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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 15 (16) 
 

R. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. R. 
  
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R. 
  
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R. 
  
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. R 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal primo libro dei Re 

In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo 

posto». 

Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli 

stesso guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. 

Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». 

Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». 

Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la 

carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, entrando al suo servizio (1 Re 

19,16b.19-21). 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 
schiavitù. 
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; 
mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un 
solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate 
almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La 
carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si 
oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge (Gal 5,1.13-18). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di 

mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non 

vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 

Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò 

e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le 

volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». 

Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». 

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli 

rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio» (Lc 9,51-62). 

 
Per meditare: 

 
Gesù invia, manda messaggeri davanti a sé per preparargli l'ingresso: ma non vollero riceverlo…  
Quante volte incontriamo persone che si ostinano a non voler sentir parlare di Dio: tutto rimane circoscritto 
alla dimensione materiale, visibile, senza voler dare spazio a qualcosa di trascendente, divino.  
Non possiamo “folgorare” nessuno: Gesù rimprovera i nostri giudizi lapidari, le nostre condanne. Lui deve 
essere accolto per fede e per amore, ed è drastico nelle sue scelte: nessun luogo dove posare il capo, lasciare 
che i morti seppelliscano i loro morti, e mai volgere lo sguardo indietro…  
È una prospettiva terrificante se non si considera che tutto ciò può avvenire solo nel suo Spirito che ci 
permette di camminare in questa spoliazione, in questa radicalità evangelica che ci rende capaci di seguire 
le sue orme (cfr. 1Pt 2,21), senza compromessi. Occorre vivere il viaggio della vita come lo ha vissuto Lui, che 



ha preso la ferma decisione di andare verso Gerusalemme, ha “indurito il volto” e si è diretto verso il luogo 
dove stava per essere condannato, torturato e ucciso.  
Nessun sconto di pena, nessuna indulgenza, nessuna pietà: sarà elevato in alto, inchiodato sulla croce. Solo 
la Madre, un discepolo - quello amato - e una manciata di donne hanno il coraggio di rimanere a condividere 
quella sorte amara: buio, tenebra; la tremenda illusione dell'inutilità, del fallimento. La morte, la discesa agli 
inferi.  Infine, la Resurrezione, la vita nuova, donata per sempre nel suo Spirito che ci insegna a “non fare 
quello che vorremmo” ma ad imparare ad “amare il prossimo come noi stessi”. 
L'aratro della croce ha solcato per sempre il terreno dell'umanità col Sangue divino, non si piangeranno più 
a lungo i morti perché saranno nella Luce, e tutti troveremo riposo su quel petto squarciato dove “nascere 
dall'alto” (cfr. Gv 3,3), dalla Sorgente inesauribile di Amore che ci salva e ci dona la forza di offrire la vita con 
la ferma decisione di scoprirne la vera bellezza. Nella libertà dei figli di Dio. 

 
Signore, all’alba della nostra vita 

noi sapevamo di appartenere soltanto a te 
volevamo camminare con passo deciso verso di te. 

 

Non sapevamo che la stella illumina differenti sentieri 
non sapevamo che risplende anche in acque stagnanti 

non pensavamo che brillasse sui buoni e sui cattivi. 
 

Non conoscevamo le vie tortuose e impervie 
i vicoli ciechi e i lacci nascosti per farci cadere 

le strade impraticabili e i torridi deserti. 
 

Non sapevamo di essere solo dei viandanti 
dei pellegrini a un tempo itineranti ed erranti 

dei nomadi in cerca di terre del cielo. 
 

Signore, concedici di partire e trovare sorgenti 
di non lasciarci attirare dall’acqua stagnante 
di non perdere il gusto dell’acqua di fonte. 

 

Resta sempre accanto a noi nel nostro cammino 
per sostenerci nella ricerca del tuo volto di luce 

per guidarci di notte con il fuoco e di giorno con la brezza. 
 

Quelli che sono smarriti ritornino a te 
quelli che non ti hanno conosciuto possano incontrarti 

quelli che sono morti si ritrovino in te. 
(Ufficio monastico di Bose, Preghiera per i viandanti) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
 
Signore, ogni volta che consideri i miei peccati, le mie mancanze, 
ricordati della purezza di tua Madre! 
Signore, ogni volta che consideri la mia impurità, le mie sozzure, 
ricordati della verginità, della radiosa santità 
di Colei che ti ha generato! 
Signore, ogni volta che consideri le mie infedeltà, 
ricordati delle suppliche di Colei che ti ha portato in grembo! 
 
(Dalla liturgia etiopica, SP Maria, Il Libro delle Preghiere, Ed. Einaudi, pag. 147) 
 
Prega adesso il santo Rosario interiorizzato 

 

 

 

 

 

 



 

Grotta degli Innocenti – Croce 
 

A) Contemplazione del dolore di Cristo  
  
Stai in silenzio davanti alla Croce di Gesù:  
Puoi farti guidare dalla seguente lettura o da qualsiasi altra meditazione sulla Passione di Nostro Signore Gesù 
Cristo, come ad esempio una via Crucis o altro …  
  
Lettura proposta: Vangelo della Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù – Anno C (vedi Liturgia del giorno) 
  

In quel tempo, Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde 
una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha 
trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per 
un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione» 
(Lc 15,3-7). 
 

Tu ci conduci ai confini della speranza, dove la caligine delle nostre delusioni offusca il chiarore della tua 
potenza.  
Ci porti nell’Amore misericordioso del Padre, che appare lontano desiderio mai saziato, sete che non si 
spegne finché non raggiunge il suo tenero abbraccio. 
Il pascolo è pronto e l'abbondanza trabocca dai nostri calici, che nascondono nel fondo la dolcezza del tuo 
Riposo.   
L'ottima pastura si mischia con l'amaro delle erbe: il tempo, in cui siamo racchiusi, un tempo di attesa, di 
dolore. Il terreno in cui siamo caduti, sommersi, come il chicco di grano che marcisce e si sfalda e diventa 
altro… pronto per la missione, pronto per essere colto e collocato sugli alti monti, dove la tua gloria apparirà 
in tutto il suo ardore.  
È la fiamma dell’amore che accendi in noi, la stessa fiamma che si cela nel tuo Cuore, trafitto e donato, da 
cui sangue ed acqua scaturiscono senza sosta.  
E noi, smarriti ma ritrovati da te, Buon Pastore, camminiamo sulle tue spalle, ignari della gioia che si scatena 
in Cielo per ogni nostro piccolo, stentato sì.  
È festa, nei cieli e sulla terra!  
È festa perché il tuo Cuore batte per noi, batte con noi, batte in noi. 
 
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.

 


