
LUNEDI 1 FEBBRAIO 2016 

I^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: CONSIGLIARE I DUBBIOSI 

 

La prima opera di misericordia spirituale è quella di dare un buon consiglio a chi ne abbia 

bisogno. Questo è l'atto di carità con cui si esorta, si persuade, si prega, s'indirizza il prossimo a 

far qualche bene che non farebbe, o a fuggir qualche male che commetterebbe, se non gli si 

desse quel buon consiglio.  

 

Non sono tenuti a dar consiglio quelle persone che non hanno capacità né cognizioni sufficienti, 

anzi, quand'anche fossero ricercate, non si devono rischiare a darlo per il pericolo di sbagliare, 

specialmente se si trattasse di materia difficile, come sarebbe la legge divina e la direzione delle 

coscienze, per le quali cose si deve ricorrere ai ministri di Dio, ai sacerdoti, essendo essi coloro 

che devono interpretare e spiegare le leggi e dirigere le coscienze.  

 

Tra questi, non scegliere i confessori più faciloni e i più benigni, quelli cioè che conducono per 

la via larga e che favoriscono la libertà e l'amor proprio, ma scegliere quelli che ci aiutano a 

combattere le nostre passioni, e ci impegnano a rinnegare la nostra volontà, a camminare sulla 

via stretta dell'obbedienza cieca a chi comanda, e della santa umiltà che di nulla mai si lamenta; 

questa via secondo la dottrina di Gesù Cristo, è quella che conduce alla gloria del Cielo, ed è la 

più difficile.. 

 

 

I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE A 

MARIA VERGINE 

 

Dal Vangelo secondo Luca 1,28-31 

L’angelo entrando da lei disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te: Ecco concepirai 

un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 

 

All’annuncio dell’angelo, Maria si definisce “serva”, strumento di Dio. 

Tutti siamo chiamati ad essere strumenti del Signore, ognuno per le proprie potenzialità e 

vocazione! 

Accettare questa condizione vuol dire rinunciare alle proprie aspettative e rimettersi alla 

volontà del Padre come veri figli, anche quando non si comprende o si soffre. 

Ti chiediamo, Madre Santa, la perseveranza e la capacità di imitarti nel nostro cammino di fede 

con umiltà, nel silenzio e nell’obbedienza come hai fatto tu! 

 

 

 

 

II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA A SANTA 

ELISABETTA 

 

Dal Vangelo secondo Luca 1,41-42 



Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu 

piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 

del tuo grembo!” 

 

Vorrei commentare questo mistero con il Vangelo di Luca 4,16-19 

 

Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e 

si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 

scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi 

ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 

ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore”. 

 

 

 

III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI 

BETLEMME 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,7 

Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia perché non c’era posto per loro nell’albergo. 

 

Il terzo mistero della Gioia ci porta a Betlemme, dove Gesù Cristo nasce e si presenta a noi 

nell’umiltà e nella povertà. Abbiamo davanti agli occhi, questo quadretto della Santa Famiglia: 

la Vergine Maria, il Giusto Giuseppe e, in mezzo a loro, nella mangiatoia, il Bambino Gesù. 

 

Una famiglia Santa perché Maria e Giuseppe hanno seguito la volontà del Signore e hanno 

messo “al centro” della propria vita il Figlio di Dio. 

Come ha detto il cardinal Menichelli, lo scorso % Gennaio, al Giubileo delle Famiglie di 

Ancona, “Occorre vivere Gesù, e con Gesù, perché in una famiglia dove, al centro, c’è Gesù, 

c’è pace. E ogni famiglia deve essere simile alla famiglia di Nazareth, che non ha fatto una 

BELLA VITA, ma una  VITA BELLA”: povertà di spirito, sobrietà, nulla di superfluo. Solo 

l’essenziale per una vita dignitosa e rispettosa della provvidenza di Dio. 

 

Con questa decina vogliamo pregare Maria, Madre di Cristo, affinché la nostra esistenza sia 

protesa alla VITA BELLA della famiglia di Nazareth piuttosto che alla BELLA VITA che ci 

propone il mondo. 

 

 

 

IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 

 

Dal Vangelo secondo Luca  

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione secondo il rituale della Legge di Mosè, 

Maria e Giuseppe portarono Gesù, per presentarlo al Signore; Simeone li benedisse e disse: 

“Ecco egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, a te Maria una spada 

trafiggerà l’anima”. 

 

La tua anima, Maria, non si è spezzata, ma è stata forte poiché era con Gesù.  

O Madre dolce e buona, unisci la mia anima a Gesù così potrò superare tutte le prove ed i 

piccoli sacrifici saranno più graditi a Dio.  

 



V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTORI DEL 

TEMPIO. 

 

DAL Vangelo secondo Luca 2,49.51 

“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Sua madre serbava tutte 

queste cose nel suo cuore. 

 

Il Signore vive in noi come intimo amico. Chi ama il Signore è felice e gode continuamente 

della sua presenza, ha compreso che per trattare con lui non c’è bisogno di muovere neppure un 

passo, poiché il Signore dimora e vive dentro di noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


