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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 112 (113) 
 

R. Benedetto il Signore che rialza il povero. 
 

Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre. R. 
  

Su tutte le genti eccelso è il Signore, 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
Chi è come il Signore, nostro Dio, 
che siede nell’alto 
e si china a guardare 
sui cieli e sulla terra? R. 
  

Solleva dalla polvere il debole, 
dall’immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i prìncipi, 
tra i prìncipi del suo popolo. R. 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Amos 

Il Signore mi disse: 

«Ascoltate questo, 

voi che calpestate il povero 

e sterminate gli umili del paese, 

voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio 

e si potrà vendere il grano? 

E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, 

diminuendo l’efa e aumentando il siclo 

e usando bilance false, 

per comprare con denaro gli indigenti 

e il povero per un paio di sandali? 

Venderemo anche lo scarto del grano”». 

Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: 

«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere» (Am 8,4-7). 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per 
tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e 
tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il 
quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. 
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se 
stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto 
messaggero e apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella verità. 
Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese 
(1Tm 2,1-8). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo 

chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più 

amministrare”. 

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, 

non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 

dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. 

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello 

rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un 

altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, 

infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. 

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi 

vi accolgano nelle dimore eterne. 

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, 

è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà 

quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno 

e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza» (Lc 16,1-13). 

 
 



Per meditare:  
 
“Il Papa è ad Assisi. È ad Assisi, per proclamare a tutta la cristianità che Francesco, figlio di Pietro Bernardone, 
è Santo. 
Siamo nel 1228. Non sono passati che due anni da quando, disteso sulla nuda terra, il perfetto povero è 
spirato alla Porziuncola. 
E sono bastati due anni per aprire e per chiudere il suo processo di beatificazione. La Chiesa non ha avuto 
bisogno di molto tempo per stabilire, in maniera infallibile, la santità di Francesco. 
E meno ancora ne ha avuto bisogno il popolo, che ha subito venerato Francesco, portando il suo corpo, “frate 
asino”, in città, nella chiesetta di San Giorgio. 
Su quel corpo c’erano già i sigilli della santità, impressi da Gesù; le cinque piaghe delle mani, dei piedi e del 
costato; le cosiddette stimmate. 
Ora il papa Gregorio IX era venuto apposta, per confermare con la sua autorità quei sigilli miracolosi e per 
innalzare il povero, giullare di Dio, scalzo, macero, ferito, alla gloria degli altari. 
Gregorio IX era sommo pontefice soltanto da un anno. Prima dell’elezione era Cardinale, il Cardinale Ugolino, 
della famiglia degli Orsini. 
Da Cardinale aveva conosciuto Francesco; l’aveva anzi aiutato alla compilazione e all’approvazione della 
Regola. Sapeva dunque tutto di lui. E sapeva tutto anche di Chiara e delle sue “povere donne”. 
Volle visitare San Damiano. Volle vedere quali fossero nella vita pratica gli effetti di quella Regola di povertà 
che aveva a lungo discusso con Francesco. 
A Roma le domande di Francesco e di Chiara erano sembrate sempre molto ardite. Mentre tanta gente 
chiedeva privilegi e favori, Francesco e Chiara non chiedevano che di vivere in povertà. 
Quando gli venne sottoposta la domanda di Chiara, che chiedeva per sé e per le sue “povere donne” il 
permesso di non possedere nulla e di campare d’elemosina, il Papa d’allora, Innocenzo III, aveva esclamato: 
“Non fu mai domandato alla Sede Apostolica un siffatto privilegio, di vivere in tanta povertà.” 
E ora un altro Papa, Gregorio IX, scendeva tra gli olivi, fuor dalla porta d’Assisi, per andare a vedere 
personalmente come si potesse vivere in quella povertà. 
Scende per la ripida stradicciola, seguito da Cardinali, da Prelati e da Cavalieri; bussa al conventino cinto di 
mura senza intonaco. 
Il Papa può toglier la clausura in ogni momento, e passa dentro, in mezzo alle “povere donne” inginocchiate. 
Chiara gli fa guida. Questa è la chiesina restaurata da Francesco con le proprie mani; questo è il coro, con la 
grata che fu tolta perché le “povere donne” potessero baciare le stimmate del Santo. 
Questo è il chiostro col pozzo; questo è il refettorio; questa, al piano di sopra, è l’infermeria, e questo è il 
dormitorio. In ultimo, l’orto grande come un fazzoletto. 
Gregorio IX guarda e medita. Vede i sedili del coro di legno rozzo, vede le tavole grosse del refettorio, i sacconi 
di sarmenti, i guanciali di legno. Osserva le vesti pulite, ma piene di rammendi e rattoppi, i piedi nudi, le mani 
deformate. Misura l’orto dove non crescono che due cespugli di ramerino e pochi rametti di salvia. 
Come si può vivere in questo stato di povertà? E di dove vien il sostentamento delle “povere donne”? Tutti i 
monasteri e i conventi hanno sempre avuto campi e poderi per le rendite necessarie alla vita delle religiose. 
A San Damiano, invece, oltre al muro della clausura, le “povere donne” non hanno nessuna proprietà. 
“Come potete vivere?” 
“D’elemosina, Santo Padre.” 
“Ma se vengono tempi forti, guerre, carestie, chi vi potrà sostentare?” “La Provvidenza, Beato Padre.” 
“La vostra Regola è troppo stretta. Madre Chiesa non può permettere che le sue figlie predilette abbiano ad 
essere esposte al bisogno, senza nessuna difesa.” 
“La nostra difesa è Cristo crocifisso e il suo Vicario in terra.” 
Gregorio IX fissa il volto intrepido di Chiara. Pare che voglia scrutare un suo segreto pensiero. 
Le dice lentamente, per dare alla donna forte il tempo di riflettere: “Figliola, se temi del voto già fatto della 
santa povertà, io te ne posso sciogliere. Tu sai che Gesù ha dato al suo Vicario il potere sciogliere e di legare. 
E quello che egli scioglie in terra è sciolto anche in cielo.” 
Cardinali e Prelati annuiscono. Essi trovano molto saggio il discorso del Papa. È opportuno render la Regola 
più blanda. 



I Cavalieri del seguito si rasserenano. Lo spettacolo dell’estrema povertà li ha turbati. È necessario mitigare 
le asprezze di queste donne. 
Chiara impallidisce alle parole del Papa come dinanzi a una minaccia. Gli occhi le si empiono di lacrime, come 
avesse ricevuto una punizione. 
Cade in ginocchio dinanzi al Papa, e con voce strozzata dalla commozione, implora: “Padre Santo, io non 
temo per il voto che ho fatto. So bene che Voi me ne potete sciogliere e assolvere.” 
Fa una pausa, poi con voce più ferma prosegue: “Padre Santo, dai miei peccati assolvetemi, dalle mie colpe 
scioglietemi, ma non dal privilegio della santa povertà dalla quale non voglio esser sciolta in eterno.” 
E tutte le “povere donne”, fedeli all’insegnamento di Francesco, sono d’accordo con Chiara. 
Chiedono al Vicario di Cristo l’assoluzione dei loro peccati e la conferma dei loro voti di povertà”. 
 
(Piero Bargellini, I Fioretti di Santa Chiara, Cap. 19 La difesa delle povertà, Ed. Porziuncola Santa Maria degli 
Angeli, Ott. 1993) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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:  
 

È necessario che il salvatore 
generato da una Vergine senza macchia 
venga accolto da un cuore non corrotto;  
e come Maria lo portò illibata, 
così la nostra anima 
lo custodisca senza peccato. 
Maria è modello delle nostre anime. 
Poiché il Cristo, 
che cercò la verginità della madre, 
così cerca, integro, il nostro amore. 
 
(San Massimo da Torino, Sermoni) 
 
 
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: 
 

“Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, 
manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia 
prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il 
peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al momento opportuno” (Eb 4,14-16). 
 

“Il mistero è Gesù stesso. Ed è mistero non solo nella sua trascendenza divina, ma anche nel momento in cui 
si avvicina a noi con la sua Incarnazione. La perfezione di Dio, l'onnipotenza di Dio, l'amore infinito di Dio si 
sono fatti uomo nel Cristo che «abitò tra noi». 
Sempre, ma soprattutto in due momenti questo «abitare tra noi» sono veri nella loro sfolgorante bellezza: a 
Betlemme e sul Calvario. 
A Betlemme Dio diventa l'impotenza assoluta, sul Calvario diventa la sofferenza stessa. 
Mai Gesù fu così uomo come in quelle due posizioni perché l’impotenza e il dolore sono le più cospicue 
eredità dell’uomo sulla terra come creatura e come peccatore. 
C’è però una differenza sostanziale tra l’impotenza e la sofferenza dell’uomo e l’impotenza e la sofferenza 
del Cristo; le prime sono d’obbligo, le seconde sono volontarie; le prime nella rivolta, le seconde nell’amore. 
Gesù si mette accanto all’uomo e gli insegna a vivere l’impotenza ed a sopportare la sofferenza con l’amore, 
nell’amore. 
È quindi l’amore la grande finestra aperta sul mistero dell’una e dell’altra eredità dell’uomo, e solo l’amore. 
Accanto all’uomo, immerso nella sua indigenza o soffocato dal suo dolore, Gesù passa. 
Aveva mille modi per aiutarlo, ma sceglie il più duro, il più radicale: imitarlo, mettersi al suo posto, somigliargli 
in più possibile. «In tutto si fece simile all’uomo meno che nel peccato». Invece, accanto a Giobbe che si 
guarda le ulcere e piange sul letamaio della vita, gli amici teologi fanno delle discussioni e conversano sui 
«perché». 
Arrivano fino a giudicarlo e accusarlo: «Se tu soffri, è perché hai peccato» gli dicono, e lasciano il povero uomo 
nel pianto e con parole amare in bocca: «Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si esclamò: È stato 
concepito un uomo» (Gb 3,3). È per questo che, per chi soffre, non basta la teologia. Bisogna fare qualche 
altra cosa” (Carlo Carretto, Lettere dal deserto, Editrice La Scuola, p. 159-160). 
 

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.

 


