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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Sal 102 (103) 
 

R. Il Signore ha pietà del suo popolo. 
 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. R. 
  

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. R. 
  

Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele. R. 
  

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro dell'Esodo 

In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse 

il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. 

L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto 

ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. 

Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il 

Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: 

«Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo 

santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora 

si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. 

Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi 

sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da 

questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele». 

Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi 

diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?». 

Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a 

voi”». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di 

Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui 

sarò ricordato di generazione in generazione» (Es 3,1-8a.13-15). 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, 
tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, 
tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e 
quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel 
deserto. 
Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono. 
Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose 
però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è 
arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere (1Cor 10,1-6.10-12). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 

scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei 

fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 

perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete 

che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 

tutti allo stesso modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 

frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 

quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: 

“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 

porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”» (Lc 13,1-9). 

 
 
 
 
 
 
 



Per meditare: 
 
“La grande visione concessa a Mosè è stata uno dei principali momenti di svolta nella storia del popolo di 
Israele. Questo evento, sia nella tradizione ebraica sia in quella cristiana, è noto con il nome di “roveto 
ardente” […]. 
Vediamo innanzitutto l’episodio nel suo contesto biblico. Mosè è nel deserto egiziano e custodisce le greggi 
di Ietro, suo suocero. Mentre cammina attraverso il deserto arriva all’Oreb, il “monte di Dio”. Ed è là che 
l’angelo del Signore, o piuttosto lo stesso Signore Dio sotto l’aspetto di un angelo, gli appare nel mezzo delle 
fiamme di fuoco. Le fiamme divampano da un roveto. Ma il roveto non è consumato né distrutto. Mosè è 
sopraffatto dalla meraviglia. Decide di cambiare direzione e di deviare dal percorso previsto per contemplare 
più da vicino “questo grande spettacolo e capire perché il roveto non brucia”. 
Sostiamo qui un momento a esaminare due aspetti. Innanzi tutto, dov’è avvenuta la vicenda del roveto 
ardente? Sul monte chiamato Oreb. Geograficamente questo monte può essere considerato parte del Sinai, 
ma storicamente e spiritualmente l’Oreb e il Sinai hanno connotazioni assolutamente diverse. Uno è il monte 
dove Mosè ha visto il roveto ardente, l’altro il monte dove ha ricevuto i comandamenti divini, le tavole della 
Legge. Se il popolo d’Israele fosse stato capace di vivere secondo la visione del roveto ardente, non avrebbe 
avuto bisogno delle tavole della Legge. Ma per coloro che erano rimasti insensibili alla rivelazione dell’Oreb 
era necessaria la rivelazione del Sinai. Dovunque, infatti, manca la fiamma interiore, devono esserci 
comandamenti scritti su tavole di pietra. Questa verità vale per noi oggi come per gli ebrei dell’Antico 
Testamento. 
Il secondo aspetto concerne il fatto che Mosè ha deviato dal suo cammino precedente. Sentiva che la 
meraviglia del roveto ardente meritava una pausa; era mosso dal desiderio di contemplarlo e di riflettere in 
profondità su di esso. Ha accettato senza riserve questo avvenimento divino improvviso e straordinario. E 
proprio perché non ha esitato a cambiare il suo cammino per dirigersi verso il roveto ardente, Dio ha potuto 
chiamarlo: “Quando il Signore vide che [Mosè] aveva deviato per guardare, Dio lo chiamò dal mezzo del 
roveto, e disse: ‘Mosè, Mosè!’. Ed egli rispose: ‘Eccomi!’” (Es 3,4). 
Tutto ciò si applica a noi oggi altrettanto bene come a Mosè. Se nel corso delle nostre vite andiamo avanti in 
fretta senza mai fermarci, senza lanciare neanche un’occhiata al roveto ardente (che comunque continua a 
sfavillare per tutto il corso del nostro cammino, anche se per la maggior parte del tempo i nostri occhi restano 
chiusi ad esso), perderemo l’occasione che Dio desidera offrirci. Se al contrario non esitiamo a lasciare per 
un po’ da parte le greggi di Ietro – le nostre preoccupazioni quotidiane -, allora il Signore ci chiamerà dal 
mezzo del roveto; chiamerà ciascuno di noi con il suo nome proprio […]. 
Per avvicinarci a Dio dobbiamo iniziare ad elevarci al di sopra della pianura, affrancandoci dalle sue 
preoccupazioni e raggiungendo così le alte quote, dove le prospettive sono più ampie e l’aria più pura. Questa 
salita non è priva di difficoltà. Ci sono i rischi del cammino. C’è anche il peso del nostro stesso corpo, lo sforzo 
di disciplinare la carne, che così spesso è riluttante (per l’eterna opposizione tra pesantezza e grazia). 
Ma la salita non è tutto. Dobbiamo anche metterci a “piedi scalzi”, toglierci i sandali. Non possiamo, non 
dobbiamo profanare la terra santa della presenza di Dio con il fango o la polvere che possono essersi 
accumulati sui nostri piedi durante il cammino. 
“Il luogo sul quale tu stai è santo”. Queste parole appartengono essenzialmente all’Antico Testamento. Dal 
tempo però in cui sono state pronunciate – da quando abbiamo appreso che non siamo più sotto la Legge 
ma sotto la grazia (cf. Rm 6,14) – una luce nuova ha illuminato l’intera scena. Ci sono sempre stati luoghi che, 
in virtù della loro storia o per un particolare atto di consacrazione, sono stati “messi a parte”. Ma adesso 
sappiamo che ogni luogo dove incontriamo il Signore può diventare un luogo santo. La strada che 
percorriamo, la via che attraversiamo, il treno, la fabbrica, la campagna, la stanza, l’ospedale, la scuola: tutti 
questi luoghi possono diventare per noi “templi” dove adoriamo Dio in spirito e verità (cf. Gv 4,23), santuari 
dove Dio ci chiama con i nostri nomi. Il roveto ardente può essere trovato ovunque”. 
 
(Un Monaco della Chiesa di Oriente, Il roveto ardente, Ed. Qiqajon, Comunità di Bose, pag. 41-44) 
 
 
 
 



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 poesia: 
 
Quando il cielo baciò la terra nacque Maria 
che vuol dire la semplice, 
la buona, la colma di grazia. 
Maria è il respiro dell’anima, 
è l’ultimo soffio dell’uomo. 
Maria discende in noi, 
è come acqua che si diffonde 
in tutte le membra e le anime, 
e da carne inerte che siamo noi 
diventiamo viva potenza. 
 
(Alda Merini, Magnificat - Mistica d’Amore, Ed. Sperling – Paperback, pag. 82) 
 
Prega adesso il santo Rosario interiorizzato. 



 

Grotta degli Innocenti – Croce 

 
In questo periodo quaresimale per la preghiera nella Grotta degli Innocenti viene proposta un’antifona 
mariana e dei salmi tratti dall’Ufficio della passione di San Francesco di Assisi, come preparazione o 
conclusione alla Via Crucis di ogni venerdì. San Francesco ha composto lui stesso questi salmi, estraendo 
vari singoli passi dal Salterio biblico, ricorrendo anche a versetti evangelici, e unendoli tutti insieme per 
esprimere, secondo la sua personale sensibilità spirituale, la voce del Signore Gesù che si rivolge al Padre: 
“Gesù aveva comandato: «Quando pregate, dite: Padre… (Lc 11,21), e in obbedienza al comando del 
Signore, «inserendo questo appellativo fiducioso, Francesco battezza, per così dire, i salmi e li cristianizza» 
(Lehmann, Francesco maestro di preghiera, pag.132)”. Per ulteriori chiarimenti consultare 
l’introduzione all’Ufficio della Passione del Signore, nelle Fonti Francescane, Nuova edizione, Editrici 
Francescane, pag. 195-196 e la nota n. 7 alla pag. 199-200). Per questa ragione accanto al versetto ci sarà 
il riferimento del salmo o del Vangelo da cui è stato tratto. 

 
Antifona: Santa Maria Vergine, nel mondo tra le donne non è nata alcuna simile a te, figlia e ancella 
dell’altissimo sommo Re, il Padre celeste, madre del santissimo Signore Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo; 
prega per noi con san Miche arcangelo e con tutte le potenze angeliche dei cieli e con tutti i santi, presso il 
tuo santissimo diletto Figlio, Signore e maestro. 
Gloria al Padre… Come era nel principio… 
 
Salmo (III) 
 
Pietà di me, o Dio, pietà di me, (Sal 56,2) 

perché in te confida l’anima mia.    
 
All’ombra delle tue ali avrò speranza, (Sal 56,2) 
finché sia passata l’iniquità. 
 
Griderò al santissimo Padre mio, l’Altissimo, (Sal 56,3) 
al Signore che mi ha beneficato. 
 
Dal cielo ha mandato a liberarmi, (Sal 56,4) 
ha messo in confusione quelli che mi calpestano.  
 
Il Signore ha mandato la sua misericordia e la sua verità; (Sal 56,4-5) 
ha strappato la mia vita dai nemici potenti 
e da quanti mi odiavano, 
perché si erano fatti forti contro di me. (Sal 17,18) 

 
Hanno teso un laccio ai miei piedi (Sal 56,7) 

e hanno piegato la mia vita. 
 
Hanno scavato davanti a me una fossa (Sal 56,7) 
e vi sono caduti. 
 
Pronto è il mio cuore, o Dio; pronto è il mio cuore (Sal 56,8) 
canterò e intonerò un salmo. 
 



Alzati, mia gloria, svegliati, salterio e cetra (Sal 56,9) 

mi leverò all’aurora. 
 
Ti loderò tra i popoli, Signore, (Sal 56,10) 

a te canterò un salmo tra le genti. 
 
Perché la tua misericordia è magnificata fino ai cieli, (Sal 56,11) 
fino alle nubi la tua verità. 
Innalzati sopra i cieli, o Dio, 
su tutta la terra la tua gloria. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo: 
 
come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen 
 
Benediciamo il Signore Iddio vivo e vero, e a lui rendiamo sempre la lode, la gloria e l’onore, la benedizione e 
ogni bene. Amen. Amen. Fiat. Fiat. 
 
 
A) Contemplazione del dolore di Cristo  
  
Prega una parte o l’intera Via Crucis (con la tua comunità parrocchiale o in solitudine davanti al Crocifisso 
della tua Pustinia o in altro luogo, attingendo, se ti è utile, dai “Sussidi per la Grotta degli Innocenti”). 
  
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.

 


