
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Sal 117 (118) 
 

R. Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. 
Oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre». R. 
  
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! R. 
  



Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Il Signore è Dio, egli ci illumina. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
Lettura meditata 
 
Dagli Atti degli Apostoli 

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel 

portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. 

Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che 

portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, 

almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. 

Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti 

impuri, e tutti venivano guariti (At 5,12-16). 

 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo 
nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. 
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che 
diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese. 
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai 
candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. 
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! 
Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli 
inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito» (Ap 1,9-
11a.12-13.17-19). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 

loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 

soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro 

a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 

discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 

non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 

chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie 

mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 

Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 

non hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 

sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel 

suo nome (Gv 20,19-31). 

 
 



Per meditare: 
 
“L’apparizione di Gesù ai dieci – perché Tommaso non era con loro – è il suggello, secondo san Giovanni, a 
tutta la missione del Cristo. Di fatto in questa apparizione secondo tre evangelisti, ma soprattutto secondo il 
quarto Vangelo, Gesù esprime quella che è stata fondamentalmente la sua missione. 
Nella visione che Giovanni ha della missione del Cristo in ordine all’alleanza che rinnova la creazione che il 
peccato ha reso schiava del male, l’apparizione del Risorto è la nuova creazione dell’uomo. Nella Genesi Dio 
plasma l’uomo, poi alita su Adamo e Adamo diviene anima vivente. Così nel quarto vangelo Gesù è colui 
mediante il quale il mondo era stato creato all’inizio, e ora riprende la creazione. Ma mentre nella prima 
creazione l’uomo viene in ultimo, nella nuova creazione l’uomo è all’inizio. La creazione parte dalla 
redenzione dell’uomo. È attraverso la redenzione dell’uomo che si arriverà poi alla redenzione della creazione 
intera. 
Si inizia ora la nuova creazione. La risurrezione si compie il giorno ottavo che è al di là della settimana, il primo 
giorno dopo la settimana. È dunque l’inizio assoluto di una nuova era per la creazione intera. Non si dice che 
Gesù è apparso la domenica, ma che è apparso il giorno dopo il sabato. Non inizia una nuova settimana, è 
l’inizio assoluto che trasferisce ora la creazione intera nel mondo di Dio. Trasferisce, soprattutto e prima di 
tutto, l’uomo. 
Il Risorto, per il quale il mondo è stato creato, ora riprende la creazione intera e la trasferisce in Dio, ma prima 
riprende l’uomo e lo rinnova nello spirargli il suo Spirito, nel dono del suo Spirito […]. 
La settimana fa parte di un tempo che tende a una meta. La meta ora è raggiunta: il Cristo è risorto ed è in 
mezzo ai suoi. La presenza del Cristo risorto annulla ogni processo del tempo. Che, forse non viviamo nel 
tempo? Certo, viviamo nel tempo. La Chiesa non vive anch’essa nel tempo? Certo, vive nel tempo. Tuttavia 
la storia sacra è finita. Vivere nel tempo non vuol dire andare oltre il Cristo, verso l’ignoto, vuol dire invece 
inserirsi sempre più profondamente nella sua presenza. Dice san Giovanni: «Stette in mezzo a loro». «Stette», 
la parola vuol significare una presenza immutabile. Non dice «apparve». No, egli sta. Il mistero del 
cristianesimo è qui: il Cristo è presente e nella presenza del Cristo è la presenza di Dio che si è comunicato al 
mondo. 
La vita non ci porta a qualcosa di diverso o di più, ma ci inserisce sempre più nella presenza immutabile. Il 
primo dono del Risorto ai discepoli è la pace. Due volte nel Vangelo è ripetuto il saluto ai discepoli. Non 
l’aspetto negativo di un perdono che suppone ancora il ricordo del peccato, ma la pace che è il possesso del 
bene, che è la salvezza. Proprio in conseguenza di questa pace essi non provano sgomento o paura, non 
dubitano, ma, nella presenza amata del Risorto, vivono la gioia. Dalla scena esula ogni ricordo di pena come 
ogni senso di peccato, la gioia è pura, è piena, è perfetta. 
Eppure, se la storia in qualche modo è finita, il Risorto medesimo risospinge i discepoli nel mondo, li 
risospinge nel tempo. Nasce ora un nuovo cammino. Deve continuare nei discepoli la missione che il Cristo 
aveva ricevuto dal Padre. 
Col primo Adamo si era iniziato un cammino che era stato l’allontanamento dell’uomo da Dio, ora col Nuovo 
Adamo si inizia un cammino di ritorno: il Padre ha accolto col suo Figlio i discepoli: Dio vuole accogliere e 
rinnovare tutta l’umanità. È come una nuova creazione. All’inizio Dio aveva alitato su Adamo e Adamo aveva 
avuto la vita, così ora Gesù alita sui suoi discepoli e infonde in loro il suo Spirito, li fa con se stesso un solo 
corpo vivente. Il Risorto ora non entra più nel tempo ed è accolto nella gloria del Padre; i discepoli, pur 
essendo un solo corpo con lui, rimarranno nel tempo e dovranno vivere e far presente, per la loro unione con 
lui, la sua vita passibile, la sua missione nel mondo. Così i discepoli vivranno, nella Presenza del Risorto, il 
superamento della condizione umana, ma nella missione che il Cristo affida loro, rimarranno nel mondo e 
vivranno nel tempo. Con la resurrezione così si realizza uno stato paradossale per cui i discepoli insieme 
vivranno liberi dai condizionamenti del tempo e dello spazio, eppure rimarranno in questo mondo. 
 
(Divo Barsotti, Le apparizioni del Risorto, Ed. San Paolo, pag.  90-93) 

 
 
 
 



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: 
 

Salve, o Madre, Regina del mondo. 
Tu sei la Madre del bell’Amore, 
tu sei la Madre di Gesù fonte di ogni grazia, 
il profumo di ogni virtù, 
lo specchio di ogni purezza. 
Tu sei gioia nel pianto, 
vittoria nella battaglia, speranza nella morte. 
Quale dolce sapore il tuo nome nella nostra bocca, 
quale soave armonia nelle nostre orecchie, 
quale ebbrezza nel nostro cuore! 
Tu sei la felicità dei sofferenti, 
la corona dei martiri, 
la bellezza delle vergini. 
Ti supplichiamo, guidaci dopo questo esilio 
al possesso del tuo Figlio, Gesù. Amen.  
(S. Giovanni Paolo II) 
 
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 Pietro Apostolo 
Ma se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo 
infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le 
orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; insultato, non rispondeva con insulti, 
maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri 
peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; 
dalle sue piaghe siete stati guariti (1Pt 2,20-24). 
 
Dall’Enciclica Dives in Misericordia di Giovanni Paolo II sulla Misericordia divina 
“Il messaggio messianico di Cristo e la sua attività fra gli uomini terminano con la croce e la risurrezione. 
Dobbiamo penetrare profondamente in questo evento finale che, specialmente nel linguaggio conciliare, 
viene definito mistero pasquale, se vogliamo esprimere sino in fondo la verità sulla misericordia, così come 
essa è stata sino in fondo rivelata nella storia della nostra salvezza. A questo punto delle nostre 
considerazioni, occorrerà avvicinarci ancora di più al contenuto dell'enciclica Redemptor hominis. Se infatti 
la realtà della redenzione, nella sua dimensione umana, svela la grandezza inaudita dell'uomo, che meritò di 
avere un così grande Redentore, al tempo stesso la dimensione divina della redenzione ci consente, direi, nel 
modo più empirico e «storico», di svelare la profondità di quell'amore che non indietreggia davanti allo 
straordinario sacrificio del Figlio, per appagare la fedeltà del Creatore e Padre nei riguardi degli uomini creati 
a sua immagine e fin dal «principio» scelti, in questo Figlio, per la grazia e per la gloria. 
Gli eventi del Venerdì santo e, prima ancora, la preghiera nel Getsemani introducono, in tutto il corso della 
rivelazione dell'amore e della misericordia, nella missione messianica di Cristo, un cambiamento 
fondamentale. Colui che «passò beneficando e risanando» e «curando ogni malattia e infermità» sembra ora 
egli stesso meritare la più grande misericordia e richiamarsi alla misericordia, quando viene arrestato, 
oltraggiato, condannato, flagellato, coronato di spine, quando viene inchiodato alla croce e spira fra tormenti 
strazianti. È allora che merita particolarmente la misericordia dagli uomini che ha beneficato, e non la riceve. 
Perfino coloro che gli sono più vicini non sanno proteggerlo e strapparlo dalle mani degli oppressori. In questa 
tappa finale della missione messianica si adempiono in Cristo le parole dei profeti e soprattutto di Isaia, 
pronunciate riguardo al Servo di Jahvè: «Per le sue piaghe noi siamo stati guariti». 
Cristo, come uomo che soffre realmente e in modo terribile nell'orto degli ulivi e sul Calvario, si rivolge al 
Padre, a quel Padre il cui amore egli ha predicato agli uomini, la cui misericordia ha testimoniato con tutto il 
suo agire. Ma non gli viene risparmiata - proprio a lui - la tremenda sofferenza della morte in croce: «Colui 
che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore», scriverà san Paolo, riassumendo 
in poche parole tutta la profondità del mistero della croce ed insieme la dimensione divina della realtà della 
redenzione. Proprio questa redenzione è l'ultima e definitiva rivelazione della santità di Dio, che è la pienezza 
assoluta della perfezione: pienezza della giustizia e dell'amore, poiché la giustizia si fonda sull'amore, da esso 
promana e ad esso tende. Nella passione e morte di Cristo - nel fatto che il Padre non risparmiò il suo Figlio, 
ma «lo trattò da peccato in nostro favore» - si esprime la giustizia assoluta, perché Cristo subisce la passione 
e la croce a causa dei peccati dell'umanità. Ciò è addirittura una «sovrabbondanza» della giustizia, perché i 



peccati dell'uomo vengono «compensati» dal sacrificio dell'Uomo-Dio. Tuttavia, tale giustizia, che è 
propriamente giustizia «su misura» di Dio, nasce tutta dall'amore: dall'amore del Padre e del Figlio, e fruttifica 
tutta nell'amore. Proprio per questo la giustizia divina rivelata nella croce di Cristo è «su misura» di Dio, 
perché nasce dall'amore e nell'amore si compie, generando frutti di salvezza. La dimensione divina della 
redenzione non si attua soltanto nel far giustizia del peccato, ma nel restituire all'amore quella forza creativa 
nell'uomo, grazie alla quale egli ha nuovamente accesso alla pienezza di vita e di santità che proviene da Dio. 
In tal modo, la redenzione porta in sé la rivelazione della misericordia nella sua pienezza” (DM 7). 
 
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.

 


