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede» (Gc 2,14-18). 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la 

strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 

«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò 

loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 

anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 



Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, 

voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché 

tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 

se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi 

perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà» (Mc 8,27-35). 

 

Per meditare: 

«Ma voi, chi dite che io sia?». 

Sei il silenzio che giunge al cuore nel canto di lode degli uccelli e dell’upupa che ripete il suo verso. 

Sei Presenza in questa nebbia mattutina che avvolge il sonno degli uomini e la tortora che spicca il 
volo verso le altezze del cielo. 

Sei il verde degli alberi e le foglie ormai ingiallite sul prato, sei questa rugiada che ci abbraccia 
teneramente durante la notte perché possiamo camminare in una terra di viventi. 

Sei la forza che mi desta al mattino, che mi chiama all’opera del tuo amore, che mi spinge fuori dai 
lenzuoli funebri del sonno della morte per accompagnarmi verso un giorno di eterno sole. 

Sei il senso delle mie ferite, delle spalle dolenti dal peso della croce, di una vita carica di faticoso 
incedere. 

Sei luce nella tenebra del dubbio, sei il Volto che cerco nei gesti, sei la mano che afferro quando il 
terreno diventa sabbia e ritorno ad essere polvere del suolo. 

Sei la scintilla della mia vera immagine, sei l’origine delle mie scelte, sei giardino e deserto, sei Pace 
e tormento, sei Riposo. 

Sei il vuoto e la pienezza di misure pigiate, scosse e traboccanti che si riversano nel sudore dell’oggi. 

Sei la bellezza del pianto, del riso e della gioia, della povertà accolta e della ricchezza donata. 

Sei Fuoco che arde nel gelo del cuore, sei rifugio e ristoro, sei acqua e Vino nuovo, sei Pane che 
profuma la vita, sei il mio unico Amore.  

Sei Tutto… a sufficienza… «Deus meus et omnia, Dio mio e mio Tutto!» 

 

 

 

 



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:  
 
Siamo uniti nella preghiera con Te, Madre di Cristo: 
con Te, che hai partecipato alle sue sofferenze. 
Tu ci conduci al Cuore del Tuo Figlio agonizzante sulla Croce: 
quando nella sua spogliazione si rivela fino in fondo come Amore. 
O tu, che hai partecipato alle sue sofferenze, 
permettici di perseverare sempre nell'abbraccio di questo mistero. 
Madre del Redentore! 
Avvicinaci al Cuore del Tuo Figlio! (Giovanni Paolo II) 
 
 
 

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”.  
 

XIV Stazione: GESU’ È PORTATO AL SEPOLCRO 
 

Dal Vangelo secondo Marco: «Le donne, entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla 
destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non abbiate paura! 
Cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui…”. Ed esse, uscite, fuggirono via dal 
sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché 
avevano paura» (Marco 16,5-8). 
 
«Tutta la creazione geme…». «E fu esaudito per la sua fedeltà: perciò è risorto, la causa dell’uomo 
continua…». 
 
“Il corpo di Gesù è consegnato alla terra e il suo sepolcro sigillato con una pietra. Il ciclo della vita 
umana si completa. 
Discese agli inferi, ci dice il Credo; discese nelle zone oscure della nostra esistenza umana per 
redimere e liberare tutti gli uomini. Discese nel cuore della terra (cfr. Matteo 12,40) per assumere 
la totalità del mondo. Non solo l’uomo, ma l’universo intero riceve il seme trasformatore della 
presenza del nostro Dio. L’universo intero, e l’uomo in primo luogo, carico di una vita nuova, vive 
l’attesa di un parto nel quale apparirà ciò che siamo realmente: la rivelazione della nostra condizione 
di figli di Dio. «Tutta la creazione geme…; e anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, 
gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo» (Romani, 
8,22-23). 
Ma intanto… 



Il Vangelo termina con punti sospensivi. Le donne fuggirono con grande spavento e non dissero 
niente a nessuno, perché avevano paura. Il sepolcro vuoto, le donne in fuga e paura di parlare, di 
cosa dire… 
Questo Vangelo lascia la sua relazione aperta, perché noi continuiamo con la nostra vita. Come se 
la trasformazione totale dell’uomo e dell’universo dipendesse ora da noi. Come il cielo nuovo e la 
terra nuova, inaugurati da Gesù, rimanessero in sospeso, in attesa del nostro apporto. Come se Gesù 
avesse gettato un seme, la cui germinazione e crescita dipendessero dalla nostra sollecitudine. Una 
volta ancora, Dio ha bisogno della nostra vita. 
Vivere non è semplicemente non morire. È la realizzazione di un impegno, di un progetto: è 
conquistare un senso, costruire qualche cosa che, ora lo sappiamo, non può più morire. 
Gesù ha fatto e detto, ha attuato e annunciato il senso della sua azione. A noi tocca, in un contesto 
diverso dal suo, indovinare il nostro agire, il nostro ascolto e il nostro annuncio, come 
prolungamento della ispirazione profonda che ha orientato la sua vita. Il nostro accompagnare Gesù 
lungo la sua via crucis ci lascia, alla fine, sulla nostra strada che continua la sua”. 
 
(Fonte: David M. Turoldo, “Via Crucis, Cammino verso la Vita”. Da una Chiesa “esperta nel patire”. 
Ed. San Paolo, pag. 49-50) 

 
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.

 


