
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
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 adesso lentamente questa preghiera soffermandoti in 
silenzio ad ogni pausa: Maria ti sta conducendo nella “sua Pustinia”. Rimani con Lei lasciando 
entrare nel tuo cuore il mistero dell’Incarnazione del Verbo di Dio… 
 

Angelus Domini 
 

La preghiera dell’Angelus Domini ha un’origine francescana, in quanto composta dal beato 
Benedetto Sinigardi verso il 1241 al ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa. Fra Benedetto era 
rimasto particolarmente colpito dalla città di Nazareth dove Maria all’annuncio dell’angelo aveva 
concepito il Verbo di Dio: un fatto accaduto nel silenzio di un luogo lontano diventato concreto nella 
sua quotidianità. La prima bozza di questa preghiera veniva recitata ogni giorno nel convento di 
Arezzo dove il beato viveva con la sua comunità e si è propagata nei secoli successivi in molti altri 
ordini religiosi. A distanza di secoli, la tradizione dell’Angelus viene consolidata dai Papi come Paolo 
VI che, nell’Esortazione Apostolica Marialis Cultus, scrive:  
 
La Nostra parola sull’Angelus Domini vuole essere solo una semplice, ma viva esortazione a 
mantenere consueta la recita, dove e quando sia possibile. Tale preghiera non ha bisogno di 



restauro: la struttura semplice, il carattere biblico, il ritmo quasi liturgico, che santifica momenti 
diversi della giornata, l’apertura verso il mistero pasquale, per cui, mentre commemoriamo 
l’Incarnazione del Figlio di Dio, chiediamo di essere condotti per la sua passione e la sua croce alla 
gloria della risurrezione, fanno sì che essa, a distanza di secoli, conservi inalterato il suo valore.  
 
Con la stessa devozione, Giovanni Paolo II ha fatto dell’Angelus il momento di incontro domenicale 
con i fedeli in piazza San Pietro. Il 23 maggio 1993, pregando davanti alla tomba del beato Benedetto 
Sinigardi, nella basilica di San Francesco ad Arezzo, papa Wojtyla ha detto:  
 
È sempre molto suggestiva questa sosta a metà della giornata per un momento di preghiera 
mariana. Lo è oggi in modo singolare, perché ci troviamo nel luogo dove, secondo la tradizione, è 
nata l’usanza di recitare l’Angelus Domini. 
 
L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria 
ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo 
 
Pausa di silenzio…  Ave Maria... 
 
Eccomi, sono la serva del Signore 
si compia in me la Tua parola 
 
Pausa di silenzio… Ave Maria...  
 
E il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi.  
 
Pausa di silenzio… Ave Maria... 
 
Prega per noi Santa Madre di Dio  
perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.  
 
Preghiamo. 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; 
tu, che all'annunzio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen 
 
3 Gloria al Padre… 
 

 
 
 
 



 
Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 

 
Lettura pregata 
 
Salmo 150  
Alleluia. 
Lodate Dio nel suo santuario, 
lodatelo nel suo maestoso firmamento. 
Lodatelo per le sue imprese, 
lodatelo per la sua immensa grandezza. 
Lodatelo con il suono del corno, 
lodatelo con l'arpa e la cetra. 
Lodatelo con tamburelli e danze, 
lodatelo sulle corde e con i flauti. 
Lodatelo con cimbali sonori, 
lodatelo con cimbali squillanti. 
Ogni vivente dia lode al Signore. 
Alleluia. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
Le pagine evangeliche che seguono indicano il carattere specifico della preghiera del Cammino; 
pertanto, in questa ultima Custodia sono già sottolineate le parole di fuoco che ogni Viandante 
dovrà far scendere nel profondo per farle sue in modo definitivo e decidere di vivere l’Altare 
dell’Offerta per diventare così Eremita interiore del Cammino di Betlemme. 
 
Lettura meditata  
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che aveva 
un vaso di alabastro, pieno di profumo molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre egli stava a 
tavola. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: «Perché questo spreco? Si poteva venderlo 
per molto denaro e darlo ai poveri!». Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché infastidite questa 
donna? Ella ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma 
non sempre avete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia 
sepoltura. In verità io vi dico: dovunque sarà annunciato questo Vangelo, nel mondo intero, in 
ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto» (Mt 26, 6-13). 
 
Dal vangelo secondo Marco  
Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna 
con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto 
di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: «Perché 
tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di trecento 
denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro di lei. 



Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera 
buona;]i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me invece non mi 
avete sempre. Essa ha fatto ciò ch'era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la 
sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si 
racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto» (Mc 14,3-9). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni  
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva 
risuscitato dai morti. Equi gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 
Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù 
e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda 
Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest'olio profumato non si 
è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?». Questo egli disse non perché gl'importasse 
dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. 
Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti 
li avete sempre con voi, ma non sempre avete me» (Gv 12,1-9). 
 
Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò 
che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho 
dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi (Gv 13, 12-15). 
 
Dal vangelo secondo Luca  
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco 
una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un 
vasetto di olio profumato; e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a 
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. 
A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé. «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e 
che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho una 
cosa da dirti». Ed egli: «Maestro, dì pure». «Un creditore aveva due debitori: l'uno gli doveva 
cinquecento denari, l'altro cinquanta. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. 
Chi dunque di loro lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha condonato di più». 
Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa 
donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m'hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato 
i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da 
quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio 
profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti 
peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «Ti 
sono perdonati i tuoi peccati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è quest'uomo 
che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; và in pace!» (Lc 
7,36-50). 
 
Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro 
e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare». Gli 
chiesero: «Dove vuoi che la prepariamo?». Ed egli rispose: «Appena entrati in città, vi verrà incontro 
un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa: 
Il Maestro ti dice: Dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi 



mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata; là preparate». Essi andarono e trovarono 
tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. 
Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho desiderato ardentemente di 
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché 
essa non si compia nel regno di Dio». E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo 
tra voi, poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il 
regno di Dio». 
Poi, preso un 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». Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: 
«Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi» (Lc 22,7-20). 
 
Spiegazione: 
 
Nei brani del vangelo offerti alla meditazione di questa Custodia troviamo un punto in comune che 
è il ricordo, “fare memoria”. Si tratta di comprendere alcuni gesti che Gesù chiede ai suoi discepoli 
di ripetere di generazione in generazione, per manifestare la sua presenza nel mondo, fino 
all'avvento definitivo del Regno di Dio. Gesti che hanno una sola radice, espressa nel comandamento 
che il Signore lascia loro: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi» (Gv 15,12). 
Nelle letture proposte ciò che definiamo unzione, diaconia ed eucaristia hanno infatti questa radice 
comune: l'amore come dono, offerta di sé, fino alla fine (cf. Gv 13,1); dalla Sorgente divina 
scaturiscono, alla Sorgente divina fanno ritorno.  
È in questa prospettiva che si inserisce la preghiera del Cammino di Betlemme, una preghiera che 
interiorizza l'amore di Dio e muove verso gli altri, attraverso l'offerta personale che ogni Eremita 
interiore fa di se stesso. Egli, attraverso la propria vita, vuole dire ciò che Gesù esprime nel Vangelo 
di Luca al capitolo 7: «Simone, ho da dirti qualcosa» (Lc 7,40). Questo qualcosa rimane nascosto 
nell'accoglienza intima e silenziosa del mistero di Cristo nell'orazione personale.  
Il primo punto da considerare è il cosiddetto «sacro spreco» narrato nell’episodio dell’unzione di 
Betania (Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; Gv 12,1-8), ossia l’olio della preghiera sparso sul corpo del Signore, 
al quale Gesù stesso dà un valore di universalità legandolo strettamente all’annuncio del vangelo: 
«In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in 
suo ricordo ciò che ella ha fatto». È in queste parole che ogni Eremita interiore vive la propria 
missione all’interno della Chiesa: egli ravviva in sé il ricordo di lei, di ciò che questa donna ha fatto, 
nell’attesa della venuta del Signore, impegnandosi ad ascoltare e ad incarnare ogni giorno la Parola 
di Dio. La preghiera rappresenta infatti il “sangue” che scorre nelle vene del Corpo mistico di Cristo, 
cioè la Chiesa. Unto dal Sacro Crisma nel sacramento della Cresima, l’Eremita interiore si sente 
chiamato a sua volta ad “ungere”, rompendo il proprio vaso di alabastro, lo stesso Corpo di Cristo, 
facendosi carico misticamente di tutte le povertà del mondo: «I poveri infatti li avete sempre con 
voi», poiché pregare è compiere una buona azione …  «Ella ha compiuto un'azione buona verso di 
me». Ogni giorno egli rimane in preghiera, vivendola con intensità, raccogliendone i frutti e la 
conoscenza sempre più intima del mistero di Dio, di se stesso e di tutti gli uomini. La preghiera è la 
forza motrice dei suoi gesti, delle sue scelte, della sua conversione.  
 
Il secondo punto è la diaconia, cioè il servizio, un servizio legato principalmente alla preghiera, alla 
restituzione di quanto ricevuto. Ogni Eremita interiore infatti, è chiamato a mettersi a disposizione 
per guidare nell’orazione chiunque lo desideri, secondo le modalità in cui egli stesso la vive, cioè la 
frequentazione delle quattro Grotte, con tutto quello che esse significano. Senza ovviamente 
tralasciare i doveri del proprio stato di vita, egli esprime il suo servizio dedicandosi particolarmente 



ad opere di misericordia dal carattere spirituale, secondo la tradizione della Chiesa.  Egli intende 
così “lavare i piedi ai fratelli” attraverso questa particolare vocazione che interpreta il comando di 
Gesù: «anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri». Questa reciprocità (gli uni gli altri) non è 
speculare, ma si apre ad una comunicazione continua: “io insegno a pregare a te perché tu lo possa 
insegnare ad altri”, rivivendo simbolicamente il gesto dell’accensione delle candele durante la Veglia 
Pasquale. Ogni Eremita interiore desidera tenere accesa la propria lampada della fede per dare 
testimonianza alla Verità e trasmettere i doni ricevuti in una viva comunione ecclesiale, attuando 
con semplicità di cuore il carisma dell’apostolato della contemplazione.  
 
Il terzo punto è la dimensione eucaristica della propria vita: ogni Eremita interiore aspira a diventare 
offerta viva in Cristo a lode della sua gloria (IV Preghiera eucaristica). Nel Compendio del Catechismo 
della Chiesa Cattolica troviamo in sintesi ciò che significa questa aspirazione:  
 
Nell'Eucaristia, il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo Corpo. La vita dei 
fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro sono uniti a quelli di Cristo. In 
quanto sacrificio, l'Eucaristia viene anche offerta per tutti i fedeli vivi e defunti, in riparazione dei 
peccati di tutti gli uomini e per ottenere da Dio benefici spirituali e temporali. Anche la Chiesa del 
cielo è unita nell'offerta di Cristo (CCC 281).  
 
Unito a Cristo nel Sacrificio Eucaristico, ogni Eremita interiore lascia che lo Spirito compia in lui una 
reale trasformazione, affidando alla volontà divina ogni scelta di vita. Egli cerca l’unione con il 
Signore non soltanto per se stesso, ma anche per intercedere davanti a Dio per l’umanità intera. 
Scriveva san Silvano del Monte Athos:  
 
Signore Iddio, il mondo va verso la perdizione, ma tu mi hai aperto la via della vita eterna. Signore, 
non posso andarci da solo, il mondo intero ti deve riconoscere.  
 
La chiamata è proprio questa, una chiamata a divenire sempre più responsabili della propria 
vocazione cristiana “cattolica”, ossia universale, ricevuta nel Battesimo. Ogni giorno l’Eremita 
interiore cerca di fare ciò che è in suo potere (cf Mc 14,8) per diventare sempre più un’icona della 
carità vissuta per amore del Signore:  
 
«Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m'hai dato l'acqua per i piedi; lei invece 
mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli (la sofferenza, la fatica del 
lavoro). Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i 
piedi (la lode). Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i 
piedi (la preghiera). Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto 
amato» (Lc 7,44-47).  
 
L’Eremita interiore del Cammino di Betlemme, obbediente alla voce dello Spirito Santo, unisce in 
sé il ricordo del profumo dell’unzione e il memoriale della Pasqua di Cristo, e mette ogni attimo 
della propria vita sull’altare dell’offerta, unito al suo Signore e Sposo, a lode e gloria della 
Santissima Trinità. 
 

 

 



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 

 
A) Contemplazione del dolore di Cristo 

  
Lettura proposta: 
  
Dalla Lettera agli Ebrei   
Certo, anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario terreno. Fu costruita infatti 
una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani dell’offerta; essa veniva 
chiamata il Santo. Dietro il secondo velo, poi, c’era la tenda chiamata Santo dei Santi, con  l’altare 
d’oro per i profumi e l’arca dell’alleanza tutta ricoperta d’oro, nella quale si trovavano un’urna d’oro 
contenente la manna, la verga di Aronne, che era fiorita, e le tavole dell’alleanza. E sopra l’arca 
stavano i cherubini della gloria, che stendevano la loro ombra sul propiziatorio. Di queste cose non 
è necessario ora parlare nei particolari. 
 
Disposte in tal modo le cose, nella prima tenda entrano sempre i sacerdoti per celebrare il culto; nella 
seconda invece entra solamente il sommo sacerdote, una volta all’anno, e non senza portarvi del 
sangue, che egli offre per se stesso e per quanto commesso dal popolo per ignoranza. Lo Spirito 
Santo intendeva così mostrare che non era stata ancora manifestata la via del santuario, finché 
restava la prima tenda. Essa infatti è figura del tempo presente e secondo essa vengono offerti doni 
e sacrifici che non possono rendere perfetto, nella sua coscienza, colui che offre: si tratta soltanto di 
cibi, di bevande e di varie abluzioni, tutte prescrizioni carnali, valide fino al tempo in cui sarebbero 
state riformate. 
 
Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e 
più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione.  Egli entrò 
una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 
sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere 
di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella 
carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza 
macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? 
(Eb 9, 1-12). 
  
  
Dalla meditazione Lo Spirito Santo nel mistero pasquale di Cristo di p. Raniero Cantalamessa. 
La Lettera agli Ebrei dice che Cristo “mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio” 
(Eb 9,14). “Spirito eterno” è un altro modo per dire Spirito Santo, come attesta già una variante 
antica del testo. Questo vuol dire che, come uomo, Gesù ricevette dallo Spirito Santo che era in lui 
l’impulso a offrirsi in sacrificio al Padre e la forza che lo sostenne durante la sua passione. La liturgia 
esprime questa stessa convinzione, quando, nella preghiera che precede la comunione, fa dire al 
sacerdote: “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, per volontà del Padre e con l’opera dello Spirito 
Santo (cooperante Spiritu Sancto) hai dato la vita al mondo”. 
Avviene per il sacrificio come per la preghiera di Gesù. Un giorno Gesù “esultò nello Spirito Santo e 
disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra” (Lc 10, 21). Era lo Spirito Santo che 



suscitava in lui la preghiera ed era lo Spirito Santo che lo spingeva a offrirsi al Padre. Lo Spirito Santo 
che è il dono eterno che il Figlio fa di se stesso al Padre nell’eternità, è anche la forza che lo spinge 
a farsi dono sacrificale al Padre per noi nel tempo. 
Il rapporto tra lo Spirito Santo e la morte di Gesù è messo in rilievo soprattutto nel vangelo di 
Giovanni. “Non c’era ancora lo Spirito – commenta l’evangelista a proposito della promessa dei fiumi 
di acqua viva – perché Gesù non era ancora stato glorificato” (Gv 7, 39), cioè, secondo il significato 
di questa parola in Giovanni, non era stato ancora elevato sulla croce. Dalla croce Gesù “emette lo 
spirito”, simboleggiato dall’acqua e dal sangue; scrive infatti nella Prima Lettera: “Tre sono quelli 
che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue” (1 Gv 5, 7-8). 
Lo Spirito Santo porta Gesù alla croce e dalla croce Gesù dona lo Spirito Santo. Al momento della 
nascita e poi, pubblicamente, nel suo battesimo, lo Spirito Santo è dato a Gesù; nel momento della 
morte Gesù dà lo Spirito Santo: “Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo promesso, egli lo ha effuso, 
come voi stessi potete vedere e udire”, dice Pietro alle folle il giorno di Pentecoste (At 2, 33). I Padri 
della Chiesa amavano mettere in luce questa reciprocità. “Il Signore – scriveva sant’Ignazio 
d’Antiochia – ha ricevuto sul suo capo un’unzione profumata (myron), per spirare sulla Chiesa 
l’incorruttibilità” (S. Ignazio di Antiochia, Lettera agli Efesini,17). 
A questo punto dobbiamo richiamare alla mente l’osservazione di sant’Agostino circa la natura dei 
misteri di Cristo. Secondo lui, si ha una vera celebrazione a modo di mistero e non solo a modo di 
anniversario, quando “non solo si commemora un avvenimento, ma lo si fa pure in modo che si 
capisca il suo significato per noi e lo si accolga santamente” (S. Agostino, Epistola 55,1,2 CSEL,34,1, 
p.170)” [Terza predica - Quaresima 2017 – 24 Marzo].  
 
B) Offerta del proprio dolore 

  
Adesso, 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. Cerca di notare il loro 
dolore, di accoglierlo e di comprenderlo, come Gesù ha fatto con te. Può aiutarti questo semplice 
esercizio: guardare il Crocifisso mettendo il volto delle persone con le quali condividi la tua 
quotidianità. Prega il Signore di riuscire ad amarle e a portare a tutti la sua tenerezza. Ogni momento 
di preghiera deve renderci migliori, colmi di misericordia. 
 
 
 
 



Dall’Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate di papa Francesco 
La prima di queste grandi caratteristiche è rimanere centrati, saldi in Dio che ama e sostiene. A 
partire da questa fermezza interiore è possibile sopportare, sostenere le contrarietà, le vicissitudini 
della vita, e anche le aggressioni degli altri, le loro infedeltà e i loro difetti: «Se Dio è con noi, chi sarà 
contro di noi?» (Rm 8,31). Questo è fonte di pace che si esprime negli atteggiamenti di un santo. 
Sulla base di tale solidità interiore, la testimonianza di santità, nel nostro mondo accelerato, volubile 
e aggressivo, è fatta di pazienza e costanza nel bene. È la fedeltà dell’amore, perché chi si appoggia 
su Dio (pistis) può anche essere fedele davanti ai fratelli (pistós), non li abbandona nei momenti 
difficili, non si lascia trascinare dall’ansietà e rimane accanto agli altri anche quando questo non gli 
procura soddisfazioni immediate (GE 112). 
San Paolo invitava i cristiani di Roma a non rendere «a nessuno male per male» (Rm 12,17), a non 
voler farsi giustizia da sé stessi (cfr v. 19) e a non lasciarsi vincere dal male, ma a vincere il male con 
il bene (cfr v. 21). Questo atteggiamento non è segno di debolezza ma della vera forza, perché Dio 
stesso «è lento all’ira, ma grande nella potenza» (Na 1,3). La Parola di Dio ci ammonisce: 
«Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 
4,31) (GE 113). 
È necessario lottare e stare in guardia davanti alle nostre inclinazioni aggressive ed egocentriche per 
non permettere che mettano radici: «Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra 
ira» (Ef 4,26). Quando ci sono circostanze che ci opprimono, possiamo sempre ricorrere all’ancora 
della supplica, che ci conduce a stare nuovamente nelle mani di Dio e vicino alla fonte della pace: 
«Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri 
cuori» (Fil 4,6-7) (GE 114). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
Grotta della Natività – Contemplazione 

 
Mandato della preghiera 

 
Questa è l’ultima Custodia Straordinaria formativa, la prossima sarà sul Triduo Pasquale in 
preparazione all’Altare dell’Offerta.  

Dopo aver pregato in silenzio, l’Amico dello Sposo consegna ad ogni Viandante, ormai prossimo a 
diventare Eremita interiore, un piccolo cero acceso, segno della Luce di Cristo, e pronuncia le 
seguenti parole:  

Con la forza dello Spirito Santo diventa testimone del Signore: Sii preghiera nel mondo! 
  
Dall’Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate di papa Francesco 
Nello stesso tempo, la santità è parresia: è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in 
questo mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete con serenità e 
fermezza: «Non abbiate paura» (Mc 6,50). «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 
(Mt 28,20). Queste parole ci permettono di camminare e servire con quell’atteggiamento pieno di 
coraggio che lo Spirito Santo suscitava negli Apostoli spingendoli ad annunciare Gesù Cristo. 
Audacia, entusiasmo, parlare con libertà, fervore apostolico, tutto questo è compreso nel vocabolo 
parresia, parola con cui la Bibbia esprime anche la libertà di un’esistenza che è aperta, perché si 
trova disponibile per Dio e per i fratelli (cfr At 4,29; 9,28; 28,31; 2 Cor 3,12; Ef 3,12; Eb 3,6; 10,19) 
(GE 129). 
Il beato Paolo VI menzionava tra gli ostacoli dell’evangelizzazione proprio la carenza di parresia: «la 
mancanza di fervore, tanto più grave perché nasce dal di dentro». Quante volte ci sentiamo 
strattonati per fermarci sulla comoda riva! Ma il Signore ci chiama a navigare al largo e a gettare le 
reti in acque più profonde (cfr Lc 5,4). Ci invita a spendere la nostra vita al suo servizio. Aggrappati 
a Lui abbiamo il coraggio di mettere tutti i nostri carismi al servizio degli altri. Potessimo sentirci 
spinti dal suo amore (cfr 2 Cor 5,14) e dire con san Paolo: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» 
(1 Cor 9,16). (GE 130). 

 

Piedi, capelli …  
due corpi avvolti in un solo profumo 

che si spande e riempie il vuoto di speranza 
e di vita nuova, offerta senza misura. 

Il vaso trabocca senza posa l’ardore di un Amore  
che non si consuma  

mentre il mondo, ignaro, guarda,  
senza poter capire … 


