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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 79 (80) 
 

R. Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. R. 
  

Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R. 
  

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.  
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Michea 

Così dice il Signore: 

«E tu, Betlemme di Efrata, 

così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, 

da te uscirà per me 

colui che deve essere il dominatore in Israele; 

le sue origini sono dall'antichità, 

dai giorni più remoti. 

Perciò Dio li metterà in potere altrui, 

fino a quando partorirà colei che deve partorire; 

e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele. 

Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, 

con la maestà del nome del Signore, suo Dio. 

Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande 

fino agli estremi confini della terra. 

Egli stesso sarà la pace!» (Mi 5,1-4a). 

 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: 
«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato. 
Non hai gradito 
né olocausti né sacrifici per il peccato. 
Allora ho detto: "Ecco, io vengo 
- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - 
per fare, o Dio, la tua volontà"». 
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici 
per il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la 
tua volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella 
volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre 
(Eb 10,5-10). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 

mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 

sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il 

Signore le ha detto» (Lc 1,39-45). 

 

 

 

 



Per meditare: 

 

“Visitazione è un po’ la festa delle strade. L’uomo è un inventore di strade, non un esecutore di 

ordini: di strade che ci portino gli uni verso gli altri e, insieme, verso Dio. 

Il credente sa che l’altro è sempre, come Elisabetta, come Maria, portatore di un miracolo: il 

miracolo di vivere, di amare, di cantare; il miracolo di prendersi cura di me, di essere capace di più 

gioia di quanto la vita non lo permetta. Portatore ognuno, come Maria, di una parola che viene 

dall’infinito, di un frammento del volto di Dio. Anzi, ognuno un proprio momento di Dio, 

Due donne, specchio l’una dell’altra, fanno spazio alla Parola. Il Magnificat non nasce nella 

solitudine, ma in uno spazio di affetto. Dio viene incontro nelle relazioni, è mediato dagli uomini, da 

incontri, da dialoghi, da abbracci. 

Maria va con gioia a confrontarsi con una parente più anziana, ricca di attese e di vita, che l’aiuterà 

a capire ciò che accade in lei, con l’esperienza, l’affetto e la speranza. Va a confrontarsi, aperta e 

disponibile, senza stereotipi di fede, con la proposta inaudita dell’angelo. Va perché sa che quanto 

è custodito nel suo grembo è legato alla vita nascosta nel grembo dell’anziana. […] 

In nessun’altra pagina del vangelo è stato fissato un episodio che abbia come sole protagoniste due 

donne: unica perla, contemplazione unica davanti al santuario di due madri. E davvero queste due 

donne in attesa di generare sono due santuari, casa di Dio e casa dell’umanità nuova, grembo carico 

di cielo e di futuro. All’orecchio attento pare di udire un’assonanza profonda tra Dio, autore della 

vita, e la donna che sta per generare: essa porta e annuncia il vangelo della vita. […] 

L’incontro avviene in una casa sulla quale erano discesi contemporaneamente il miracolo e il castigo: 

l’anziana incinta, il sacerdote senza parola. Sulla scena del tempo nuovo compaiono due anziani, 

catturati dalla sorpresa, prigionieri di una vergogna (Elisabetta si tiene nascosta per cinque mesi) 

che lentamente si trasfigura in stupore. Elisabetta sente il grembo spento che riprende a fiorire e si 

nasconde. Ha messo un piede oltre l’umano, è colta dalla vertigine dell’infinito e si nasconde. Nel 

silenzio passerà dalla vertigine alla fede. Con lei Zaccaria scoprirà che il silenzio può essere amore 

senza parole. 

Quando infine Elisabetta appare, gloriosa di vita nuova, incontra Maria, un’altra donna incinta in 

modo impossibile, gravida di cielo e di parole immense, un’altra trasgressione al generare umano. 

E l’esultanza nasce da qui, dal vangelo della vita - Dio viene come vita -, dall’aver visto lacerarsi 

l’impossibile. «Niente è impossibile a Dio» (Lc 1,37)”. 

 

(Fonte: Ermes Ronchi, Bibbia e pietà mariana, Presenze di Maria nella Scrittura, Ed. Queriniana, pag. 

39-41) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  
 

La tua voce, Madre, rivela che non sei più tu a vivere ma che Cristo vive in te: Shalom! Saluto di Pace, 
saluto che fa sussultare l'ultimo profeta, ancora nel grembo: è giunto ormai il Regno di Dio! 
Il tuo saluto Maria entra nelle nostre case, ogni giorno, ed è un saluto di riconciliazione, di conforto, 
di consolazione e di speranza.  
È un saluto che profuma di vino nuovo, di primavera, delle gemme che sbocciano sugli alberi e della 
rugiada intiepidita dal primo sole del mattino, quando i nostri animi affaticati dal gelo dell'inverno 
rimangono intorpiditi e sconsolati.   
Il tuo saluto, Madre, è una ventata di gioia, è lo splendore della Luce divina che parla attraverso la 
tua voce innocente, limpida, pura trasparenza di Colui che ti abita e che ti scelta per noi dall'Eternità. 
 

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 Prima Lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: 
scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, 
Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, 
e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini (1Cor 1,22-25). 
 
Se vuoi scoprire un segno guarda il Crocifisso e contempla il Volto di Dio che ha follemente amato 
la tua miseria. 
Se vuoi la sapienza, mettiti in ginocchio e guarda il Crocifisso, resta davanti a Lui e accogli nel silenzio 
il germe dell'Onnipotenza che ti trasformerà.  
Se vuoi capire te stesso guarda il Crocifisso, rimani prostrato ai suoi piedi, nelle notti del dubbio o 
nel chiarore di una parola gettata nell'anima. 
Se desideri perdonare, guarda il Crocifisso e considera la Misericordia che ha usato per le tue 
fragilità, abbraccia nella preghiera ogni offesa e lasciati liberare.  
Non te ne andare, non svendere il cuore per pochi spiccioli, guarda il Crocifisso e saprai che la tua 
vita è come una rosa, ne potrai sentire il profumo solo quando l'avrai colta tra le spine. 
 

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.

 


