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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 17 (18) 
 

R. Ti amo, Signore, mia forza. 
 

Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, 
mia fortezza, mio liberatore. R. 
  

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. R. 
  

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro del Deuteronòmio 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo 

figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni. 

Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica; perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella 

terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto 

il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. 

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore» (Dt 6,2-6). 

 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva 
loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non 
tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti 
è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, 
innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come 
i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del 
popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge infatti costituisce sommi 
sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge, 
costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre (Eb 7,23-28). 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 

comandamenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore 

tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 

forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento 

più grande di questi». 

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri 

all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il 

prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E 

nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo (Mc 12,28b-34). 

 

 

 

 

 

 



Per meditare: 

L’avvicinarsi dello scriba a Gesù è successivo a quello di altri uomini. L’evangelista Marco adopera il 
verbo prosérchomai che alla lettera potrebbe anche venire tradotto con approcciarsi, farsi vicino… 
in una rappresentazione a cui, le letture domenicali, ultimamente, ci hanno abituato.  A Gesù si sono 
avvicinati i farisei, due dei suoi discepoli, Giacomo e Giovanni figli di Zebedèo, ancor prima si erano 
avvicinati altri suoi discepoli chiedendogli di rinunciare alla cura di una folla affamata, da ultimo si 
avvicinerà anche Giuda per consegnarlo, baciandolo, alle guardie del sinedrio. E dunque, una lettura 
adulta di questa pericope, sembra obbligarci alla domanda del perché dei nostri personalissimi 
motivi di avvicinamento a Gesù.   

Intatto rimane il mistero del perché Gesù, al commento dello scriba, risponda con la frase “Non sei 
lontano dal Regno dei cieli” forse, una frase soltanto apparentemente sibillina, perché ciascuno di 
noi, intimamente e di nuovo, possa interrogarsi sulla sua lontananza o vicinanza al Regno... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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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:  
 

A te, Maria, fonte della vita, si accosta la mia anima assetata. A te, tesoro di misericordia, ricorre 
con fiducia la mia miseria. Come sei vicina, anzi intima al Signore! Egli abita in te e tu in lui. Nella tua 
luce, posso contemplare la luce di Gesù, sole di giustizia. Santa Madre di Dio, io confido nel tuo 
tenerissimo e purissimo affetto. Sii per me mediatrice di grazia presso Gesù, nostro Salvatore. Egli 
ti ha amata sopra tutte le creature, e ti ha rivestito di gloria e di bellezza. Vieni in aiuto a me che 
sono povero e fammi attingere alla tua anfora traboccante di grazia (San Bernardo di Chiaravalle). 
 
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  
«Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria 
di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: "Donna, ecco tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il discepolo 
l'accolse con sé» (Gv 19,25-27). 
 
“Il martirio della Vergine viene celebrato tanto nella profezia di Simeone, quanto nella storia stessa 
della passione del Signore. Egli è posto, dice del bambino Gesù il santo vegliardo, quale segno di 
contraddizione, e una spada, dice poi rivolgendosi a Maria, trapasserà la tua stessa anima (cfr. Lc 2, 
34-35). 
        Una spada ha trapassato veramente la tua anima, o santa Madre nostra! Del resto non avrebbe 
raggiunto la carne del Figlio se non passando per l’anima della Madre. Certamente dopo che il tuo 
Gesù, che era di tutti, ma specialmente tuo, era spirato, la lancia crudele non poté arrivare alla sua 
anima. Quando, infatti, non rispettando neppure la sua morte, gli aprì il costato, ormai non poteva 
più recare alcun danno al Figlio tuo. Ma a te sì. A te trapassò l’anima. L’anima di lui non era più là, 
ma la tua non se ne poteva assolutamente staccare. Perciò la forza del dolore trapassò la tua anima, 
e così non senza ragione ti possiamo chiamare più che martire, perché in te la partecipazione alla 
passione del Figlio, superò di molto, nell’intensità, le sofferenze fisiche del martirio. 
        Non fu forse per te più che una spada quella parola che davvero trapassò l’anima ed arrivò fino 
a dividere anima e spirito? Ti fu detto infatti: «Donna, ecco il tuo figlio» (Gv 19, 26). Quale scambio! 
Ti viene dato Giovanni al posto di Gesù, il servo al posto del Signore, il discepolo al posto del maestro, 
il figlio di Zebedeo al posto del Figlio di Dio, un semplice uomo al posto del Dio vero. Come l’ascolto 
di queste parole non avrebbe trapassato la tua anima tanto sensibile, quando il solo ricordo riesce 
a spezzare anche i nostri cuori, che pure sono di pietra e di ferro? 
        Non meravigliatevi, o fratelli, quando si dice che Maria è stata martire nello spirito. Si meravigli 
piuttosto colui che non ricorda d’aver sentito Paolo includere tra le più grandi colpe dei pagani che 
essi furono privi di affetto. Questa colpa è stata ben lontana dal cuore di Maria, e sia ben lontana 
anche da quello dei suoi umili devoti. 
        Qualcuno potrebbe forse obiettare: Ma non sapeva essa in antecedenza che Gesù sarebbe 
morto? Certo. Non era forse certa che sarebbe ben presto risorto? Senza dubbio e con la più ferma 
fiducia. E nonostante ciò soffrì quando fu crocifisso? Sicuramente e in modo veramente terribile. 
Del resto chi sei mai tu, fratello, e quale strano genere di sapienza è il tuo, se ti meravigli della 
solidarietà nel dolore della Madre col Figlio, più che del dolore del Figlio stesso di Maria? Egli ha 
potuto morire anche nel corpo, e questa non ha potuto morire con lui nel suo cuore? Nel Figlio 



operò l’amore superiore a ogni altro amore. Nella Madre operò l’amore, al quale dopo quello di 
Cristo nessun altro amore si può paragonare”. 
 
(Dai Discorsi di san Bernardo, abate, Disc. nella domenica fra l’ottava dell’Assunzione 14-15; Opera 
omnia, ed. Cisterc. 5 [1968] 273-274) 
 

 
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.

 


