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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 18 (19) 
 

R. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. R. 
  
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. R. 
  
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. R. 
  



Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
Lettura meditata 
 
Dal libro di Neemìa 

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di 

quanti erano capaci di intendere. 

Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, 

in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo 

tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano 

costruito per l’occorrenza. 

Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il 

libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: 

«Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al 

Signore. 

I leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano 

comprendere la lettura. 

Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo 

dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non 

piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. 

Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli 

che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, 

perché la gioia del Signore è la vostra forza» (Nee 8,2-4a.5-6.8-10). 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo 
molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un 
solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo 
Spirito. 
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: 
«Poiché non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E 
se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non 
farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, 
dove sarebbe l’odorato? 
Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto 
fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 
Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno 
di voi». Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti 
del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose 
sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha 
disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia 
divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 



Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li 
ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo 
come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di 
parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti 
possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? (1Cor 12,12-30). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo 

a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero 

ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli 

inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto 

della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 

regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò 

a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi, 

a proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi 

su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» 

(Lc 1,1-4; 4,14-21). 

 
Spiegazione: 
 
Con la gioia grande del bambino nel cuore, con la luce della stella negli occhi, con la fragranza 
dell’acqua sulle mani, con il sussurro “Tu sei mio figlio” nelle orecchie, con il gusto del vino buono 
sulle labbra … seguiamo oggi il primo passo della Parola fatta carne che dopo il battesimo al 
Giordano entra in scena e comincia la sua missione nella sua terra, la Galilea, partendo dal suo 
villaggio, Nazareth. Vivere il Natale, il grande mistero dell’incarnazione, nel “tempo ordinario”, vuol 
dire ascoltare e seguire Cristo – Parola che nella potenza dello Spirito attua la promessa dei profeti 
e compie la missione di liberazione nell’Oggi sempre nuovo della storia, ormai segnata e lavorata 
dentro dalla sua presenza di grazia. Al centro della liturgia di questa domenica c’è dunque la Parola 
di Dio, solennemente proclamata e spiegata da Esdra, causa di pianto e di gioia per il popolo che 
tendeva l’orecchio, prostrato, nell’ascolto, pregata e lodata nel salmo, fatta carne in Cristo 
consacrato dallo Spirito come portatore del lieto annuncio di libertà e di grazia. Noi siamo suo corpo, 
sue membra, suoi strumenti: lasciamo che questa Parola, che è spirito e vita, ci stupisca, ci punga, 
ci allieti, e coinvolga, anche noi, in questa grande missione di salvezza che si compie “oggi” in Cristo 
“Unto” e continuata dai cristiani “unti” con la forza dello Spirito, lungo la storia. 
 
Anche noi cerchiamo la solidità degli insegnamenti ricevuti, la solidità della fede che ci è stata 
trasmessa dai testimoni e dai ministri del Signore. Dove trovarla? In un libro scritto? In una cronaca 
di fatti lontani? In dottrine astratte e fredde? No, il fondamento della nostra fede, ci dice la liturgia 



di questa domenica, è la Parola di Dio, che si è preparata una strada nel cuore degli uomini 
attraverso la legge donata a Israele come pegno dell’Alleanza e fonte di conversione e di gioia, luce 
e conforto per il suo cammino. Parola che nella pienezza dei tempi si fatta carne in Gesù, Messia 
consacrato dallo Spirito per portare la salvezza ai poveri, la vista ai ciechi, la libertà ai prigionieri, la 
grazia a tutti gli uomini di ogni tempo. Anche a noi. Sì, la sua, anzi Lui, è una Parola potente, ricolma 
di Spirito, fonte di grazia, di luce, di libertà. Gesù, dopo aver ricevuto il battesimo al Giordano, torna 
nuovo, diverso, nella sua terra, lo Spirito è su di lui, la voce del Padre è nel suo cuore, tutti, stupiti, 
gli rendono lode. Torna al suo villaggio, entra nella sinagoga, si alza, prende il rotolo, lo apre. Poi lo 
riavvolge, lo riconsegna, e siede. Al centro: la grande missione del profeta, del Messia, del Servo del 
Signore, consacrato con l’unzione dello Spirito, per portare a tutti la salvezza. Tutti lo guardano, gli 
occhi di tutti sono fissi su di lui: cosa dirà? Come commenterà questo passo solenne? Di chi si parla? 
Quando avverrà? OGGI! Sì, oggi si compie questa parola, oggi la salvezza è annunciata, la libertà 
donata, la grazia offerta a tutti, è l’oggi di Gesù, della sua venuta, della sua presenza, che sarà con 
noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ma è anche l’oggi della Chiesa, suo corpo, l’oggi dei cristiani, 
sue membra, ciascuno col suo dono dello Spirito, che lungo la storia e ovunque continuano ad 
attualizzare questo annuncio e questo dono di salvezza, questa esplosione di libertà e di grazia, 
questa missione di trasformazione del mondo. Il fondamento della nostra fede e della nostra 
missione è dunque Gesù, Parola piena di Spirito, di soffio, di vita, di potenza di salvezza, che si 
compie “oggi”, nell’oggi della storia resa santa dal suo dono, resa kairos, occasione, tempo pieno di 
Lui, per accoglierlo e seguirlo. Stringendoci a Lui, Pietra viva, diventiamo anche noi pietre vive (1 Pt 
2,4-5); unendoci a Lui, nostro Signore e Capo, diventiamo membra del suo corpo; aderendo a Lui 
Parola viva, diventiamo anche noi parole vive per i fratelli; accogliendo Lui, Cristo, Unto con lo 
Spirito, diventiamo anche noi, cristiani, unti con lo Spirito; seguendo Lui, nell’oggi della storia, 
viviamo e annunciamo l’oggi della sua salvezza. Perché “lo Spirito del Signore” è sopra di Lui, sopra 
di noi, sopra tutti coloro che partecipano alla sua grande missione di salvezza che si compie “oggi”. 
 

“Senza lo Spirito Santo, 
Dio è lontano, 

il Cristo resta nel passato, 
il Vangelo è lettera morta, 

la Chiesa una semplice organizzazione, 
la missione una propaganda … 

 
Ma con lo Spirito Santo 

Dio è vicino! 
il Cristo Risorto è presente! 
il Vangelo è Potenza di vita! 

la Chiesa è Comunione! 
la missione è Pentecoste, fuoco che libera” …  

 
(testo parziale e riadattato di Ignazio IV - Metropolita Ignazio di Latakia [poi primate della Chiesa di 

Antiochia, con il nome di Ignazio IV]) 
 
 
 
 
 
 



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:  
 

Maria, Madre umile ed obbediente, 
per te il Figlio di Dio si è fatto carne, 
con te Gesù è cresciuto a Nazaret, 
in te si è compiuta la Parola. 
Donaci di saper riconoscere l’oggi  
in cui possiamo rinascere a vita nuova. 
Aiutaci ad essere docili all’azione dello Spirito, 
a coglierne i segni per generare solo gesti d’amore. 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:  
  
Dal Vangelo secondo Matteo 
«A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. 46Verso le tre, Gesù gridò 
a gran voce: "Elì, Elì, lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?"» (Mt 27, 45-46). 
 
“Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua 
croce, non solo quella di Cristo. 
Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della 
solitudine. 
Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell’abbandono. Non ti disperare, madre dolcissima, che hai 
partorito un figlio focomelico. Non imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da 
un male che non perdona. Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro 
che credevi tuoi amici. Non angosciarti, tu che per un tracollo improvviso vedi i tuoi beni pignorati, 
i tuoi progetti in frantumi, le tue fatiche distrutte. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di 
lottare e hai accumulato delusioni a non finire. […] 
Coraggio. La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre “collocazione provvisoria”. Il 
Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di questa collina, dove si consuma 
la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo edificatorio. […] 
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. 
Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere 
entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell’uomo. 
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di 
quell’orario, c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata di tutte le 
croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. […] 
Coraggio. Mancano pochi istanti alle tre del pomeriggio. Tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la 
terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga”. 
  
(Fonte: Don Tonino Bello, Alla finestra la Speranza, Ed. Paoline 1988, pag. 53-55). 
 

 
 
 
 
 



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.

 


