
Custodia del Silenzio Ordinaria  

XXV Domenica Tempo Ordinario - Anno B 19 Settembre 2021  

 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 53 (54) 
 

R. Il Signore sostiene la mia vita. 
 
Dio, per il tuo nome salvami, 
per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. R. 
  
Poiché stranieri contro di me sono insorti 
e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi. R. 
  
Ecco, Dio è il mio aiuto, 
il Signore sostiene la mia vita. 
Ti offrirò un sacrificio spontaneo, 
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. R. 
 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro della Sapienza 

[Dissero gli empi:] 

«Tendiamo insidie al giusto, 

che per noi è d’incomodo 

e si oppone alle nostre azioni; 

ci rimprovera le colpe contro la legge 

e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 

Vediamo se le sue parole sono vere, 

consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 

Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 

e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 

Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, 

per conoscere la sua mitezza 

e saggiare il suo spirito di sopportazione. 

Condanniamolo a una morte infamante, 

perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà» (Sap 2,12.17-20). 

 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece 
la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia 
e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace 
un frutto di giustizia. 
Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni 
che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, 
siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete perché non chiedete; 
chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni (Gc 3,16-4,3). 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo 

sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle 

mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non 

capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». 

Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, 

chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di 

questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 

mandato» (Mc 9,30-37). 

 

Spiegazione: 

Nella traiettoria liturgica di questa estate, dopo la lunga pausa dedicata al discorso eucaristico di 
Gesù nella sinagoga di Cafarnao, secondo Giovanni, siamo già ritornati ad ascoltare la narrazione di 
Marco. Ma siamo ancora ritornati a Cafarnao, perché proprio qui i discepoli di Gesù si interrogano 



su chi sia il più grande fra di loro. Lo fanno «a casa», probabilmente quella di Pietro o della sua 
suocera. 
Tutto nasce dal secondo annuncio di Gesù sul suo futuro destino. Una serie di verbi al passivo (sarà 
consegnato e messo a morte) con la quale i discepoli sono messi al corrente della sorte tragica che 
aspetta il maestro, anche se tutto si apre ad una misteriosa soluzione di vita e vittoria. Siamo davanti 
ad una formula brevissima, riportata dagli altri sinottici, ma solo Marco chiama questo annuncio 
«un insegnamento». Nel cammino della sequela che l’evangelista propone, venire a conoscenza 
della sorte del Figlio dell’uomo non è solo un’informazione. La storia di Gesù è modello da imitare, 
è norma di vita per ogni discepolo prima, compreso chiunque legga o ascolti questa storia, 
destinatario della narrazione evangelica. 
Di fronte all’annuncio nasce una incomprensione non risolta che pone una distanza tra Gesù e i 
discepoli. Il vero problema è il silenzio. In un cammino spirituale, quale quello che Gesù sta 
proponendo ai discepoli, non c’è nulla di strano nel fatto di non comprendere. Ma i discepoli non 
chiedono spiegazione. Anzi, il silenzio di fronte al destino di Gesù si trasforma nella ricerca di chi sia 
il più grande fra di loro. E tacciono di nuovo quando Gesù chiede di cosa stiano parlando fra di loro. 
Allora il Maestro cambia sistema. Le parole non sono sufficienti per scuoterli dalla chiusura in se 
stessi. Per rompere il dialogo sordo nel quale erano caduti, si mette a sedere, la posizione di colui 
che insegna, e agisce. Compie un gesto improvviso: prende un bambino e lo mette al centro. E solo 
adesso parla, dicendo parole che non sembrano strettamente legate al gesto compiuto, ma sono 
una risposta limpida all’interrogativo che albergava nel cuore e nella conversazione dei discepoli: 
«chi vuol essere il primo sia l’ultimo e il servo di tutti». L’insegnamento è chiaro. Il gesto lo rende 
ancora più evidente, quasi lo incarna in un atteggiamento lucido, dolce e forte al tempo stesso, 
aprendo lo sguardo verso un orizzonte più ampio. 
L’accoglienza di un bambino, esempio di ogni piccolo ed emarginato, spiega come essere il più 
grande consista nella comunione con Gesù e quindi con il Padre. La grandezza autentica è accogliere 
Gesù. In questa accoglienza, che possiamo definire sacramentale, accade l’accoglienza di Colui che 
l’ha inviato. Viene in mente la richiesta che Filippo porrà nei discorsi dopo la cena: «Signore, 
mostraci il Padre e ci basta». Vengono in mente le frasi riportate nel discorso eucaristico alla 
sinagoga di Cafarnao. Davvero non c’è altro di più profondo e alto che aprire il cuore nell’amore alla 
persona di Gesù. Questa accoglienza si realizza in un atteggiamento di vita modellato sulla sua, nel 
servizio agli uomini portato sino alle ultime conseguenze dell’amore: «li amò sino alla fine» (Gv 
13,1). L’accoglienza di ogni «bambino» ci fa aprire all’accoglienza piena del mistero di Dio, del Padre 
del Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza del loro Spirito. 
 

 

 

 

 

 

 



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 Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo,  
puro e limpido come acqua di sorgente. 
Ottienimi un cuore semplice, che non assapori la tristezza; 
un cuore grande nel donarsi e tenero nella compassione; 
un cuore fedele e generoso che non dimentichi nessun beneficio e non serbi rancore per il male. 
Forma in me un cuore dolce e umile, un cuore grande ed indomabile 
che nessuna ingratitudine possa chiudere e nessuna indifferenza possa stancare; 
un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, 
ferito dal Suo amore con una piaga che non rimargini se non in Cielo. Amen. 
(Louis De Grandmaison) 
 
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:  
  
Dal Vangelo secondo Giovanni  
«Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,16-17). 
 
L’AMORE CHE REALIZZA LA LUCE 
“La vita è questo: una conoscenza del mistero divino. Il mistero divino è l’Amore, il movimento in 
cui l’Essere si dona in se stesso a se stesso. Adamo ed Eva vivevano perché conoscevano questo 
mistero. Vedere questo Amore donarsi nel più profondo della loro anima. Dio era là, in questa 
sorgente radicale del loro essere; vi ripeteva e vi realizzava incessantemente la sua parola di vita, la 
comunicazione del suo Spirito: «Facciamo l’uomo a norma della nostra immagine, come nostra 
somiglianza» (Gn 1,26). Adamo vedeva questo Dio e questo dono, e si donava come Lui, riproduceva 
questo dono; rifletteva questo tratto essenziale che è la vita divina; diveniva immagine e 
somiglianza, cioè Figlio. 
Guardando il frutto proibito e il demonio che lo presenta, ha perso di vista questo amore; ha smesso 
di donarsi e in lui il movimento di vita si è arrestato: è entrato nell’ombra di morte; vi ha fissate la 
sua anima e la sua discendenza: «Coloro che siedono nelle tenebre e nell’ombra della morte». 
Il Figlio dell’uomo viene dal paese in cui si ama, dalla patria del dono di sé; Egli viene a donarsi per 
mostrare di nuovo che Dio si dona, il modo in cui si dona e cosa deve fare l’uomo per tornare ad 
essere immagine e somiglianza. Viene a manifestare questo Spirito che è lo Spirito di Dio, il 
movimento della sua vita eterna. Eccolo questo Spirito: «Dio infatti ha tanto amato il mondo, che 
ha dato il Figlio suo Unigenito» (Gv 3,16). Ecco il nuovo dono di sé in cui Dio rivelerà la vita che è in 
lui: il dono di suo Figlio che sarà crocifisso nel deserto; Dio si dona donandolo, dona di vedere che 
cos’è la sua vita, dona di viverla, ossia di donarsi. Il Figlio di Dio innalzato in croce offre l’uno e l’altra, 
la luce che vede l’amore e l’amore che realizza la luce”.  
 
(Augustin Guillerand, Esperienze mistiche. Negli scritti dei grandi maestri, Ed. Paoline, pag. 146-148). 

 
 
 
 
 
 
 



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.

 


