
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
Giovedì Santo 

 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 115 (116) 
 
Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. R. 
 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. R. 
 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 



Lettura meditata 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per 
voi; fate questo in memoria di me». 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel 
mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». 
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché 
egli venga (1Cor 11,23–26). 
 

Per meditare: 
 

“Concentriamoci ora sulle parole con le quali Gesù istituì l’eucaristia. Ci siamo abituati a interpretarle in 
chiave di teologia esclusivamente statica, quasi fossero una dimostrazione matematica della presenza reale. 
Vedremo invece che acquistano un respiro e una profondità salvifica incomparabilmente maggiori se 
torniamo a leggerle in chiave di teologia dinamica. 
Ci fa da guida Paolo allorché, scrivendo ai cristiani di Corinto, si domanda: “Il calice della benedizione che 
benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? Il pane che spezziamo, non è forse comunione 
con il corpo di Cristo? (1Cor 10,16). Con questi due vigorosi interrogativi, che definiamo retorici in quanto 
costituiscono un mezzo stilistico per affermare con forza una verità, Paolo insegna che il pane e il calice 
eucaristici ci pongono in comunione con il mistero di Cristo morto e risorto. 
Infatti, dicendo: “Questo è il mio corpo, che per voi [sta per essere spezzato] … Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue” (1Cor 11,24-25), Gesù stabilisce un rapporto di intima comunicazione e reale 
partecipazione tra noi che ci apprestiamo a ricevere la comunione e l’evento della sua morte e resurrezione. 
Nella mediazione del segno del pane e del calice, dato prima della passione, egli profeticamente annuncia e 
salvificamente compie il mistero della sua morte vicaria. 
Istituendo l’eucaristia e comunicando per primo ad essa – secondo la convinzione comune ai padri della 
Chiesa, condivisa da Tommaso d’Aquino e mantenutasi fino al XVI secolo -, Gesù entra profeticamente in 
comunione con la sua morte-resurrezione nel segno del pane e del calice. Pronunciando le parole istituzionali 
sul pane e sul calice, anche se fisicamente è ancora nel cenacolo, tuttavia misticamente, ossia nell’efficacia 
del segno profetico e quindi realmente, egli è già sceso nella morte del Calvario e già è risalito dalla tomba 
vuota. A sua volta la comunità del cenacolo, partecipando a quel primo pane spezzato e bevendo al primo 
calice, già è stata sepolta nella morte di Cristo alla condizione di servitù, e in pari tempo già è risorta nella sua 
resurrezione alla condizione del servizio relazionale. Attraverso la sua prefigurazione unica, irripetibile, 
l’ultima cena è ordinata con tutto il suo peso teologico al futuro immediato che essa salvificamente 
preannuncia e profeticamente compie […]. 
Tuttavia, data la nostra condizione esistenziale, quell’unica esperienza di salvezza a noi non basta. Pur 
essendo l’evento della morte e resurrezione del Signore pienezza di redenzione, è come se a noi non bastasse. 
Condizionati come siamo dall’umana debolezza, necessitiamo di coinvolgimenti salvifici sempre nuovi, 
scanditi dalla presa di coscienza del nostro peccato e delle nostre continue dispersioni. 
Per questo, “nel giorno che chiamiamo del Sole” – come scrive Giustino – ci raduniamo “in uno stesso luogo”. 
[Giustino, Prima apologia, 67,3]. L’epiclesi della preghiera eucaristica precisa che raduniamo per chiedere a 
Dio Padre che, in forza della nostra comunione al corpo sacramentale, ci trasformi nell’unico corpo ecclesiale. 
È dunque per noi, chiesa delle generazioni, che Gesù istituì l’eucaristia e che nel cenacolo diede alla comunità 
apostolica questo preciso comando: “Fate questo in memoria di me”. 
Che cosa ha voluto dire Gesù con queste parole? Parafrasandole, così le possiamo intendere dalla viva voce 
del Signore: “Riprendete ritualmente il segno del pane e del calice che ho dato a voi in questa vigilia della mia 
passione. Mangiate questo pane e bevete questo calice che, attraverso il ministero dei presbiteri, vi porranno 
in comunione con il mio corpo che sta per essere consegnato e con il mio angue che sta per essere versato 
domani sul Calvario”. 
Questa esegesi liturgica del comando di Gesù trova autorevole conferma dal commento personale di Paolo 
che, dopo aver trasmesso ai cristiani di Corinto quanto ha ricevuto dal Signore, subito aggiunge: “Ogni volta 



infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, annunciate la morte del Signore, finché non sia venuto 
(1Cor 11,26). Naturalmente, annunciare la morte del Signore significa pure annunciare la sua resurrezione, 
come viene esplicitato dall’anamnesi di tutte le preghiere eucaristiche. 
Come la cena pasquale ebraica non era e non è la rimemorazione psicologica della liberazione d’Israele 
dall’Egitto, così l'eucaristia non può essere scambiata per una semplice esperienza di ricordo. Soprattutto in 
ciò che concerne l'eucaristia, non possiamo contentarci di interpretazioni superficiali. 
Come l'antico Israele, nell'espressione: “Questo giorno sarà per voi quale memoriale … per tutte le vostre 
generazioni” (Es 12,14), aveva visto l'ordine di iterazione che ingiungeva e fondava la celebrazione annuale 
della pasqua, così il nuovo Israele, nel “Fate questo [segno del pane e del calice] in memoriale di me [morto 
e risorto]” (1Cor 11,24.25), vede l'ordine di iterazione che ingiunge e inaugura la serie di celebrazioni 
dell'eucaristia. Parallelamente al futuro immediato, che attraverso una prefigurazione unica e irripetibile, 
poiché data in situazione, concerne la comunità del cenacolo, si profila così un futuro lontano, che attraverso 
una prefigurazione liturgica – e per ciò stesso destinata all’iterazione – concerne la comunità delle 
generazioni, cioè la chiesa […] 
Se Gesù non avesse istituito l’eucaristia, l'evento della sua morte e risurrezione sarebbe rimasto isolato in 
quelle coordinate di spazio e di tempo che furono allora le sue, e la chiesa delle generazioni, che siamo noi, 
non avrebbe avuto modo di tornare a immergersi salvificamente in esso. Ma per l’ineffabile grazia divina non 
fu così […]. 
Celebrare l'eucaristia - o meglio, come suggerisce Giovanni Crisostomo, “concelebrarla” insieme al presbitero 
in forza del sacerdozio comune - vuol dire comunicare al Vivente che si dà a noi nel segno del corpo esanime, 
per consentirci di venir ripresentati sacramentalmente all'efficacia redentiva del sacrificio unico. 
Ne consegue che dovremo sentirci teologicamente in cammino ogni volta che ci accostiamo alla comunione. 
Dovremo abituarci ad avvertire sempre più l'intenso movimento dei nostri “piedi teologici”. Mentre i piedi 
fisici continuano a trattenerci in chiesa, i piedi della fede eucaristica ci riportano proprio là sul Calvario, per 
immergerci ancora una volta nella morte del Signore Gesù, proprio là dinanzi alla tomba del Risorto, per farci 
risorgere ancora una volta con lui a un'esistenza relazionale sempre nuova, giacché la nostra messa è tutto il 
Calvario, è tutto il fulgore del mattino di Pasqua. E’ là che noi ci rechiamo ogni qualvolta andiamo a messa, 
cioè - per dirla con Teodoro di Mopsuestia - ogni volta che “facciamo il memoriale del sacrificio”. 
 
(Cesare Giraudo, Conosci davvero l’eucaristia? Ed. Qiqajon, Comunità di Bose, pag. 118-125)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 degli Innocenti – Croce 
Venerdì Santo 

 
A) Contemplazione del dolore di Cristo:  
 

“Per ogni discepolo di Gesù Cristo partecipare alla Via Crucis significa entrare nel mistero di solitudine e di 
comunione vissuto dal Maestro e Signore, accettare la volontà del Padre su di sé, fino a scorgere, al di là della 
sofferenza e della morte, la Vita senza fine che scaturisce dal costato trafitto e dal sepolcro vuoto” (A. Louf). 
 
 
 

VIA CRUCIS 
Via di abbandono, Via di obbedienza, Via di Salvezza. 

 
 

 
 
 

I STAZIONE: GESU’ È CONDANNATO A MORTE 
Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con 
la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio (Lc 6,37-38). 
 
La condanna di Gesù avviene nella notte, la notte che rende ciechi, la tenebra che chiude il cuore e la mente, 
il buio che soffoca la luce. Il giudizio è contrastante: Pilato non vede in lui nessuna colpa e si scontra con la 
supponenza dei giudei che lo vogliono veder morire di una morte infame. La notte del processo nasconde la 
loro menzogna: la misura buona, pigiata, colma e traboccante della grazia di Dio che si era riversata in loro è 
stata rovesciata miseramente: hanno condannato l’Atteso, il Messia, l’Unto di Dio, il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente. 
Gesù, aiutaci a non giudicare, aiutaci a non condannare, ad avere uno sguardo di misericordia affinché 
possiamo separare il peccato dal peccatore: aiutaci a rifuggire l’uno e ad aiutare l’altro. 
 

 



A volte il sole tramonta 
davanti ai nostri sguardi vuoti. 
Prepariamoci alla notte. 
 
II STAZIONE: GESU’ È CARICATO DELLA CROCE 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato (Is 53,4). 
 
La croce è il simbolo dei nostri peccati; il patibolo che Gesù porta sulle spalle è il peso di ogni peccato, 
dell’ingiustizia, della violenza, dell’indifferenza. L’Amore è stato così grande da caricarsi volontariamente le 
nostre iniquità, da voler vivere quest’ora di condanna, da voler essere salvezza per ogni uomo e per 
raccogliere in Sé ogni uomo. Gesù, senza peccato, è stato trattato da peccato (cfr. 2Cor 5,21), è diventato lui 
stesso maledizione (Gal 3,13), per annientare in se stesso l’inimicizia causata dal peccato e riconciliarci con 
Dio. 
Gesù aiutaci a prendere coscienza dei nostri peccati e delle nostre mancanze, aiutaci a chiedere la grazia della 
riconciliazione, del perdono che scaturisce dalla sorgente del tuo Amore. 
  
Ogni momento ci rimettiamo in cammino 
colmi della grazia di Colui che ci attende 
per stringerci a Sé in eterno. 
  
III STAZIONE: GESU’ CADE LA PRIMA VOLTA 
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo.  E dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, ebbe fame.  Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, di' che 
questi sassi diventino pane».  Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,1-4). 
 
Gesù cade sulle pietre che portano al Calvario, le tentazioni vissute nel deserto si ripresentano adesso con 
satana, che è ritornato al tempo fissato (Lc 4,13) e che ha il dominio su quest’ora di tenebra: “Se tu avessi 
continuato a sfamare le folle ti avrebbero fatto Re” (cfr. Gv 6,14-15). Gesù risponde ora col silenzio e 
l’obbedienza alla sua missione. Egli, Parola Incarnata si fa Pane, esce dalla bocca di Dio nell’ultimo grido per 
entrare nella bocca di ogni uomo, che nelle fede si ciberà del Pane eucaristico. 
Gesù, dacci sempre di questo Pane, donaci di scoprire il mistero del tuo Amore che ci permette di risollevarci 
dalle cadute e dalle tentazioni. 
  
E il tuo Corpo, Signore, 
si scioglie nella mia bocca 
e nelle mie preghiere 
e lento scivola giù. 
Nel mio vuoto.  
 
IV STAZIONE: GESU’ INCONTRA SUA MADRE 
Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece, mi 
hai preparato» (Eb 10,5). 
 
Gli occhi di Maria incontrano gli occhi di Gesù e forse il volto e le parole dell’angelo le risuonano dentro, 
davanti a tutto quell’orrore: «…lo chiamerai Gesù» (Lc 1,21). In quel momento tutto è davanti a Maria: il Figlio 
amato, i soldati romani, i carnefici, i giudei, gli apostoli che fuggono, la folla, le donne, Giovanni, il demonio 
in tutta la sua rabbia. Ma gli occhi di Maria sono gli occhi dell’unica Pura di cuore, Madre di coloro che 
conservano la purezza della fede e riescono a vedere Dio in ogni circostanza. Gli occhi del Padre sono su 
Maria e gli occhi di Maria sono sul Padre, sulla sua Volontà, sul suo progetto: «Sarà grande e chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 



e il suo regno non avrà fine» (Lc 1,33-34). Lei è la vera Maestra delle Beatitudini perché durante la passione 
del Figlio continua a credere nell’adempimento delle parole del Signore (Lc 1,45). 
Maria, donaci i tuoi occhi per vedere il mondo carico di violenza col filtro della fede, donaci i tuoi occhi limpidi 
per riconoscere la Luce di Dio tra le tenebre degli uomini. 
  
A te, Madre Vergine, 
a te, piena della Gioia del Padre, 
a te, Fonte del puro amore per il Figlio, 
a te, segreta Dimora dello Spirito Santo,  
a te affido il mio cuore. 
Ponilo nel dolce Riposo dei Tre. 
  
V STAZIONE: SIMONE DI CIRENE AIUTA GESU’ A PORTARE LA CROCE 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero (Mt 11, 29-30). 
  
Gesù ci insegna che l’umiltà e la mitezza sono le prerogative di Dio, sono gli strumenti privilegiati per andare 
oltre i nostri limiti e iniziare a camminare più profondamente verso il suo Regno di Amore. Simone di Cirene 
è costretto a portare quel peso, a sentire l’odore del sangue di Gesù sul suo corpo, a percepire il dolore di 
Gesù massacrato dalla flagellazione, dal patibolo, dalla coronazione di spine. Il Padre ha consolato quel Figlio 
amato nel deserto delle tentazioni mandandogli un angelo, così ha fatto in quella notte, nell’orto del 
Getsemani. Ma ora, nel pieno della Passione del Figlio, gli manda un uomo, Simone di Cirene. Chiama 
quest’uomo a condividere un tratto della strada della Salvezza, lo invita a condividere quel patibolo come un 
giogo - non un giogo indice di schiavitù o di condanna - ma di condivisione del suo Amore misericordioso. 
Padre, chiamaci ancora ad essere come Simone, aiutaci a riconoscere il tuo Figlio in ogni povero o sofferente 
e donaci umiltà e mitezza per alleviare le loro pene. 
  
Cammino forzato in salita 
col peso del legno  
e lo stupore dell’incontro … 
Ora non posso più dimenticare chi sei tu: 
Dio della mia salvezza. 
  
VI STAZIONE: VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU’ 
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose 
nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili (Col 1,15-16). 
 
Il volto di Dio si rivela in Gesù, Verbo Incarnato, nato da donna, nato sotto la legge (Gal 4,4,). Un uomo, un 
condannato a morte: un Dio pronto a tutto per farsi visibile. Il gesto simbolico di Veronica ha il significato 
profondo della sequela di Gesù nella carità verso i più poveri: «In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25,40). Il velo di Veronica si 
imprime del Volto del Figlio di Dio, così come la nostra anima si imprime della vera icona di figlio di Dio 
quando compiamo un qualsiasi gesto d’amore verso il nostro prossimo. È il vero Volto di Dio, la sua immagine: 
Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi (1Gv 
4,12) 
Signore, donaci di saper amare come tu ci hai amati, donaci di riconoscerti nei nostri fratelli, donaci di lasciar 
rivelare il tuo Volto in noi. 
  
La tensione del gesto 
è spasimo per riceverti 
in ogni luogo 
o in ogni tempo. 
Con tutti o con nessuno.     



VII STAZIONE: GESU’ CADE LA SECONDA VOLTA 
Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei 
Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: «Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno 
con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo» (Mt 4,5-7). 
 
Nella tentazione del deserto il diavolo conduce Gesù dentro Gerusalemme, nel luogo più santo, che è il 
tempio; ora Gesù viene trascinato fuori dalla città santa per morire da infame, da maledetto. Gesù, che non 
si era gettato dal pinnacolo del tempio, si trova davanti ancora una tentazione: «Tu, che distruggi il tempio e 
in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei il Figlio di Dio, e scendi dalla croce!» (Mt 27,40). Egli però 
non scende dalla croce: salva l’umanità intera gettandosi nella condanna. In realtà, si getta nell’obbedienza 
al Padre: «Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu!» (Mc 14,36): annienta la propria volontà di uomo 
per fondersi totalmente nell’identità del Cristo, nuovo Tempio di Dio. Il segreto messianico che Gesù tendeva 
a nascondere si rivela in quest’ora pienamente attraverso il suo totale abbandono, fedele fino in fondo alla 
missione che il Padre gli ha affidato: «Io devo occuparmi delle cose del Padre mio» (Lc 2,49). 
Gesù, insegnaci a fidarci di Dio, aiutaci ad avere la capacità di discernimento, affinché possiamo riconoscere 
sempre la volontà del Padre in tutti i momenti della nostra vita. 
  
La tua nuda volontà 
ricolma la mia vita 
che, come goccia 
di sudore e sangue 
versata sulla terra, 
in silenzio cade. 
  
VIII STAZIONE: GESU’ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 
Udite, dunque, o donne, la parola del Signore, i vostri orecchi accolgano la parola della sua bocca: Insegnate 
alle vostre figlie il lamento, l’una all’altra un canto di lutto. Poiché la morte è entrata dalle vostre finestre, si 
è introdotta nei nostri palazzi, ha abbattuto i fanciulli nella via e i giovani nelle piazze (Ger 10,19-20). 
 
Quanto mai queste parole del profeta Geremia sono attuali, quante stragi di giovani, quanti ragazzi e ragazze 
vengono distrutti da droga, alcool, bullismo, violenza gratuita. Gesù incontra le donne di Gerusalemme, 
pronte a piangere sulla sua fine. Ma per Gesù non è la fine, è l’inizio della vita nuova, è il passaggio (pasqua) 
da questo mondo al Padre (Gv 13,1). Bisogna quindi piangere sull’incapacità di trasmettere ai nostri figli i veri 
valori della vita, di rafforzare con l’amore di Dio la loro volontà perché sappiano difendersi dalla cultura di 
morte che “entra dalle nostre finestre”, legittimata da idee falsamente progressiste che minano l’essenza 
stessa dell’uomo. 
Gesù, donaci la fortezza del tuo Spirito per combattere ogni idea contraria alla vita, donaci di saper educare 
i nostri figli all’amore gratuito e alla carità fraterna. 
 
Non piangete, 
pregate e adorate,  
regalate vita e gioia. 
Il tempo è ormai compiuto. 
 
IX STAZIONE: GESU’ CADE LA TERZA VOLTA 
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro 
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai».  Ma Gesù gli rispose: «Vattene, 
satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto» (Mt 4,8-9). 
 
La terza tentazione secondo il vangelo di Matteo è la caduta nell’idolatria. Gesù ancora una volta penetra la 
tentazione, si lascia condurre su un monte: il Calvario, si lascia innalzare: sulla croce. È lì la sua Gloria, è da lì, 
dal trono della croce, che attirerà tutti e sé (cfr. Gv 12,32). Penetrandola, annienta anche quest’ultima 



tentazione perché ha compiuto la missione che il Padre gli aveva affidato e ha instaurato un nuovo culto in 
se stesso, nuovo Tempio (cfr. Gv 2,19). Gesù sulla croce è la preghiera vivente, è Lui l’Adorazione piena in 
spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano (Gv 4,23). Gesù rimane sulla croce e 
vi muore, pregando il Padre, affinché da quella Gloria misteriosa possa scaturire la creazione nuova. 
Gesù, è solo in te che noi possiamo pregare Dio come Padre, è solo in te che possiamo combattere la 
tentazione di seguire falsi idoli, soprattutto di idolatrare noi stessi e il nostro egoismo. Donaci lo spirito della 
vera adorazione, donaci di capire che ogni istante abbiamo bisogno del tuo aiuto. 
 
Mio Dio, unico mio Bene, 
speranza certa di ogni mio gesto, 
di ogni mio dolore, 
di ogni mia angoscia. 
Mio Signore e mio Dio. 
La mia pena ti adora. 
  
X STAZIONE: GESU’ È SPOGLIATO DELLE VESTI 
Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato e il Signore ha tolto, sia benedetto 
il nome del Signore (Gb 2,21). 
 
Gesù resta completamente nudo: di fronte alla folla, di fronte a Dio. Nudo è uscito dal seno di sua Madre: 
l’Incarnazione lo ha spogliato della sua divinità, non ha “ritenuto un privilegio l'essere come Dio, ma si è 
svuotato di ogni privilegio del potere divino, assumendo la condizione di servo” (cfr. Fil 2,6-7). Ora è qui, in 
una nudità assoluta: non ha più niente. Sappiamo che gli atleti prima della lotta oltre che a spogliarsi per 
evitare che gli indumenti potessero essere d’intralcio, si ungevano con olio, affinché l’avversario non avesse 
una presa facile. Gesù è l’Unto di Dio, il Cristo, Colui che è stato consacrato con olio di letizia (Sal 45,8) e che 
ora è pronto per l’ultimo combattimento: la morte e a una morte di croce (Fil 2,8). 
Gesù, davanti alle difficoltà che incontriamo nella nostra vita, donaci di saperci spogliare di noi stessi per 
aprirci alla tua unzione, al tuo Spirito, affinché possiamo combattere ogni tentazione e ogni prova. 
 
Tu solo, sei capace di stare nudo. 
Anche per me. 
Tu solo, sei capace di tenere aperte le braccia. 
Anche per me. 
Tu solo, sei capace di affrontare buio e desolazione. 
Anche per me. 
Tu solo, sei capace di stare solo. 
Anche per me. 
 
XI STAZIONE: GESU’ È INCHIODATO SULLA CROCE 
E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno 
su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto 
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli (Mt 16,18-19). 
 
Il patto di alleanza tra Dio e l’umanità ha raggiunto il suo culmine. Gesù ha dato a Pietro le chiavi del suo 
Regno, il potere divino di sciogliere o legare. Gesù sigilla questo patto di nuova ed eterna Alleanza lasciandosi 
inchiodare alla croce; lascia che la sua stessa carne venga trafitta per introdurre un nuovo tipo di 
circoncisione, la circoncisione del cuore: l’adesione piena alla sua persona nella fede della Chiesa. Ha unito 
per sempre la sua vita alla nostra: il nostro vuoto con la sua pienezza, la nostra miseria con la sua ricchezza, 
il nostro peccato col suo perdono, la nostra fragile umanità con la sua onnipotenza divina. 
Gesù, aiutaci a riconoscerti nella fede della Chiesa, aiutaci a comprendere quanto ci sei vicino attraverso i 
Sacramenti che ci permettono di comunicare con la tua vita divina. 
  
 



Quando il buio ti inghiotte – o tu inghiotti lui – 
vana è la ricerca di un bagliore. 
Rimane solo l’assoluto nulla 
che in silenzioso grido 
attende il tuo Mistero. 
 
XII STAZIONE: GESU’ MUORE SULLA CROCE 
Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. 
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l’ignominia del suo popolo 
farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato (Is 26,7-8). 
 
L’ultimo atto della vita di Gesù è il suo grido dalla croce prima di emettere lo spirito. A quel grido la terra ha 
tremato perché le viscere stesse di Dio hanno tremato. Si è fatto buio su tutta la terra perché Dio l’ha 
ricoperta con l’Ombra del suo perdono. Il grido è il grido dell’umanità che grida a Dio ma è anche il primo 
vagito della nuova Creazione. È il grido che scaturisce dal Cuore di Dio, è il grido che tocca ogni uomo. Il Verbo 
Incarnato si rivela in quel grido, ultimo atto della sua vita terrena. Niente è più come prima, nemmeno l’intima 
comunione del Dio Uno e Trino, perché si è aperto un varco: il velo del tempio si è squarciato in due e ha 
lasciato passare l’umanità intera nel Santo dei Santi, nel Cielo, nell’Essenza stessa di Dio. La vita divina è 
impressa per sempre nell’uomo, la Vita dei Tre si immerge nell’uomo. Dio ha fatto spazio in Sé: quel grido è 
lo spazio di Dio per l’uomo, è la Parola pronunciata su ogni esistenza, l’ultima Parola di un Dio crocifisso. 
Signore, donaci di saper ascoltare quel grido, di lasciarci raggiungere dall’eco di quella Voce che ci dona il 
perdono e la pace, donaci di saper ascoltare ogni grido di aiuto. 
  
Non chiedo sollievo 
solo forza. 
E neanche tanta. 
Quanto basta per sopravvivere 
all’odore della morte. 
  
XIII STAZIONE: GESU’ È DEPOSTO DALLA CROCE 
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate 
questo in memoria di me» (Lc 22,19). 
 
Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,30). Gesù 
ora ha raggiunto la morte, il suo corpo è pronto per entrare nel sepolcro. «Questo è il mio corpo, che è dato»: 
è il suo corpo … è il Pane. Lo Spirito che ha bruciato il sacrificio perfetto dell’Amore divino sulla croce, che ha 
sigillato il patto della nuova ed eterna Alleanza è in trepida attesa, attesa di un’altra notte, in cui la sua azione 
si manifesterà silenziosamente, ma maestosamente: la notte in cui farà risorgere il corpo di Gesù deposto 
nel sepolcro. Ed è lo stesso Spirito che, invocato da ogni presbitero nella celebrazione eucaristica, 
transustanzia quel Pane e quel Vino offerti sull’altare come memoriale di quell’unico Sacrificio, perfetto e 
irripetibile, nel Corpo e Sangue di Cristo. È la Comunione, l‘Unità che Gesù è venuto a portare e a lasciare 
sulla terra: «fate questo in memoria di me». È il Corpo dato per noi e per tutti; quel Corpo siamo anche noi 
in Lui, chiamati a essere una cosa sola, nella Chiesa, come uno solo è il corpo che mangiamo e uno solo è il 
calice a cui beviamo. 
Signore, donaci di accostarci alla mensa del tuo Corpo e del tuo Sangue come autentico rendimento di grazie, 
perché ogni istante della nostra vita trovi in te la sua forza e in te il suo compimento. 
 
Raschio le pareti imbiancate 
con la resa alla tua Volontà. 
La tua. Non la mia. 
 
 
 



XIV STAZIONE: GESU’ VIENE POSTO NEL SEPOLCRO 
Liberami dal fango, perché io non affondi, che io sia liberato dai miei nemici e dalle acque profonde: Non mi 
travolga la corrente, l’abisso non mi sommerga, la fossa non chiuda su di me la sua bocca (Sal 69,15-16). 
 
La morte di croce significa rigetto e rifiuto totale, fallimento completo, morte senza speranza. Morte infame 
di un uomo ebreo, per il quale quel tipo di morte è sicuramente condanna definitiva, oblio pieno perché 
nessuno manterrà vivo il suo ricordo. Gesù si abbandona a questo tipo di morte proprio per essere 
totalmente nelle mani di Dio, vi si abbandona senza riserve, lasciando che il Padre compia la sua opera. Gesù 
entra nelle profondità del grande abisso, della pena eterna, nella grande perdizione; entra in ogni situazione 
possibile di peccato per essere da lì salvezza per ogni uomo. Non vi è aberrazione così grave, fango profondo, 
tenebra oscura, in cui il Cristo non abbia portato la sua Luce e la vittoria definitiva sul male e sulla morte. Il 
Verbo di Dio ha dato l’ultima risposta ad ogni possibile peccato: il cerchio aperto da Adamo si chiude con 
Cristo che sigilla l’Amen totale al Padre. Eden è! Eden è la risposta che Gesù offre al “buon ladrone” e ad ogni 
uomo o donna che si affida al suo Amore misericordioso: «Oggi, con me, sarai nel Paradiso» (Lc 23,43). 
Gesù, ricordati di noi, ricordati delle nostre debolezze, ricordati delle nostre miserie. Accoglici nel tuo Regno 
e donaci la tua salvezza. 
 
Nell’oscurità della mia fede 
nel sepolcro sempre nuovo 
pronto ad accogliere il tuo Corpo 
la mia anima tocca la morte.  
  
 
 
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 del Latte – Maria 
Sabato Santo 

 

 
 
Stai davanti all'icona di Maria: 5 minuti per trovare silenzio interiore 
 
Descrivi i sentimenti che noti in Lei: 
 
 
 
Meditazione e preghiera: 
 
“Alla morte del Figlio, abbandonato sulla croce, segue un tempo oscuro, il sabato santo della prostrazione e 
dell'attesa, in cui la tradizione cristiana ha riconosciuto un ruolo unico a Maria, la Vergine Madre di Gesù, 
come attesta il titolo di Sancta Maria in Sabbato. Mentre il Figlio giace morto nel sepolcro, la Madre 
custodisce la fede, restando fiduciosa e abbandonata nelle mani del Dio fedele che compirà le Sue promesse. 
E’ perciò antico uso liturgico consacrare il sabato alla Vergine, quale memoria di quel “grande sabato” nel 
quale in Lei si raccolse tutta la fede della Chiesa e dell'umanità, nell'attesa trepida della resurrezione. Il sabato 
santo di Maria parla in modo eloquente a noi, pellegrini nel grande sabato del tempo, che sfocerà nella 
domenica senza tramonto, quando Dio sarà tutto in tutti e il mondo intero sarà la patria di Dio. Nel tempo 
del silenzio di Dio, nello stupore dolente davanti al Dio crocifisso e abbandonato, viene allora da chiederci 
sull'esempio e con l'intercessione di Maria: credo veramente in Dio? Mi pongo in ascolto docile perseverante 
del Suo progetto d'amore su di me? Vivo la gioia del sapermi amato con Cristo e in Lui dal Padre anche nel 
tempo della prova e del silenzio di Dio? Irradio questa gioia? Cerco di piacere sempre e solo a Dio 
nell’eloquenza dei gesti, senza inseguire l'immagine esteriore e crearmi maschere di difesa o di evasione? 
Possa la Vergine Maria aiutarci a rispondere con verità a questi interrogativi e a vivere, come lei ha vissuto, 
il primato dell’amore e della fede nel lungo sabato del tempo, di cui il sabato santo è figura e profezia, finché 
venga la domenica senza tramonto, nella quale Maria è già entrata, anticipando il destino di quanti avranno 
creduto nel suo Figlio, amando e sperando con l’aiuto della Sua grazia. 



Chiediamo, allora, a Maria di intercedere per noi e di ottenerci una fede irradiante, una speranza viva e una 
carità operosa:  
Prega per noi Maria, Figlia di Sion, donna dell'ottavo giorno, in cui l'Eterno compì le meraviglie della nostra 
salvezza! In Te Vergine accogliente, rifulse l'Amore umile che aveva reso possibile il primo mattino degli esseri. 
In Te Vergine dell'ascolto, la fede di Abramo toccò il vertice puro fra quanti credettero nell'impossibile 
possibilità di Dio. Per il Tuo sì ospitale la promessa divina si realizzò in Gesù, l'atteso delle genti: la notte del 
Tuo grembo verginale fece spazio alla Luce della vita. La notte del Tuo amore materno accompagnò i Suoi 
passi fino all'estremo abbandono. La notte della Tua fede umile condivise l'ora delle tenebre, quando la spada 
Ti trapassò l'anima come i chiodi il corpo del Tuo Figlio. Il Tuo cuore trafitto custodì nella fede l'attesa 
innamorata dell'aurora. Tu sei la Madre dell'amore abbandonato, la Sposa dell'amore vittorioso, la Regina 
della notte del Messia! In Te, al compimento di quella notte, si offrì la luce dell'aurora: Tu primizia degli amati 
nel cuore dell'Amato, con Lui nascosta in Dio nella Tua carne di donna, meraviglioso pegno dell'umanità 
nuova, riconciliata per sempre nell'amore. Prega per noi, Maria Vergine e Madre, Sposa e Regina, e ottienici 
dal Figlio Tuo e Redentore nostro una fede sempre più viva e innamorata, una speranza ardente, una carità 
umile e operosa, capaci di attrarre a Lui ogni cuore aperto alla verità che libera e salva. Amen. Alleluia”.  
 
(Bruno Forte, Camminando nella fede, con Abramo, Maria e Pietro, Ed. San Paolo, pag. 49-50) 
 
 

Maria è la Custode del Silenzio, anche del nostro silenzio. Affidiamo a lei ogni grazia che Dio ci ha 
concesso in questo Triduo Pasquale, affinché possiamo imitarla nel meditare e custodire nel segreto 
del cuore la Parola di vita che abbiamo ricevuto per prepararci alla gioia della celebrazione della 
Veglia Pasquale. 

 

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. 

 
 
 

 

 

 

 



 

Grotta della Natività – Contemplazione 
Domenica di Resurrezione 

 

 
 

XV STAZIONE: GESU’ RISORGE DALLA MORTE 
Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion; indossa le vesti più splendide, Gerusalemme, città 
santa, perché mai più entrerà in te l’incirconciso e l’impuro. Scuotiti la polvere, alzati, Gerusalemme schiava! 
Si sciolgano dal collo i legami, schiava figlia di Sion! (Is 52,1-2)  
 
Il mattino presto, il giorno dopo il sabato, Maria di Magdala e le altre donne vanno al sepolcro: sono già 
sveglie, forse hanno vegliato tutta la notte per essere pronte alla prima luce dell’alba a correre al sepolcro. 
Ma Gesù non è più lì, quel corpo ha cambiato fisionomia tanto che non possono riconoscerlo. Il mistero della 
Risurrezione è il mistero più grande della nostra fede, quel risvegliarsi per sempre dalla morte è insieme una 
speranza e un dubbio. La nostra mente non è pronta per comprendere quel corpo glorioso a cui siamo 
destinati. E di fatto anche l’apostolo Giovanni scrive: Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è 
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è (1Gv 3,2). Malgrado questa nostra incomprensione siamo chiamati a gioire nella 
fede, a svegliarci da ogni torpore e a rallegrarci perché ogni istante della nostra vita è un dono prezioso. È 
prezioso perché siamo chiamati ad accogliere il Verbo che ha preso una carne come la nostra; perché 
l’Incarnazione attraversa i secoli, i tempi. Il Signore del Sabato è il Signore del tempo e dello spazio, il Signore 
della storia, della nostra storia. È il Signore del Silenzio e della Parola, è Vita piena e noi siamo suo riposo, 
culla e croce, braccia tese per portarlo nelle strade, ma soprattutto in noi. Luoghi di incontro, luoghi di Pace, 
luoghi di Dio. 
 

Sì, io credo in Te, Gesù Cristo 
Crocifisso e Risorto 

che mi dai la tua Vita, 
in cui muoio per amore, 

in cui vivo per amore. Amen! Alleluia! 


