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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 15 (16) 
 

R. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R. 
  

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R. 
  

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Daniele 

In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. 

Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in 

quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. 

Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli 

altri alla vergogna e per l'infamia eterna. 

I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla 

giustizia risplenderanno come le stelle per sempre (Dn 12,1-3). 

 
Dalla lettera agli Ebrei 
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. 
Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di 
Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica 
offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. 
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato (Eb 10,11-14.18). 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 

cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli 

angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le 

foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 

che egli è vicino, è alle porte. 

In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la 

terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il 

Padre» (Mc 13,24-32). 

 

Per meditare: 

L’esperienza della crisi appartiene al vissuto di ciascuno. Con modalità e pesi diversi ci troviamo ad 
affrontare inviti al cambiamento continui, a qualsiasi età e in qualsiasi contesto sociale. Ciò che 
risponde al linguaggio apocalittico, tradotto popolarmente, potrebbe essere il naturale percorso di 
maturazione della vita di ognuno, compresa tra alti e bassi, crisi e guarigioni. Certamente fu 
apocalittico anche l’incipit dell’autobiografia di Nathan André Chouraqui (1917- 2007) quando 
scrisse: «Ogni vita comincia alla soglia di una tomba».  

Questa Domenica, la lettura marciana, con uno stile apocalittico richiama una pianta di fico. Il fico, 
e la sua simbologia, erano già apparsi al capitolo undici di Marco. Gesù si era avvicinato ad una 
pianta in cerca di frutti fuori stagione… strano questo Messia che a volte ci insegna scherzando come 
un clown da corsia in ospedale. Sotto ad un fico enorme si riuniva, dopo la corsa del servizio del 
pranzo, anche il personale d’albergo dove mia nonna lavorava, in estate, come addetta alla cucina. 



Ricordo queste donne con forme generose, avvolte dal celeste mariano delle vestaglie da lavoro, 
lasciarsi andare sulle sdraio come il fumatore lascia andare la sua boccata di fumo. All’ombra del 
fico, protette dalla calura dell’estate e dalle richieste della clientela, riprendevano fiato in attesa del 
prossimo turno…   

Con l’intreccio di alcune foglie di fico, si coprirono anche Adamo ed Eva, dopo aver scoperto le loro 
nudità (Gen 3,7). A questo episodio ho ripensato tanto quando mi ustionai, braccia e viso, andando 
a tagliare, senza protezioni, un fico cresciuto spontaneo su una parete della torre campanaria di cui 
ero parroco… Si perché la segatura della pianta del fico, alla pari della sua linfa, bianchiccia e 
appiccicosa, sulla pelle dell’uomo sono un’apocalisse lunga e dolorosa.  

Conosco un frate, francescano cappuccino, che di fronte a eventi o spettacoli particolarmente belli, 
puntualmente commenta: «Che disastro… che disastro» e, guardandoti, sorride… Per un eremita e 
ancor prima per ogni cristiano l’incontro con i disastri creativi, e le apocalissi di ogni epoca e non del 
mondo, sono pressoché ordinari. Allora ben venga che il sole dei nostri feticci si spenga, che la luna 
delle nostre malinconie venga meno e che tra gli astri che il mondo propone (meglio quelli che il 
cielo rinserra), sia Uno quello che rimane. Bella e lucida Adriana Zarri quando di fronte al tema 
dell’evitamento, perché essere eremiti potrebbe anche voler dire nascondersi dalle apocalissi del 
mondo, rispose: «… l’isolamento è un tagliarsi fuori ma la solitudine è un vivere dentro». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

SINTESI -SENTIMENTI 

 

 

 

 

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:  
 

O Maria, Vergine del lieto annunzio, 
canto di esultanza, 
Madre della «grande Gioia» 
sbocciata a Betlemme, 
testimone delle Gioia risorta, 
prepara il nostro cuore 
a ricevere l’abito nuziale 
per entrare nella gioia perenne del Regno. Amen. 
 

(Anna Maria Cànopi, Maria, Donna della bellezza interiore, Ed. Paoline, pag.95) 
 
 

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 Luca 
«Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, 
spirò» (Lc 23,46). 
 
“[…] Quando vi capita quello che mi è capitato, senza tanto clamore, c’è una sola via d’uscita. 
L’abbandono, la consegna di sé nelle mani di un altro, che questo altro sia lo specialista che prescrive 
la terapia, o che questo altro sia Dio come destinazione ultima delle nostre vite mortali. 
Lasciarsi fare, spogliarsi di sé, fare fiducia. Ho cercato di mettermi in questo atteggiamento, e innanzi 
tutto per la buona e semplice ragione che è l’unico sbocco all’altezza della sfida. 
Questo produce una preghiera molto spoglia, senza orpelli, senza grandi formule. Si ritorna alle 
espressioni fondamentali che esprimono la fiducia: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 
La preghiera di Gesù: “Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore”. Per me, questo 
implicava che non chiedessi la mia guarigione. 
Al cuore della tormenta, scrivevo così a un monastero: “Non chiedo al Signore che mi guarisca in 
modo egoista, ma che la sua volontà sia fatta ‘come in cielo così in terra’. Noi possiamo solo 
rannicchiarci nel grembo di Dio e ringraziarlo per la grazia di dimorarvi. In manus tuas Domine…”. 
Nello stesso periodo, scrivevo a un gruppo ecumenico: “Ad ogni modo, quando ci si è spogliati una 
volta per tutte della propria vita, non è il momento di riprenderla! Il Signore mi metta là dove vuole 
che io sia”. […] 
Rivolgevo anche queste parole al gruppo ecumenico: “Senza cedere a una spiritualità dolorista, vivo 
questi momenti delicati come un invito a una comunione più profonda con il Cristo sofferente”. E 
così firmavo la mia lettera alle monache di Pradines: “Nella gioia di essere giudicato degno di 
partecipare alla passione di Cristo per il mondo”. Non siamo sempre dalla parte del Cristo trionfante, 
dobbiamo condividere anche la sua passione per giungere, se possibile, alla sua resurrezione. Mi 
tornano in mente due brani. 
Paolo ai cristiani di Colossi: “Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia 
carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24). 
Pascal: “Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo”. 
E un’ultima citazione di Maurice Bellet: 
 
“Io offro solo la mia fede che nemmeno possiedo. È come un desiderio umile, molto umile, che non 
si vuole stancare – come di piccolissima fontana che scorre con rumore leggero attraverso 
l’immensità dei giorni e dei deserti”. 
 



Tutto questo mi ha fatto dire in quel periodo che, se il mio corpo era sfiancato dalla chemio, la mia 
anima era riposata! Tutto si risistema nella vita personale, tutto assume il suo giusto peso. Una sorta 
di pace interiore si installa. Non resta che dire con il salmista: “Il tuo amore, Signore, vale più della 
vita” (Sal 63,4)”. 
 
(Fonte: Bruno Chenu, Dio e l’uomo sofferente, Ed. Sympathetika, Quqajon, pag. 69-72) 
Nota: 
“Bruno Chenu è morto a sessant’anni il 23 maggio 2003, neanche due mesi dopo aver steso questo 
testo a partire dalla propria esperienza della malattia. Religioso assunzionista, era stato professore 
di teologia all’Institut Catholique di Lione, caporedattore per la religione del quotidiano La Croix e 
copresidente del Gruppo di Dombes”. 

 
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.

 


