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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 97 (98) 
 

R. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. R. 
  
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. R. 
  
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lettura meditata 
 
Dal secondo libro dei Re 

In quei giorni, Naamàn [il comandante dell'esercito del re di Aram] scese e si immerse nel Giordano sette 

volte, secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era 

purificato [dalla sua lebbra]. 

Tornò con tutto il seguito da [Eliseo,] l’uomo di Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che 

non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la 

vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. 

Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta 

una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma 

solo al Signore» (2Re 5,14-17). 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio 
vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. 
Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché 
anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. 
Questa parola è degna di fede: 
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo; 
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; 
se siamo infedeli, lui rimane fedele, 
perché non può rinnegare se stesso (2Tm 2,8-13). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. 

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta 

voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». 

E mentre essi andavano, furono purificati. 

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 

piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno 

che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Alzati e va’; la tua 

fede ti ha salvato!» (Lc 17,11-19). 

 
Per meditare:   
 
Cosa succede quando chiediamo con forza qualcosa a Dio e improvvisamente ci rendiamo conto che ci ha 
esauditi?  Il Vangelo di oggi ci mostra cosa può accadere attraverso l’esperienza di preghiera di questi 
lebbrosi. Hanno una malattia grave che li costringe ad allontanarsi dalla comunità, da qualsiasi lavoro e 
relazione. Cessano addirittura di essere uomini, di avere la propria identità, tanto che quel gruppetto di dieci 
lebbrosi è composto da samaritani e giudei: la malattia livella ogni diversità sociale e religiosa anche tra 
Samaria e Giudea! Un modo certamente doloroso per vincere le differenze, eppure, ancora oggi vediamo che 
spesso le malattie avvicinano le persone, la sofferenza unisce i cuori in una solidarietà discreta ma intensa, 
rispettosa. Gesù sente gridare questi dieci uomini e li guarisce, invitandoli poi a percorrere la via legale 
prevista in caso di guarigione dalla lebbra: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». Il che significa che possono 
tornare alla loro vita, tra la loro gente e i loro cari. Tra i dieci però solo uno si accorge che il miracolo non è 
compiuto nel modo in cui Gesù desiderava compierlo; appena si rende conto di essere guarito sente un 
bisogno più grande, più profondo. Gli altri nove si sono ripresi la loro vita, lui torna indietro per offrire quella 
vita ritrovata a Dio, vuole consegnarla a Lui, desidera renderla a Lui. Nel momento in cui capisce di aver 
ricevuto il dono grande della guarigione, nel profondo comprende che Gesù lo sta aspettando per fargli un 



 

 

dono ancora più grande, ossia la Salvezza. La strada che percorre tornando da Gesù è una vera conversione, 
la presa di coscienza di ciò che in lui è avvenuto; ma non si ferma al dono, va direttamente a rendere lode a 
Colui che dona, va a consegnarsi a quell'unico Sommo Sacerdote capace di purificarlo interamente, 
profondamente, totalmente. Va a mettere nelle sue mani la gioia del perdono ricevuto (la lebbra era 
considerata conseguenza del peccato), quella vita rinnovata che desidera affidare a Colui che lo ha salvato. È 
questo il vero incontro con il Signore: andare oltre i segni, oltre ciò che si rende immediatamente visibile: è 
questo che Gesù vuole vivere con ognuno di noi, invitandoci ad offrire al Padre per Lui, con Lui ed in Lui la 
nostra esistenza come rendimento di grazie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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: 
 
O bellissima e dolcissima fanciulla, 
o giglio spuntato fra le spine, 
cresciuto sulla regale e feconda radice di David, 
per mezzo tuo la regalità s’arricchisce del sacerdozio. 
O rosa apparsa tra le spine dei Giudei, 
che riempi il mondo di profumo divino! 
O figlia di Adamo, o Madre di Dio! 
Beato il grembo donde sei uscita. 
Beate le braccia che ti portarono 
e le labbra che godettero i tuoi baci innocenti, 
le labbra dei tuoi genitori… 
Oggi incomincia la salvezza del mondo! 
 
(Giovanni di Damasco, Patrologia greca, t.96, 669, omelia sulla Natività di Maria) 
 
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: 
 
Beato l'uomo che ha cura del debole: 
nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
Il Signore veglierà su di lui, 
lo farà vivere beato sulla terra, 
non lo abbandonerà in preda ai nemici. 
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; 
tu lo assisti quando giace ammalato. 
Io ho detto: "Pietà di me, Signore, 
guariscimi: contro di te ho peccato". 
I miei nemici mi augurano il male: 
"Quando morirà e perirà il suo nome?". 
Chi viene a visitarmi dice il falso, 
il suo cuore cova cattiveria 
e, uscito fuori, sparla (Sal 41,2-7). 
 
“Nella preghiera della sera ripensavo ai volti dei nostri pazienti, che, a ogni visita, si imprimevano sempre più 
profondamente nella memoria e nel cuore, alla loro paura di avere una malattia «innominabile», o al loro 
bisogno di rimuovere questa idea il più a lungo possibile; al loro timore di non «uscirne più fuori», di vivere 
la propria vita ancora giovane «andando e venendo dall'ospedale».  
Dov'è Dio in questa quotidianità? L'incontro con lui è solo custodito nei luoghi e nei tempi dedicati alla 
preghiera? 
Nel 1957 papa Pio XII, in un discorso alle infermiere religiose diceva:  
Se oltre i volti umani, volti immobili e rassegnati; se oltre tutti i volti, voi sapeste ravvisare Gesù giacente in 
tuti i letti non sentireste più il trapasso dalla cappella alla corsia, né sussisterebbe il timore che l’osservanza 
religiosa nuoccia all’assistenza o questa sia a danno di quella. Voi continuereste ad amarlo ugualmente, 
comunque e dovunque si nascondesse. Allora sarà facile per voi passare le notti insonni davanti ai malati, 
allora saprete sorridere davanti all’indifferenza e perfino davanti all’insulto, allora saprete trovare sempre 
nuove fresche energie come se il malato di oggi fosse il primo da voi avvicinato; allora saprete essere 
misericordiose e precise come egli fosse l’ultimo malato cui dovrete prestare le cure prima di essere richieste 
da Dio. 
E Gianna Beretta Molla, medico, affermava: «La nostra è una missione sacerdotale: come il sacerdote può 
toccare Gesù, così noi medici tocchiamo Gesù nel corpo dei nostri ammalati, poveri, giovani, vecchi e bambini. 
Che Gesù si faccia vedere in mezzo a noi. Che egli trovi tanti medici che offrono se stessi per lui»”. 
(Ilaria Meoli, Il lamento di Dio nel dolore dell’uomo? Un’esperienza. Da: La mistica del quotidiano a cura di 
Piero Ciardella, Ed. Paoline, p. 57-58) 
 
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.

 


