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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 32 (33) 
 

R. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
 

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. R. 
  
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. R. 
  
L'anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Isaìa 

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 

Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 

vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 

si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 

e si sazierà della sua conoscenza; 

il giusto mio servo giustificherà molti, 

egli si addosserà le loro iniquità (Is 53,10-11). 

 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio 
di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. 
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli 
stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al momento opportuno (Eb 4,14-16). 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 

vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io 

faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla 

tua sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere 

battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: 

«Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete 

battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i 

quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 

chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 

dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 

grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il 

Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 

per molti» (Mc 10,35-45). 

 

Per meditare: 

La liberazione: vedere la luce dopo un intimo tormento, una morte, un sepolcro. Un battesimo di 
sangue, un calice di vino nuovo: «Potete berlo?». 
«Lo possiamo». 
La passione è un linguaggio di amore, è un linguaggio che possono capire tutti perché la sofferenza 
tocca tutti. Le ferite sanguinano, poi si cicatrizzano, ma a volte si riaprono allagando di dolore e di 
disperazione l’esistenza umana. 



Dov’è il potere in quei momenti? Dove la consolazione, dove il rifugio quando l’angoscia mortale 
attanaglia e senti l’alito della tenebra arrivare all’orecchio per sussurrarti: «Sei finito!»? 
Come può esserci un domani e dove si nasconde la gloria umana dell’oggi? Dov’è il dominio sulle 
nazioni quando capisci che dovrai presentarti nudo davanti a un Padre che non hai voluto servire 
perché hai reso schiavi i suoi figli? 
Desiderare di essere grandi… la domanda che si fa ai bambini: «Cosa vuoi fare da grande?». 
E i sogni partono, volano, si arrampicano su alberi maestosi, si impastano di quella dimensione 
virtuale in cui tutto è bello perché è scansato, messo da parte. 
Ma poi la realtà è un’altra e la vita ti fa ricadere a terra, deluso, ferito, angustiato. 
Solo l’intimo tormento della preghiera profonda può dare una risposta, solo l’intimo tormento di un 
Dio Incarnato che ti accoglie tra le braccia può farti avere la forza di ricominciare dall’abisso in cui 
sei precipitato, solo l’amore che vi è celato e in cui devi entrare può farti sedere alla sua destra e 
alla sua sinistra: con la preghiera e il servizio. 
Sedersi accanto a Gesù significa sedersi accanto ai tuoi familiari, ai malati, ai poveri, alle persone 
che incontri per servirli e amarli ogni giorno, con perseveranza e semplicità di cuore. 
Sedersi accanto a Lui nella preghiera significa farti prossimo ai suoi fratelli più piccoli nel Mistero 
della Croce, ai nemici, all’umanità intera, senza limiti di spazio e di tempo e pregustare nel calice 
della nuova ed eterna Alleanza la dolcezza della Vita eterna. 
Allora forse la vera domanda da fare a coloro che vogliono essere “grandi” potrebbe essere questa: 
«Cosa vuoi fare nel Regno di Dio quando sarai ritornato bambino?». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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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:  
 

Maria, Madre del Redentore e Madre nostra, 
porta del cielo e stella del mare, 
soccorri il tuo popolo, che cade, 
ma che pur anela a risorgere! 
Vieni in aiuto alla Chiesa, illumina i tuoi figli devoti, 
fortifica i fedeli sparsi nel mondo, 
chiama i lontani, converti chi vive prigioniero del male! 
E Tu, Spirito Santo, sii per tutti riposo nella fatica, 
riparo nell'arsura, conforto nel pianto, sollievo nel dolore, speranza della gloria. 
Così sia! (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:  
  
Dal Vangelo secondo Marco  
«Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: "Davvero 
quest'uomo era Figlio di Dio!"» (Mc 15,39). 
 
“Tutto il Vangelo di Marco è proiettato dall’inizio alla fine all’esclamazione di fede: «Vedendolo 
morire in questo modo, il centurione disse: “Costui è veramente il Figlio di Dio”». Ma come? È morto 
tra due ladroni, condannato dall’autorità religiosa, confermato dall’autorità politica, abbandonato 
dalla folla, i suoi discepoli non l’avevano più?!... 
Sul Calvario c’era un pagano, il centurione. Era lui che aveva dato niente per scontato. Come mai un 
pagano è riuscito a vedere Gesù, il Figlio di Dio? Perché tutti gli altri, i cosiddetti credenti, avevano 
un concetto di Dio, il Messia; e non rispondeva a quello che vedevano in Gesù. Quest’uomo non 
aveva nessun concetto del Messia, era disponibile ed aperto a tutto; e quando l’ha incontrato l’ha 
riconosciuto. 
Così chi ha veramente l’esperienza dell’amore è colui che non si aspetta niente, per cui qualunque 
incontro sarà una ricchezza grande di amore. 
Chi ha qualcosa in testa di amore, vorrà a tutti i costi trovare quello che pensa; e non lo troverà! 
Il centurione si è messo alla ricerca non della verità ma dell’amore: ha buttato lì tutto. 
Provate ad immagine un uomo – e credo di poter descrivere Gesù – un uomo che ha fatto della sua 
vita niente altro che «amare», ed è preoccupato solamente di arrivare a quello: qualunque persona, 
senza limiti; senza divisione, senza volere fare fratture, riconciliando tutto. […] 
Questo è Gesù! La passione diventa invece, purtroppo, un racconto devozionale: «poverino…!». 
Non graffia la nostra coscienza la passione di Gesù. Non ci vogliamo identificare con questo 
cammino. Non lo riconosciamo. Vogliamo scappare il più presto possibile, perché sappiamo molto 
bene che comprometterci in un’esperienza d’amore vuol dire fare la stessa fine che ha fatto lui. 
Eppure? Eppure cerchiamo tutti l’amore. 
Ebbene il centurione ha visto in Gesù uno che cercava solo l’amore. Un uomo perso per l’amore. Un 
uomo perso per l’amore è un miracolo molto più grande che far risuscitare i morti o guarire i malati. 
Molto più grande. 
Essere plasmati solo dall’amore… 
Noi ne abbiamo paura: ci fa troppo soffrire. Abbiamo sempre la tentazione di amare, ma di tenere 
sempre un piede a terra in modo da poter tornare indietro se… se ci fa soffrire troppo. 
Alcuni giorni fa uno mi diceva: l’amore fa troppo soffrire, l’amicizia fa troppo soffrire. Meglio non 
avere amici. 
Gesù sulla croce ha dato tutto, e così ha attirato tutti a sé. Il senso della vita, ora, vuol dire questo. 
Non è nella conoscenza di noi stessi, non è nella conoscenza: è nell’amore. 



Perdersi nell’amore… 
Quando vedrò uno che si è perso nell’amore, potrò dire: «Costui è veramente figlio di Dio»”. 
(Arrigo Chieregatti, Alla scuola della croce, Rivista Jesus Caritas n.50/93, pag. 74-76). 

 
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.

 


