
Custodia del Silenzio Ordinaria 

XXI Domenica Tempo Ordinario - Anno C – 21 Agosto 2022 

 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 116 (117) 
 

R. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 
 

Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode. R. 
  
Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre. R. 
 

Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Isaia 

Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno la mia gloria. 

Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e 

Iavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunceranno 

la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, 

su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come 

i figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, 

dice il Signore» (Is 66,18b-21). 



Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: 
«Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore 
e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; 
perché il Signore corregge colui che egli ama 
e percuote chiunque riconosce come figlio». 
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal 
padre? Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca 
un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. 
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede 
che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire (Eb 12,5-7.11-13). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. 

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non 

ci riusciranno. 

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, 

dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo 

mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so 

di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. 

Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di 

Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 

siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno 

ultimi» (Lc 13,22-30). 

 
Per meditare: 
 
“Quando al timore subentra l’amore e alla schiavitù la libertà, allora quello che era imposizione si muta in 
volere e per ineffabile incendio di amore diviene soave e giocondo quando prima sembrava aspro e duro. 
Allorché il popolo d'Israele si trovò nelle lande desolate del deserto, non poteva più ritornare in Egitto né 
entrare nella Terra promessa, a motivo dei suoi peccati. Perciò dovette soffrire la fatica e il tedio del 
cammino, oltre a privazioni di ogni genere. Lo stesso accade a chi lascia la piana tenebrosa del mondo, ma 
stretto dall’accidia non aspira ancora alla vetta della perfezione evangelica: deve sopportare molti travagli e 
pene, dato che si trova come tra due fuochi: da una parte non può avere alcun conforto dai beni terreni, 
dall'altra non merita ancora il lume della consolazione celeste. Dal mondo ha tolto gli occhi perché lo ha 
lasciato, ma non vede ancora la luce a cui anela. Non ha più modo di godere dei diletti del secolo, e non può 
gustare le delizie spirituali che desidera senza averne diritto. 
Ne segue che o si cerca con tutto lo sforzo di conseguire la perfezione, oppure dobbiamo per forza soffrire 
un mondo di contraddizioni e di prove sfibranti. 
Certo è noioso montare la guardia alla porta della reggia, ma come sarai entrato nelle grazie del Re o avrai 
cominciato a stargli a fianco familiarmente, rimanendo alla sua presenza e conversando con Lui, subito il 
fastidio della disciplina militare diverrà dolce e allegro, quasi più piacevole del riposo. 
Si lavora senza fatica, ci si prodiga senza molestia, si va e si viene senza ansietà. Sbrigati dunque a vincere le 
tue passioni, perché, ammesso nell'intimità del Re, tu aderisca a lui come intimo amico; allora l'occhio della 
tua mente si fisserà nell'Autore della luce tanto più puro quanto meno gli farà velo la caligine dei fantasmi e 
dei vani pensieri”. 
 
(San Pier Damiani, Opuscoli, XV,25,; PL 145,357) 
 

 
 



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: 
 

Vergine bella, che di sol vestita, 
coronata di stelle, al sommo Sole piacesti 
sì che ‘n te sua luce ascose 
soccorri a la mia guerra, ben ch’i’ 
sia terra e tu del ciel regina. 
Vergine sola al mondo, senza esempio, 
che ‘l ciel di tue bellezze innamorasti, 
cui né prima fu simil, né seconda 
santi pensieri, atti pietosi e casti. 
Vergine pura, d’ogni parte intera 
del tuo parto gentil figliuola et madre; 
che ‘l pianto d’Eva in allegrezza torni; 
Vergine chiara et stabile in eterno, 
di questo tempestoso mare stella. 
Vergine, in cui ho tutta mia speranza. 
Fammi ché puoi, de la Sua gratia degno. 
Non tardar ch’i’ son forse a l’ultimo anno. 
Vergine humana et nemica d’orgoglio, 
del comune principio amor t’induca. 
Il dì s’appressa et non pote esser lunge, 
sì corre il tempo et vola. 
Raccomandami al tuo Figliuol, verace homo 
et verace Dio, ch’accolga ‘l mio spirito ultimo in pace. 
 
(Francesco Petrarca, Canzone alla Vergine) 
 
 
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: 
 
“Rispose Gesù: "È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò". E, intinto il boccone, lo prese e lo diede 
a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: "Quello 
che vuoi fare, fallo presto". Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti 
pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: "Compra quello che ci occorre per la 
festa", oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte” (Gv 
13,26-30). 
 

Gesù è il Signore del sabato, il Signore della notte della liberazione: la notte della sua Pasqua. 
Il tempio crolla già in quella notte, crollano le pietre bagnate dal sangue degli agnelli immolati e si riedifica il 
Tempio nuovo, nello Spirito: il Corpo del Signore Gesù Risorto. 
Non più sacrifici ma Misericordia, non più condanne ma perdono, riconciliazione, pietà divina, fraternità, 
comunione.  
La notte lascia il posto al chiarore del giorno, dove la Luce vera illumina le tenebre e le vince: il Signore del 
sabato oltrepassa il sabato, varca la soglia della morte, segna l'architrave della porta del cielo con il suo 
Sangue, e quel l'architrave è la croce; Gesù il vero Agnello pasquale, la vittima immolata, il sacrificio perenne 
l'Amore offerto dal Padre, fino alla fine. 
Così un Tempio nuovo si staglia nell’orizzonte del mondo: fuori dal tempo, fuori da ogni luogo, ma presente 
in ogni tempo e in ogni luogo: la Chiesa, in cui la Pasqua del Signore è rinnovata ogni istante dal Sacrificio che 
si celebra sull'altare dove si spezza il Pane e si alza il calice della Salvezza.  
La fede a volte rallenta davanti alla porta stretta da oltrepassare, nelle notti che giungono improvvisamente, 
ma poi dona forza per rimettersi in viaggio, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. 
Bisogna proseguire il cammino, in fretta, senza pensare troppo, senza chiedere nulla, entrando in quella porta 
con gli occhi chiusi, ascoltando soltanto quella voce che chiama, che invita ad andare oltre, a toccare da vicino 
il mistero divino, anche senza poterlo comprendere.  
 

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.

 


