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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 91 (92) 
 

R. È bello rendere grazie al Signore. 
 

È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte. R. 
 

Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è retto il Signore, 
mia roccia: in lui non c'è malvagità. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro del Siracide 

Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; 

così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. 

I vasi del ceramista li mette alla prova la fornace, 

così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. 

Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, 

così la parola rivela i pensieri del cuore. 

Non lodare nessuno prima che abbia parlato, 

poiché questa è la prova degli uomini (Sir 27,4-7, NV 27,5-8). 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo mortale 
d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: 
"La morte è stata inghiottita nella vittoria. 
Dov'è, o morte, la tua vittoria? 
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?" 
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che 
ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete 
saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non 
è vana nel Signore (1Cor 15,54-58). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: “Può forse un cieco guidare un altro cieco? 

Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 

preparato, sarà come il suo maestro. 

Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo 

occhio? Come puoi dire al tuo fratello: ‹Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio›, 

mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio 

e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. 

Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca 

un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né 

si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l'uomo 

cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 

sovrabbonda” (Lc 6,39-45). 

 
Per meditare: 
 
Possiamo dire che Gesù in questo Vangelo ci invita a prestare attenzione a tre cose fondamentali: 
al cuore, allo sguardo e alla parola. 
Quando nel cuore sovrabbonda il desiderio di Dio, quando è così puro da vederlo in ogni cosa creata, 
allora la bocca parla solo d'amore. 
Il cuore dell'uomo è il centro di tutto: emozioni, decisioni, volontà, debolezze, iniquità. È il “luogo” 
in cui si prendono decisioni, si fanno scelte determinanti, si segue Dio o il nemico. È nel cuore che si 
covano rancori e vendette, come anche perdono e accoglienza. Bisogna scoprire cosa si nasconde 



nel profondo del nostro cuore prima di agire, bisogna mettere alla prova gli spiriti per fare 
discernimento.   
La prima cosa da fare davanti a ogni scelta è controllare i moti del cuore, i sentimenti che proviamo 
realmente, per non cadere nell'illusione e commettere ciò che ci allontana da Dio. Perché conoscere 
la sua volontà è entrare nella libertà dei figli, nella sua scia di amore; è parlare per edificare i fratelli 
senza giudicarli, senza cercare di distruggerne la dignità, usando le parole giuste, che edificano, 
esortano, consolano, comprendono, che aprono alla speranza. 
Per attingere quella sapienza del cuore che ci offre lo Spirito Santo bisogna rimanere in silenzio 
davanti al Signore. Allora il cuore potrà accogliere quella sapienza che è dono, un dono che porta 
frutti di pace, magnanimità, benevolenza, pazienza, pace, carità. In silenzio davanti al Signore, 
fermiamoci a “leggere” le parole che d’istinto cercano di uscire dal nostro cuore. Specchiandoci in 
questa verità del nostro cuore, purifichiamolo dalle travi del pregiudizio e dell’egoismo che ci 
impediscono di vedere il mondo con occhi limpidi, carichi di misericordia. Così, non solo non 
inganneremo noi stessi, ma nemmeno il prossimo, facendoci loro guide cieche. 
Il primo frutto buono da offrire al Signore è proprio il nostro cuore purificato, primizia di ogni altro 
frutto. Sarà un cuore carico di lacrime e di gioia, un cuore che ha finalmente imparato ad amare, 
come ha insegnato il suo Maestro. 
 
“Dice il Signore: «Amate i vostri nemici [e fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli 
che vi perseguitano e vi calunniano]». Infatti ama veramente il suo nemico colui che non si duole 
dell’ingiuria che [l’altro] gli fa, ma spinto dall’amore di Dio brucia a motivo del peccato dell’anima 

di lui. E gli mostri con le opere il suo amore”.  
(S. Francesco di Assisi, Ammonizioni, IX. L’amore [dei nemici], FF 158) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

PAROLE SOTTOLINEATE… 

 
CONCETTO DI DIO 

TU SEI… 

 
 

 
 
 

PAROLE DI VITA 

FIGLIO MIO/FIGLIA MIA… 

 

 
 
 

SINTESI -SENTIMENTI 

OGGI HO COMPRESO CHE… 
 
 
 
 
 
 
 
PROVO QUESTO SENTIMENTO: 

 
 
 

GRAZIA 

ALLA LUCE DELLA PAROLA MEDITATA, SIGNORE, TI CHIEDO…  

 
 
 

FRUTTO 

FRUTTO CHE RACCOLGO E PROPOSITO SEMPLICE E ATTUABILE CHE FORMULO PER ESSERE PIU’ 
UNITO AL SIGNORE… 

 
 

 

 

 



 

Grotta del Latte – Maria 
 

 
 
Stai davanti all'icona di Maria: 5 minuti per trovare silenzio interiore 
 
Descrivi i sentimenti che noti in Lei: 
 
 
 
Lasciati nutrire dalle sue virtù e leggi lentamente questa preghiera: 
 

Madre Benedetta, l’umanità a te volge lo sguardo  
e dalla tua bellezza attende luce.  
Rivelati, o Maria. Vergine povera e pellegrina,  
sulle ginocchia mostri il Pane della Vita,  
e con fiducia attendi che in lui trovi  
senso e fondamento ogni nostro sentimento:  
guarisci ogni infermità! 
 
(Teresa Girolami) 
 
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 
«Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: "Padre mio, se è possibile, passi 
via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!"» (Mt 26,39). 
 

“Vivere nella fedeltà di Dio significa credere che Dio è fedele anche quando sul monte ti chiede il 
sacrificio di Isacco, quando la nostra fedeltà ormai sembra non farcela più e ci affidiamo lo stesso 
alla fedeltà di Dio, perché ciò che conta non è che la nostra volontà si compia, ma che si compia la 
Sua. Ecco perché il vero Isacco, il vero Abramo è Gesù: «Padre, se è possibile passi da me questo 
calice, tuttavia non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi Tu». Soltanto chi è pronto a dare a Dio il proprio 
Isacco è pronto per credere in Lui e dargli tutta la propria vita: a Dio non si può offrire lo scarto del 
nostro cuore, a Dio si deve offrire quanto di più vero e di più bello noi abbiamo. Allora potremo dire 
di amarlo, allora potremo vivere di fede, come Abramo, nostro padre nella fede. E potremo anche 
noi pregare con spirito e cuore con parole come queste di santa Teresa d’Avila, che ben richiamano 
la fede di Abramo nell’ora della aequedah [termine ebraico che significa “legamento”, il legamento 
di Isacco, cioè la scena del sacrificio sul Monte Moria]: 
 
Se ti amo, o Segulah (Tesoro mio), non è per il Cielo che mi hai promesso. Se temo di offenderti, non 
è per l’inferno di cui sono minacciato. Quel che mi attira a te, o Segulah, sei tu, tu solo: è vederti 
inchiodato sulla croce, col corpo straziato, in agonia di morte. E il tuo amore si è talmente 
impadronito del mio cuore che se anche il paradiso non esistesse, ti amerei lo stesso; se non esistesse 
l’inferno ti temerei ugualmente. Tu nulla hai da darmi per provocare il mio amore: quand’anche non 
sperassi quel che spero, ti amerei come ti amo. 
 
(Fonte: Bruno Forte, Camminando nella fede con Abramo, Maria e Pietro, Ed. San Paolo, pag. 28-29) 
 

 
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.

 


