
 

 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 71 (72) 
 

R. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
 
O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. R. 
 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E domini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. R. 
 
 



I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. R. 
 
Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. R. 
 

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

Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, 

la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria 

appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi 

intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue 

figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 

perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di 

cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso 

e proclamando le glorie del Signore (Is 60,1-6). 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro 
favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini 
delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello 
Spirito: che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso 
corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo (Ef 3,2-3a.5-6). 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo 

in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 

del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda: 

da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele"». Allora Erode, chiamati 

segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò 

a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, 

fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, 

che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 

bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino 

con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 

oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al 

loro paese (Mt 2,1-12). 



Per meditare: 

 

Verso l’incontro: la fede, dove l’esodo si apre all’Avvento 

 

“Pellegrini nella notte, guidati dalla stella, i Magi hanno riconosciuto nel Bambino il dono della 

verità, la luce che salva. Lo hanno adorato: in questa adorazione il cercatore è stato raggiunto dalla 

Parola che viene dal Silenzio, da quel Dio, cioè, che ha tempo per l’uomo. Dio esce dal silenzio perché 

la nostra storia entri nel Silenzio della patria e vi dimori. L’incontro dell’umano andare e del divino 

venire, l’alleanza dell’esodo e dell’avvento è la fede. Essa è lotta, agonia, non il riposo tranquillo di 

una certezza posseduta. Chi pensa di aver fede senza lottare, non crede. La fede è l’esperienza di 

Giacobbe. Dio è l’assalitore notturno. Dio è l’Altro. Se tu non conosci così Dio, se Dio per te non è 

fuoco divorante, se l’incontro con Lui è per te soltanto tranquilla ripetizione di gesti sempre uguali 

e senza passione d’amore, il tuo Dio non è più il Dio vivente, ma il «Deus mortuus», il «Deus otiosus». 

Perciò Pascal affermava che Cristo sarà in agonia fino alla fine del tempo: questa agonia è l’agonia 

dei cristiani, è l’agonia del cristianesimo, la lotta di credere, di sperare, di amare, la lotta con Dio! 

Dio è altro da te, libero rispetto a te, come tu sei altro da Lui, libero rispetto a Lui. Guai a perdere il 

senso di questa distanza! 

Ecco perché il desiderio e l’inquietudine della ricerca abiteranno sempre la fede: l’aver conosciuto 

il Signore non esimerà nessuno dal cercare sempre più la luce del suo Volto, accenderà anzi sempre 

più la sete dell’attesa. Credere è cor-dare, come pensavano i Medievali, un dare il cuore che implica 

la continua lotta con l’Altro, che non viene afferrato, ma sempre di nuovo ti afferra. Il credente è e 

resta in questo mondo un cercatore di Dio, un mendicante del Cielo, sulle cui labbra risuonerà 

sempre la struggente invocazione del Salmista: “Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il 

tuo volto” (Salmo 27,8s). Davide, l’amato, cerca il volto rivelato, perché non potrebbe essere cercato 

se in qualche misura non avesse già raggiunto e rapito il suo cuore; e, tuttavia, volto nascosto, 

perché resta ardente in quello stesso cuore il desiderio della visione. Nella notte del tempo la sua 

anima si mostra ancora assetata della luce dell’Eterno. Il volto del Signore vuole essere sempre 

cercato: lo lascia intendere anche il termine ebraico “panim”, “volto”, vocabolo plurale, che dice 

come il volto sia continuamente nuovo e diverso, mai uguale a se stesso eppur sempre lo stesso, 

com’è l’amore di Dio, fedele in eterno e proprio perciò nuovo in ogni stagione del cuore. 

In questa incessante ricerca del Volto amato, il credente mostra di essere veramente raggiunto, 

toccato e trasformato dal divino Altro, rivelato e nascosto: che cos’è peraltro la sua fede, se non 

lasciarsi far prigioniero dell’invisibile? Perciò, chi crede non ha un pensiero totalizzante, luminoso 

su tutto, non è schiavo di un’ideologia, ma vive in una sorta di conoscenza notturna, carica di attesa, 

sospesa fra il primo e l’ultimo avvento, già confortata dalla luce che è venuta a splendere nelle 

tenebre e tuttavia in una continua ricerca, assetata di aurora”. 

 

(Bruno Forte, Ho cercato e ho trovato – Con i Magi alla ricerca della verità verso l’incontro con Dio – 

Ed. San Paolo, pag. 21-24) 

 

 

 

 

 



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:  
 

Il tuo Cuore, Madre, batte solo per l'Armonia dell'Eterno, e per ognuno di noi,  
disperso tra i detriti di questo povero mondo,  
che non sa più riconoscere il canto della Parola che si fa carne.  
È solo nel tuo Cuore, Madre,  
che trova rifugio la nostra anima sbattuta dal vento di tempeste.  
Un Cuore che ci fa toccare il Dio invisibile  
nell'oscurità di una fede che nasconde la luce del domani.  
Maria, prega per noi peccatori e figli…  
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
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:  
  

Dalla Vangelo secondo Matteo 
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: 
"Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode 
infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo” (Mt 2,13). 
 

“Il problema che maggiormente assilla il cercatore di Dio è il disordine interiore nei pensieri e nei 
desideri: tutti i suoi sforzi sono tesi a trovare il modo di eliminare questo disordine. C’è un solo modo 
per riuscirci: ottenere il sentimento spirituale, cioè il calore del cuore unito al ricordo di Dio. 
Non appena questo calore si sarà acceso, i tuoi pensieri si calmeranno, l’atmosfera interiore 
diventerà limpida, i moti dell’anima, sia buoni che cattivi, ti appariranno chiari fin dal loro nascere e 
avrai così il potere di allontanare subito quelli cattivi. Questa luce interiore si estende anche alle 
cose esterne e rende nitida la differenza tra giusto e sbagliato, dandoti la forza di perseverare in ciò 
che è giusto, nonostante tutti gli ostacoli. In poche parole inizi ora l’autentica vita spirituale attiva, 
di cui prima eri continuamente in ricerca e che, se ti era apparsa, lo aveva fatto in modo sporadico. 
Quel desiderio di Dio di cui ho parlato prima porterà anche calore, ma è un calore momentaneo, 
che finisce con la fine del desiderio. Invece il calore che si sprigiona adesso nel cuore, vi rimane 
stabilmente e mantiene l’attenzione della mente sempre fissa nel cuore. 
Quando la mente è nel cuore, abbiamo quell’unione di mente e cuore che rappresenta la 
reintegrazione del nostro organismo spirituale”. 
 
(Fonte: Caritone di Valamo, L’arte della preghiera, Ed. Gribaudi, pag. 158-159) 

 

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.

 


