
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Salmo 29 (30) 
 

R. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
Oppure: R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. R. 
  

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto 
e al mattino la gioia. R. 
  
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto!». 
Hai mutato il mio lamento in danza. 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito 

di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far 

ricadere su di noi il sangue di quest’uomo». 

Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri 

padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra 

come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni 

noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». 

Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. 

Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di 

Gesù (At 5,27b-32.40b-41). 

 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero 
era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: 
«L’Agnello, che è stato immolato, 
è degno di ricevere potenza e ricchezza, 
sapienza e forza, 
onore, gloria e benedizione».  
Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che 
dicevano: 
«A Colui che siede sul trono e all’Agnello 
lode, onore, gloria e potenza, 
nei secoli dei secoli».  
E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione (Ap 5,11-14). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 

insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due 

discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 

uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.  

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 

«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte 

destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 

Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il 

Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece 

vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio 

di metri. 

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un 

po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 

centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a 

mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 

Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava 

ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli 

rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per 

la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 

bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi 

bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: 



«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità 

io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le 

tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli 

avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi» (Gv 21,1-19). 

 
 
Per meditare: 
 
Notte di delusione ma anche di stupore: un incontro inaspettato, avvolto dalle prime ore del giorno, quando 
iniziano le prime luci dell’alba. Poi la pesca miracolosa, primo segno di Chi realmente ci attende sulla riva, 
quella più sconosciuta, la riva della fede: «È il Signore!».   
Ormai non è più possibile restare fermi, giunge l’ora di gettarsi nel mare dei dubbi per approdare verso la 
Voce che chiama da quella riva e invita a condividere un’amicizia profonda, una comunione di fatica e grazia. 
E di amore, quello che forse non riusciamo a dare. Eppure il Signore chiede a ognuno di noi di metterci in 
cammino, senza perdere di vista la sua chiamata, «Seguimi».  
L'ardore giovanile è carico di tanti buoni propositi che si scontrano inevitabilmente con la nostra debolezza, 
con i nostri timori. Ma è proprio attraverso la consapevolezza delle infedeltà, le paure, i rinnegamenti, che 
arriviamo a conoscere veramente noi stessi per arrivare all'età matura della fede, quella che ci permette di 
lasciarci spogliare.  
Se nella giovinezza predomina l'attività (ti vestivi da solo, andavi dove volevi), nella maturità predomina la 
passività (un altro ti vestirà), una passività voluta, scelta volontariamente: tenderai le tue mani…  
È l'abbandono alla volontà di Dio, è la confidenza che diventa offerta totale, resa definitiva all'azione dello 
Spirito che trasforma, illumina, fa vivere quell'annientamento necessario per essere conformati all'immagine 
del Figlio.   
Andare dove non vogliamo, avere la forza di donare tutto ciò che siamo per entrare nella logica del puro 
amore, per rispondere con la vita a quella domanda che risuona nei secoli e che ci raggiunge, ad ogni età e 
condizione: «mi ami tu più di costoro?».  
Tra le pieghe del travaglio di questo mondo succube del suo principe, anime sedotte dal Fuoco divino 
continuamente si abbandonano nel silenzio del cuore al desiderio del Padre che cerca adoratori in spirito e 
verità (cfr. Gv 4,23). 
La fiamma arde in questi cuori, arde senza consumarsi, cresce per formare quell'unità che sconfigge ogni 
divisione, ogni lacerazione, ogni strappo alla veste candida che ci è stata donata.  
Allora la Luce dell'Agnello risplenderà in noi, e i nostri occhi saranno capaci di vedere l’orizzonte del mondo 
nuovo, liberato, e vivremo nella Pace di Cristo. In eterno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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: Maria, Vergine del Silenzio. 
 

Tu sei silenzio: silenzio di chi veglia 
silenzio di chi attende, silenzio di chi scopre una presenza.  
Santa Maria, prega per noi. 
Tu sei silenzio: silenzio di chi ascolta 
silenzio di chi accoglie, silenzio di chi vive in comunione. 
Santa Maria, prega per noi. 
Tu sei silenzio: silenzio di chi ama 
silenzio di chi serve, silenzio di chi sta presso la croce. 
Santa Maria, prega per noi. 
Tu sei silenzio: silenzio di chi piange 
silenzio di chi soffre, silenzio di chi porta la sua croce. 
Santa Maria, prega per noi. 
Tu sei silenzio: silenzio di chi è povero 
silenzio di chi è semplice, silenzio di chi è uno nel suo cuore. 
Santa Maria, prega per noi. 
Tu sei silenzio: silenzio di chi prega 
silenzio di chi è in pace, silenzio di chi sta davanti a Dio. 
Santa Maria, prega per noi. 
Tu sei silenzio: silenzio della chiesa 
silenzio della Sposa e dello Sposo, silenzio della grande comunione.  
Santa Maria, prega per noi (Innario di Bose). 
 

Prega adesso il santo Rosario interiorizzato. 



 

Grotta degli Innocenti – Croce 

A) Contemplazione di Cristo Risorto 
  

Da questa III Domenica di Pasqua fino alla Domenica di Pentecoste viene proposta la Via Lucis (dal latino, Via 
della Luce), il rito liturgico–devozionale nel quale si ricordano e si celebrano gli eventi della vita di Cristo e 
della Chiesa nascente dalla Risurrezione di Gesù alla Pentecoste. […] La Via Lucis nasce nel 1988, nel 
movimento dei Testimoni del Risorto, come formulazione e realizzazione di una celebrazione incentrata sulla 
Resurrezione di Cristo. […] La Via Lucis, quindi, nata in semplicità nel e per il Movimento, che era alla ricerca 
di una preghiera che esprimesse il proprio carisma, ben presto si diffuse - per opera e grazia dello Spirito 
Santo - tanto che nel 1990 si celebrò solennemente e significativamente la prima la Via Lucis, guidata da don 
Egidio Viganò [settimo successore di Don Bosco] nelle Catacombe di San Callisto a Roma, in occasione del 
Capitolo generale dei salesiani, ossia nel luogo dove i martiri, testimoni perenni di una fede incrollabile nel 
Risorto, riposano. 
 

«La Via lucis può divenire altresì un'ottima pedagogia della fede, perché, come si dice, "per crucem ad lucem". 
Infatti con la metafora del cammino, la Via lucis conduce dalla constatazione della realtà del dolore, che nel 
disegno di Dio non costituisce l'approdo della vita, alla speranza del raggiungimento della vera meta 
dell'uomo: la liberazione, la gioia, la pace, che sono valori essenzialmente pasquali». 
«Attraverso il pio esercizio della Via Lucis, i fedeli ricordano l’evento centrale della fede – la Risurrezione di 
Cristo – e la loro condizione di discepoli che nel Battesimo, sacramento pasquale, sono passati dalle tenebre 
del peccato alla luce della grazia». 
«La meditazione orante dei misteri gloriosi del Signore – gli eventi compresi tra la Risurrezione e la Pentecoste 
— ci insegna a camminare nel mondo da "figli della luce", testimoni del Risorto. "La Via Lucis (..) è uno stimolo 
per instaurare una cultura della vita, una cultura cioè aperta alle attese della speranza e alle certezze della 
fede"» (Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Direttorio su Pietà popolare e Liturgia. 
Principi e orientamenti, 153) [Fonte: https://it.cathopedia.org/wiki/Via_Lucis]. 
 

Stai in silenzio davanti alla Croce di Gesù meditando queste stazioni della Via Lucis: 
 

Lettura proposta:  
 

I Stazione: Gesù risorge dai morti. 
Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che 
il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"» (Lc 24,5-7). 
 

II Stazione: I discepoli trovano il sepolcro vuoto 
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario 
- che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro 
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette (Gv 20,3-8). 
  

III Stazione: Gesù risorto si manifesta alla Maddalena 
Gesù le disse: "Maria!". Ella si voltò e gli disse in ebraico: "Rabbunì!" - che significa: "Maestro!". Gesù le disse: 
"Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"". Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il 
Signore!" e ciò che le aveva detto (Gv 20,16-18). 
 
B) Rimani in silenzio e cerca di scoprire nel tuo cuore la gioia della Salvezza. 
 
C) Volgi uno sguardo pieno di luce a chi ti sta accanto. 



 

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.

 


