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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale – Dal Sal 16 (17) 
 

R. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 
 

Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. R. 
  
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 
e i miei piedi non vacilleranno. 
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, R. 
  
Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
all’ombra delle tue ali nascondimi, 
io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua immagine. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
 



Lettura meditata 
 

Dal secondo libro dei Maccabei 

In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di 

flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. 

Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire 

piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». 

[E il secondo,] giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re 

dell’universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». 

Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio 

le mani, dicendo dignitosamente: «Dal Cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui 

spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che 

non teneva in nessun conto le torture. 

Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli 

diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo 

risuscitati; ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita» (2Mac 7,1-2.9-14). 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 
 

Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, 
una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di 
bene. 
Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra 
voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma il Signore è fedele: 
egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. 
Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete 
a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e alla pazienza di Cristo (2Ts 2,16-3,5). 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero 

questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: "Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è 

senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello". C’erano dunque sette 

fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e 

sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi 

sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 

Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati 

degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono 

più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i 

morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: "Il Signore è il Dio di Abramo, 

Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui» (Lc 20,27-

38). 
 

Spiegazione: 
 
“I sadducei hanno congegnato bene la trappola in cui far cadere Gesù. Non osano affrontarlo sul piano 
dottrinale e politico perché sanno che potrebbero avere la peggio. Gesù infatti ha già zittito con le sue 
risposte i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, ed è riuscito a lasciare senza parole anche i pur agguerriti 
farisei.  
Scrive l’evangelista che “Costoro”, i farisei, “meravigliati della sua risposta, tacquero”. D’altro canto Gesù non 
possono eliminarlo perché Gesù ha un gran seguito tra la gente, ne farebbero un martire. E così i sadducei 
decidono di attirarlo in un terreno scivoloso da dove, una volta caduto, l’aspirante messia avrebbe avuto 
difficoltà a rialzarsi, il ridicolo e il discredito.  
L’aristocratica casta sacerdotale dei sadducei, il cui nome deriva da sadoc, il sacerdote che consacrò come re 
Salomone, il figlio dell’amante di Davide e Betsabea, al posto del legittimo re Adonia. Questa casta 



sacerdotale dei sadducei deteneva non soltanto il potere politico, ma anche il potere economico, erano molto 
ricchi.  
Loro accettavano come parola di Dio soltanto i primi cinque libri della Bibbia e rifiutavano i libri dei profeti. 
Per quale motivo? Perché nei profeti è costante la denuncia di Dio contro l’ingiustizia che crea grandi 
ricchezze, ma anche tanta povertà. Quindi loro lo rifiutavano perché per loro andava bene la situazione così 
com’era.  
Si rivolgono a Gesù con un titolo ossequioso, Maestro, ma in realtà non vanno a prendere da lui, vogliono 
soltanto screditarlo. E si rifanno a una questione che ha le sue basi nella legge di Mosè, nel libro del Levitico, 
dove Mosè prescrive: Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la 
moglie e dia una discendenza al proprio fratello. Qual è il significato di questa legge? La legge del levirato 
prevedeva che il cognato di una donna rimasta vedova e senza figli avesse l’obbligo di metterla incinta, perché 
era importante che il nome del marito continuasse. Era una maniera per diventare eterni, per perpetuare il 
proprio nome; ogni figlio portava il nome del padre.  
Quindi quando una donna rimaneva vedova e, senza aver avuto un figlio maschio, il cognato aveva l’obbligo 
di metterla incinta e il bambino nato avrebbe portato il nome del defunto. La legge prescrive: In modo da 
assicurargli la perpetuità, come c’è scritto nel libro del Deuteronomio: Perché il nome di questi non si estingua 
da Israele.  
Secondo la cultura dell’epoca – e questo va compreso per una migliore comprensione del brano – il 
matrimonio aveva il solo scopo di assicurare una discendenza all’uomo, la donna serviva unicamente per 
mettere al mondo figli, figli maschi.  
Quindi qui non si tratta di uno scrupolo sull’amore, ma su una realtà del figlio maschio. Allora, ispirandosi alla 
popolare storia di Sara, la sfortunata sposa alla quale morirono ben sette mariti la sera stessa delle nozze, i 
sadducei spacciano – come se fosse vera – la macabra vicenda di questi sette fratelli tutti morti senza essere 
riusciti ad avere un figlio da quella che è stata la moglie di tutti e sette.  
Della donna ai sadducei non interessa nulla, non desiderano conoscere la sorte della donna, desiderano solo 
sapere a quale dei defunti, una volta risuscitati, spetterà poi averla per immortalare con un figlio maschio il 
proprio nome. Quindi non si tratta di un problema affettivo (di chi sarà la moglie?), ma chi da questa donna 
riuscirà ad avere un figlio maschio. Quindi i sadducei cercano di ridicolizzare Gesù e di burlarsi di lui. Ebbene 
nella sua risposta Gesù si distanzia dall’interpretazione popolare della risurrezione, intesa come un ritorno 
alla vita fisica dei morti, e Gesù risponde che la vita dei risorti non dipende dalla procreazione, dal rapporto 
tra marito e moglie, ma proviene direttamente dalla potenza di Dio.  
E Gesù cita gli angeli? Perché Gesù cita gli angeli? Perché i sadducei non credevano all’esistenza degli angeli. 
Come gli angeli ricevono la vita non certo dal padre e dalla madre, ma direttamente da Dio, così con la 
risurrezione la vita rimane eterna perché proviene da Dio.   
Ai sadducei, che si sono fatti forza dell’autorità di Mosè per opporsi a Gesù, Gesù ribatte a sua volta, 
riconducendosi proprio a Mosè, a quello che ha scritto, mostrando quanto sia miope e limitata la loro lettura 
della scrittura e si rifà alla risposta che Dio diede a Mosè nel famoso episodio del roveto ardente, quando 
disse: “Il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”.  
Quando si dice che il Signore è il Dio di … non si intende tanto il Dio creduto da ... Abramo, Isacco o Giacobbe, 
ma il Dio che protegge Abramo, Isacco e Giacobbe. E come protegge? Protegge con la sua vita, tenendoli 
lontani dalla morte. Quindi essere sotto la protezione di Dio significa avere la sua stessa vita e il Dio fedele 
non permette che muoiano quelli che lui ha amato. E il perché ce lo dice la frase più importante di tutto 
questo brano, che getta nuova luce sull’immagine della vita, della morte e della risurrezione, “Dio non è il 
Dio dei morti, ma dei viventi, perché vivono tutti per lui”.  
Il Dio di Gesù non risuscita i morti, ma comunica ai vivi, ai viventi, la sua stessa vita, una vita di una qualità 
tale che è capace di superare la morte”. 
 
(https://www.studibiblici.it/VideoOmelie/trascrizioni/Commento%20al%20Vangelo%20di%20P.%20Alberto
%20Maggi%20-%2010%20nov%202013.pdf – Commento al vangelo di p. Alberto Maggi, osm, XXXII 
Domenica Tempo Ordinario, 10 Novembre 2013) 
 
 

 



 
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 ancella e madre santissima del Verbo… 
nella profondità della tua misericordia 
accogli il popolo che a te ricorre. 
Nutri, con l’effusione della tua amorevolezza, 
il gregge che il figlio da te nato 
riscattò con il suo sangue. 
Offri il tuo seno a quanti vengono creati, 
tu che hai nutrito il creatore di tutti. 
In ricompensa del servizio a te, 
glorifica quanti vengono 
a recarti il loro ossequio. 
E noi che siamo felici di servirti, 
veniamo sempre difesi 
dalla tua mediazione. 
 
(Testo latino in Oractional Visigoto, orazione n. 233, versione di C. Berselli) 
 
 
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:  
Alle tre, Gesù gridò a gran voce: “Eloì. Eloì, lemà sabactani?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Ecco, chiama Elia!”. Uno corse a inzuppare di 
aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo 
scendere”. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò (Mc 15,34-37). 
 

“Nel giorno stesso della sua morte, Fratel Carlo scriveva a sua cugina questa frase che dobbiamo sempre 
tener presente se vogliamo capire la sua vita: «Il nostro annientamento è il mezzo più potente che noi 
abbiamo per unirci a Gesù e far del bene alle anime». Fratel Carlo aggiunge: «E’ quello che san Giovanni della 
Croce ripete quasi ad ogni pagina». 
E per il grande dottore mistico, di cui Fratel Carlo, da vent’anni, legge continuamente gli scritti, proprio la 
Croce è l’annientamento supremo di Gesù: «Al momento della morte, è certo che vi fu un profondo 
annientamento della sua anima. Il Padre lo lasciò senza alcuna consolazione, senza aiuto; lo abbandonò 
nell’aridità più profonda… Fu la solitudine più grande, più completa che Egli abbia mai provato durante la sua 
vita. Ma proprio allora Egli compì l’opera massima della sua vita, quella che sorpassava tutti i miracoli e i 
prodigi che aveva fatto sulla terra e in cielo. Intendo dire la riconciliazione del genere umano e la sua unione 
a Dio per mezzo della grazia. Quest’opera si compiva proprio nel momento in cui il Salvatore era più 
completamente abbandonato». (…) 
Fratel Carlo attendeva, dal profondo della sua speranza, questa ora, in cui avrebbe potuto raggiungere il 
Diletto. Così si sarebbe abbandonato fra le mani di Colui che è l’eterno vincitore, di Colui che non muore. […] 
Tre settimane dopo la morte di Fratel Carlo, il suo ostensorio con l’ostia verrà trovato pochi metri dal luogo 
dove egli era stato ucciso, quasi sepolto nella sabbia. 
Ci sia permesso di vedere, nel semplice fatto di questo ostensorio senza valore buttato da parte, durante il 
saccheggio, un’immagine esatta di tutta la vita e della morte di Fratel Carlo di Gesù. Come l’ostia, in cui la sua 
fede vedeva «l’annuncio della salvezza per molte anime» - ed è una meravigliosa definizione dell’Eucaristia 
– come Gesù che egli ha appassionatamente desiderato di imitare, Fratel Carlo è stato sepolto, seme nella 
terra. La sua morte, come tutta la sua vita che essa riassume tanto bene, preparava una messe abbondante”. 
(Jean Franҫois Six, Itinerario spirituale di Charles de Foucauld, Brescia 1961, p.313-325 passim). 
 
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.

 


