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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale – Dal Sal 71 (72) 
 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. R. 
 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E domini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. R. 
 

Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. R. 
 

Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 

Dal libro del profeta Isaia 

In quel giorno, 

un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 

un virgulto germoglierà dalle sue radici. 

Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 

spirito di sapienza e d'intelligenza, 

spirito di consiglio e di fortezza, 

spirito di conoscenza e di timore del Signore. 

Si compiacerà del timore del Signore. 

Non giudicherà secondo le apparenze 

e non prenderà decisioni per sentito dire; 

ma giudicherà con giustizia i miseri 

e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 

Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, 

con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. 

La giustizia sarà fascia dei suoi lombi 

e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 

Il lupo dimorerà insieme con l'agnello; 

il leopardo si sdraierà accanto al capretto; 

il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 

e un piccolo fanciullo li guiderà. 

La mucca e l'orsa pascoleranno insieme; 

i loro piccoli si sdraieranno insieme. 

Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 

Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; 

il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. 

Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 

in tutto il mio santo monte, 

perché la conoscenza del Signore riempirà la terra 

come le acque ricoprono il mare. 

In quel giorno avverrà 

che la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli. 

Le nazioni la cercheranno con ansia. 

La sua dimora sarà gloriosa (Is 11,1-10). 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della 
perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. 
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, 
sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo. 
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è 
diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri; le genti 
invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: 
«Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome» (Rm 15,4-9). 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché 

il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di 

uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 



E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano 

cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 

accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere 

di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter 

dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!". Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare 

figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 

tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più 

forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano 

la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco 

inestinguibile» (Mt 3,1-12). 
 

 
Per meditare: 
 
Quando nel deserto appare un giardino sappiamo che questo prodigio è opera di Dio. 
Deserto: luogo di mancanza, di aridità, di calore estremo nelle ore diurne, di freddo estremo in quelle 
notturne. Luogo in cui bisogna rapportarsi con la nostra interiorità, in cui abbandonarci per lasciar compiere 
a Dio la sua opera: preparare la via.  
Nel deserto ci troviamo soli con noi stessi, con Dio e con il nemico: un triangolo strano, che però permette di 
ottenere la vera libertà, di fare violenza al nostro ego, per far uscire le nostre fragilità più vergognose e 
rimanere nudi davanti allo sguardo misericordioso del Padre.  
Il cammino nel deserto interiore è una continua ricerca, una continua esperienza di fallimenti, di miraggi di 
fantasiose illusioni che si mascherano di verità ma che in realtà sono solo menzogne.  
Nel deserto c'è una sola arma che funziona: la preghiera silenziosa, intima, nella profondità dello Spirito, una 
preghiera che diventa dialogo continuo anche nel buio, nell’oscurità, nella mancanza di orientamento.   
Il deserto cambia ogni giorno, come la nostra vita, il vento soffia e modifica le dune, come gli eventi 
modificano le nostre certezze.  
Eppure, chi fa esperienza del deserto non può più farne a meno, perché nel fondo di sé scopre i semi di Luce 
che il Giardiniere divino ha piantato e che viene a irrorare ogni giorno con l'acqua viva e il calore del suo 
Amore.  
Giovanni Battista ci invita a entrare nel deserto, grida al nostro cuore che è giunto il momento di fare verità 
poiché è così che dentro di noi può nascere il Regno di Dio, come giardino privato, nascosto, dove solo il Re 
viene ad ammirarne la bellezza, a coglierne i frutti, a gustare la dolcezza di un incontro segreto, mistico, in 
cui ogni nostro misero "sì" diventa la sua gioia più grande. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 Maria, Vergine umile, Madre tenerissima, 
icona splendente della Chiesa orante, 
guidaci nel cammino della preghiera, 
attiraci là dove l’anima, ignara di sé, 
è tutta investita dal fuoco dello Spirito Santo! 
 
(Anna Maria Cànopi, Maria, Donna della bellezza interiore, Ed. Paoline, p. 37) 
 
 

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:  
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: "Tu, che distruggi il tempio e in tre 
giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!". Così anche i capi dei sacerdoti, 
con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: "Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re 
d'Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha 
detto infatti: "Sono Figlio di Dio"!" (Mt 27,39-43). 
 
“Gesù conosce l’astuzia con cui il male si affianca a ogni rappresentanza della trascendenza divina, per 
piegarla a strumento del proprio dominio; e sente ogni ferita che il male incide sul corpo e nell’animo 
dell’umano come un’ingiustizia che mette in discussione l’affidabilità dell’orizzonte paterno di Dio. 
Ma Gesù resiste, dal principio alla fine, alla tentazione di stringere un patto con le potenze del male per 
agevolare le evidenze storiche della presenza del Dio di cui la sua vita è la rappresentanza filiale. […] 
Ciò a cui Gesù resiste con tutte le sue forze è il far entrare le potenze del male, con i loro strumenti di una 
rappresentanza certa e imperante, nello spazio della relazione teologale con il nome paterno di Dio. Perché 
egli sa bene che questo significherebbe concedere al male la vittoria a cui aspira da sempre: quella di imporsi 
sulla vita camuffato nella figura spirituale della devozione religiosa del divino. Stanare il male in questa forma 
è impresa ardua, se non impossibile. Per questo Gesù vi si oppone radicalmente, pagando lacrime e sangue 
pur di impedire alla potenza seducente del male di impadronirsi della sua rappresentanza di Dio. E lo fa 
seguendo due principi indefettibili: quello della fede, come unica possibile rappresentazione storica di Dio; e 
quello che fa dei gesti della liberazione dal male segni sicuri del dimorare di Dio tra gli uomini e le donne”. 
 
(Marcello Neri, LA DIMORA OSPITALE, Riflessione teologica sull’incarnazione, Ed. EDB, p. 45-46) 
 
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.

 


