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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Sal 145 (146) 
 

R. Beati i poveri in spirito. 
 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. R. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. R. 
 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Sofonìa 

Cercate il Signore 

voi tutti, poveri della terra, 

che eseguite i suoi ordini, 

cercate la giustizia, 

cercate l'umiltà; 

forse potrete trovarvi al riparo 

nel giorno dell'ira del Signore. 

«Lascerò in mezzo a te 

un popolo umile e povero». 

Confiderà nel nome del Signore 

il resto d'Israele. 

Non commetteranno più iniquità 

e non proferiranno menzogna; 

non si troverà più nella loro bocca 

una lingua fraudolenta. 

Potranno pascolare e riposare 

senza che alcuno li molesti (Sof 2,3; 3,12-13). 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti 
potenti, né molti nobili. 
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è 
nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. 
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, 
santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore (1Cor 1,26-31). 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 

Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 

quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati 

quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati 

figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 

insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli» (Mt 5,1-12a). 

 
Per meditare:  
 

“[Gesù] allora, vedendo le folle, salì su una montagna e, dopo che si fu seduto, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. Il Signore sale su luoghi montani per condurre con sé le folle verso l’alto, ma le folle non riescono 
a salire. Così lo seguono i discepoli, ma perfino a loro Egli rivolge la parola non già stando in piedi, ma seduto 
e ripiegato su se stesso, poiché non potevano comprenderlo nel fulgore della sua maestà. […] 
 

La povertà come scelta 
Beati i poveri in spirito. Il che corrisponde a quello che leggiamo in un altro punto: Ed Egli salverà gli umili di 
spirito [Sal 33 (34)]. Per evitare che qualcuno pensi che il Signore predichi una povertà subìta alle volte come 
costrizione, Egli ha aggiunto: in spirito, perché si pensasse non già all’indigenza, bensì all’umiltà. 



Beati i poveri in spirito, ossia coloro i quali, per opera dello Spirito Santo, scelgono volontariamente la 
povertà. È quindi a questo genere di poveri che si riferisce il Salvatore, quando parla per bocca di Isaia: Il 
Signore mi ha unto; per questo mi ha mandato ad evangelizzare i poveri [Is 61,1]. 
 

La terra dei viventi 
Beati i miti perché possiederanno la terra. Non già la terra di Giudea né la terra di questo mondo, e neppure 
la terra maledetta che produce triboli e spine [cfr. Gn 33,18], oggetto di conquista per tutti gli uomini di 
guerra più malvagi, bensì la terra alla quale anela il Salmista: Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi [Sal 26 (27)]. Un tale genere di possessore e di trionfatore dopo la vittoria è quello 
descritto nel Salmo 44: Orsù, avanza vittoriosamente e regna nel nome della verità, della mitezza e della 
giustizia. Infatti nessuno possiede questa terra con la mansuetudine, ma [solamente] con la superbia. 
 

Imitiamo il pianto di Samuele e di Paolo 
Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Non si tratta in questo caso del pianto per quelli che 
sono morti secondo l’universale legge della natura, ma per i morti a causa dei peccati e dei vizi. È in questo 
modo che anche Samuele pianse Saul, perché il Signore s’era pentito d’averlo unto re su Israele [cfr. 
1Sam15,11.35]; come pure l’apostolo Paolo dice di piangere e d’esser addolorato per coloro i quali, dopo la 
fornicazione e le sconcezze, non abbian fatto penitenza [cfr. 2Cor 12,21]. 
 

Una giustizia che non basta mai 
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Non è sufficiente che noi vogliamo giustizia, se non siamo 
affamati di giustizia. Un modo, questo, per farci comprendere come non siamo mai abbastanza giusti, ma 
abbiamo sempre fame delle opere di giustizia. 
 

Portiamo i pesi gli uni degli altri 
Beati i misericordiosi. La misericordia non si dimostra solamente nelle elemosine, ma anche in relazione ad 
ogni peccato del fratello, se portiamo i pesi gli uni degli altri. 
 

Siamo tempio di Dio 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Son coloro che non hanno rimorso di alcun peccato. Il puro si rivela 
dal cuore puro; il tempio di Dio non può essere macchiato. 
 

Pace nel cuore e con i fratelli 
Beati gli operatori di pace. Si tratta di quelli che, in primo luogo, realizzano la pace nel proprio cuore, e poi 
tra i fratelli in disaccordo. Che giova, infatti, se tra gli altri regna la pace per merito tuo, mentre nel tuo animo 
continuano a scatenarsi i vizi? 
 

La beatitudine della vera circoncisione 
Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Non è senza significato che il Signore ha aggiunto: 
a causa della giustizia. Infatti molti sono sì perseguitati, ma per i loro peccati: e non si tratta di giusti. 
Considera un altro fatto: l’ottava beatitudine della vera circoncisione si conclude con il martirio. [L’Autore 
allude all’uso ebraico di praticare la circoncisione l’ottavo giorno dalla nascita (Lv 12,3). La beatitudine dei 
perseguitati è appunto l’ottava; da qui l’interpretazione allegorica della circoncisione come tipo di martirio]. 
 

Beati i maledetti per Cristo 
Beati siete voi, quando vi malediranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi. La maledizione che dobbiamo disprezzare, e che è fonte di beatitudine, è quella che viene pronunciata 
falsamente dalla bocca di chi maledice. Di qui deriva la definizione esatta di questa beata maledizione: «ogni 
maledizione», ha detto il Signore, «pronunciata falsamente contro di voi per causa mia». Perciò quando è in 
causa Cristo, allora val la pena d’esser maledetti. 
 

Esultiamo per il premio promesso nei cieli 
Rallegratevi ed esultate. Non so chi di noi potrebbe realizzare questo: esultare nel Signore mentre il nostro 
buon nome è diffamato dalle calunnie. Non lo può certo chi cerca di soddisfare la vanagloria. Dobbiamo 
dunque rallegrarci ed esultare nel Signore affinché la ricompensa ci sia preparata nei cieli”. 
 

(San Girolamo, Commentarium in Matthaeum V, 1-12) 
 



 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 mio unico sollievo,  
divina rugiada, refrigerio alla mia arsura,  
pioggia che scende da Dio sull’arido mio cuore,  
lampada risplendente nell’oscurità della mia anima,  
guida del mio cammino, sostegno della mia debolezza,  
abito della mia nudità, ricchezza della mia estrema miseria,  
medicina delle insanabili mie ferite,  
termine delle mie lacrime e dei miei gemiti,  
liberazione da ogni sventura, sollievo dei miei dolori,  
liberazione dalle mie schiavitù, speranza della mia salvezza...  
Così sia, o mia Signora;  
così sia, o mio rifugio,  
mia vita e mio aiuto,  
mia speranza e mia fortezza.  
(Germano di Costantinopoli) 
 
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: 
E disse: "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno". Gli rispose: "In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso" (Lc 23,42-43). 
 
“Se non troviamo un momento per liberarci, per desiderare davvero di rinascere dall’Alto, come spiegava 
Gesù a Nicodemo (cfr. Gv 3,1-21), saremo sempre l’uomo vecchio. Anche se il tempo sarà giovane, rimarremo 
vecchi. Siamo realisti: la vita adulta è un cimitero di storie irrisolte, di fila che non sappiamo bene come 
riprendere, di cose che sono andate perse, di debiti che abbiamo con gli altri e che gli altri hanno con noi, di 
amore irrealizzato e del suo incolmabile peso. Quante volte le nostre reazioni, la nostra incapacità di essere 
come l’uccello del cielo o il giglio nel campo, non hanno a che vedere con questa prigione che nel profondo 
ci attanaglia, ci tiene in ostaggio? Vogliamo andare più lontano, ma inciampiamo sempre nella stessa cosa: 
non ci siamo riconciliati. E per questo continuiamo a sentirci sfiduciati nei confronti della vita. La purificazione 
della memoria non è soltanto un viaggio nel passato. Significa lasciarsi toccare dal mistero della misericordia, 
per renderlo un pieno sì all’istante presente che viviamo. 
Una delle più suggestive poesie di Tonino Guerra s’intitola La farfalla, e racconta del giorno in cui viene 
liberato dal campo di concentramento e capisce che la liberazione non è avvenuta solo esteriormente: 
 
 Contento, proprio contento 
 sono stato molte volte nella vita 
 ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania 
 che mi sono messo a guardare una farfalla 
 senza la voglia di mangiarla”. 
 
(José Tolentino Mendonҫa, La mistica dell’istante. Tempo e promessa, Ed. VP Vita e Pensiero, p. 67-68) 
 
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.

 


