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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 18 (19) 
 

R. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. R. 
  
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. R. 
  
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. R. 
  
Più preziosi dell’oro, 
di molto oro fino, 
più dolci del miele 
e di un favo stillante. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro del Deuteronomio 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro 

della legge, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima. 

Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché 

tu dica: “Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di 

là dal mare, perché tu dica: “Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e farcelo udire, affinché 

possiamo eseguirlo?”. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la 

metta in pratica» (Dt 30,10-14). 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 
Cristo Gesù 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: 
Troni, Dominazioni, 
Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui. 
Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, 
primogenito di quelli che risorgono dai morti, 
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio 
che abiti in lui tutta la pienezza 
e che per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, 
avendo pacificato con il sangue della sua croce 
sia le cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli (Col 1,15-20). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo 

fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui 

rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con 

tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 

Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e 

se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, 

quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, 

che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 

seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, 

te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani 

dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così» (Lc 

10,25-37). 



Per meditare: 
 
Percorrendo la strada che da Gerusalemme porta all'antica Gerico si percepisce l'atmosfera autentica di 
questa pagina del Vangelo. 
Il calore del sole, il sentiero stretto e scosceso, le rocce nude, la sabbia, i pochi arbusti secchi. Un eremo 
appena abbozzato, ricavato nella roccia con una porta rudimentale fatta di assi di legno grezzo.  
È una strada che ti porta a pensare, mentre i cento occhi dei beduini ti controllano, senza che tu possa 
accorgerti di nulla. Silenziosi ti scrutano, pronti a venderti un passaggio sull'asino o una spremuta di arance. 
Nel silenzio del cammino, il pensiero va al “buon samaritano” che non passa lì per caso, ma che è in viaggio 
e che, vedendo l'uomo ferito, non passa oltre ma si ferma e “gli si fa vicino”, perché il suo cuore ha un 
sussulto: ne ha compassione. Nella vita possiamo scegliere di essere qui per caso oppure decidere di essere 
in viaggio, verso una meta, verso Qualcuno che ci sta aspettando.  
E in questo viaggio decidiamo di vedere gli altri come noi siamo guardati, con lo stesso sguardo di 
compassione, pronti a prenderci cura di quelle ferite che noi stessi abbiamo avuto o che abbiamo ancora. 
È la compassione che trasforma il viaggio in “passaggio”, in una “pasqua” dall'egoismo all'altruismo; è lo 
sguardo che ci porta ad agire, a vivere con i “fianchi cinti”, pronti ad andare verso l'Altro, Colui che ci attende, 
attraverso l'altro, colui che ci sta accanto. 
Non esiste vero viaggio senza compassione, senza un cuore che brucia per amore, che si mette in gioco fino 
in fondo, nella fatica di farsi carico del dolore dell'altro, del bisogno dell'altro.  
È un viaggio di amore e di morte, un viaggio che percorriamo solo se facciamo esperienza di Dio, di quel Dio 
invisibile che si è reso visibile in Gesù Cristo, che ha il primato su tutte le cose. 
Pensando a quella strada, assolata e solitaria, possiamo scoprirci prossimo del Verbo fatto carne che 
dall'Eternità è entrato nel tempo e nella storia personale di ognuno di noi, per curarci, guarirci, salvarci. Per 
dirci: «Va’ e anche tu fa’ così». Nell'attesa del suo ritorno… 
 
“Nel viaggio accade sempre qualcosa! Qualcosa di cui, in chi lo compie, potrebbe restare una traccia: ma non 
sempre questo qualcuno è attento a ciò che accade. Si può, dunque, anche restare indifferenti al viaggio ed 
esserne completamente delusi: guardare senza vedere; attendersi un’emozione che non arriva. Si può anche 
uccidere il viaggio mentre lo si sta vivendo. 
Si può rimanere indifferenti perché non sufficientemente nudi o perché con i sensi intorpiditi. Troppo carichi 
di se stessi o troppo vuoti e distratti… Troppo superficiali per sentire il sapore del viaggio, che richiede, per 
essere avvertito, sensi desti. Camminare o viaggiare significa, infatti, lasciarsi portare non dalle gambe ma 
dai sensi: assaporare colori, odori e suoni. 
E tra tutti i sensi, particolarmente importanti sono gli occhi: occhi per vedere e assaporare. Gli occhi, di per 
se stessi, possono realizzare un viaggio, il “vero viaggio”, che consiste non tanto nel collezionare luoghi e 
paesi, bensì nell’acquisire occhi nuovi. 
Allora qualcosa accade, perché gli occhi provocano nel viaggiatore la reazione più intimamente desiderata: 
lo stupore, che è assaporare un “nuovo” completamente inatteso, una gioia completamente gratuita e 
inaudita che sgorga non dal vedere cose mai viste, ma dal saperle finalmente vedere. […] 
Lo stupore nasce quando chi viaggia sa cogliere anche ciò che normalmente sembra indegno di uno sguardo; 
nasce quando si diventa capaci di percepire ogni frammento con occhi capaci di vedere e di salvare”. 
 
(Sabino Chialà, Parole in cammino, Ed Qiqajon, Comunità di Bose, p. 67-8) 
 

 
 
 
 
 
 
 



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: 
 
Donna dell'eterno Oggi,  
aiutaci a incarnare il desiderio divino  
nella semplicità di uno sguardo carico di infinito.  
Aiutaci a metterci in cammino verso orizzonti più ampi,  
con i rami di ulivo che segnano la via, quella più in salita,  
quella bagnata da lacrime e sangue, tracciata dal profumo intenso dell'Amore. 
In questi anni ti abbiamo vista rimanere sotto le nostre croci: 
nelle case e nei letti di ospedale,  
nelle notti di attesa nei rifugi, dove sirene suonano a morte,  
nelle anime sconvolte in cerca di un senso… 
prega per noi tuoi figli, colmi della paura di essere dimenticati e soli.  
Aiutaci, Maria a raccogliere nel cuore i giovani e gli anziani smarriti,  
rendici stabili nella fede che non si ferma 
davanti all'orrore di un mondo caduto nella tenebra. 
Madre, ci affidiamo a te, ripeti ancora una volta per noi: Ecco la serva del Signore…  
 
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: il “viaggio” di Gesù verso il Calvario 
 

“Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il 
luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno 
dall’altra, e Gesù in mezzo” (Gv 19,16-18). 
 
“Cerca di penetrare il senso della povertà di Cristo, se vuoi essere ricco. Cerca di penetrare il senso della sua 
debolezza, se vuoi ottenere la salute. Cerca di penetrare il senso della sua croce, se non vuoi provare 
confusione; il senso della sua ferita, se vuoi sanare le tue; il senso della sua morte, se vuoi guadagnare la vita 
eterna; il senso della sua sepoltura, se vuoi trovare la resurrezione” (S. Ambrogio). 
 
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.

 


