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5^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: “ PERDONARE LE OFFESE”

Nel Padre Nostro diciamo: "…rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori…" e il Signore stesso chiarisce: «se voi infatti perdonerete agli altri le 
loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non 
perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».
Perdonare le offese significa superare la vendetta e il risentimento. Significa anche 
trattare con amabilità chi ci ha offeso.
Il migliore esempio di perdono nell'Antico Testamento è quello di Giuseppe, che 
perdonò i suoi fratelli che avevano cercato di ucciderlo e poi di venderlo. «Ma ora 
non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha 
mandato qui prima di voi per conservarvi in vita.», 
E il perdono più grande del Nuovo Testamento è quello di Gesù in croce, che ci 
insegna che dobbiamo perdonare tutto e sempre: «Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno»

Pensa prima agli altri. Così passerai per questa terra, con errori, certo — sono 
inevitabili —, ma lasciando un solco di bene.
E quando giungerà l'ora della morte, e giungerà inesorabilmente, la accoglierai con 
gioia, come Cristo, perché come Lui anche noi risusciteremo per ricevere il premio 
del suo Amore.
San Josemaría. 

PRIMO MISTERO DEL DOLORE; L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI

Dal Vangelo secondo Luca 22,39-44
Gesù uscito dal Cenacolo se ne andò al monte degli Ulivi con i suoi discepoli. Giunto
sul luogo disse loro: “Pregate per non cadere in tentazione”. Allontanandosi pregava: 
“Padre se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà”. Angosciato pregava più intensamente… allora apparve un angelo dal cielo 
a confortarlo.

Gesù davanti alla prova è stato abbandonato anche dagli amici più cari: è rimasto solo
Dio silenzioso, pronto a confortarlo e a sostenerlo. Vorrebbe fuggire Gesù, ma sa 
bene che solamente la sua morte in croce può riunire l’umanità di tutti i tempi alla 
misericordia infinita di Dio; per questo conferma di voler seguire la volontà del 
Padre.



Aiutaci, Maria, a vincere le tentazioni di fuggire dal dolore, a rimanere saldi nella 
fede, durante le avversità della vita e a continuare a credere nell’intervento nascosto 
di Dio, che opera sempre per il bene dei suoi figli.

II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA 
COLONNA

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,1
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare

Abbiamo tutti bisogno di guardare l’altro con gli occhi d’amore di Cristo, imparare 
ad abbracciare chi è nel bisogno, per esprimere vicinanza, affetto, amore.
Ma abbracciare non è sufficiente.
Tendiamo la mano a chi è caduto nel buio della dipendenza, magari senza sapere 
come, e diciamogli: “Puoi rialzarti, puoi risalire; è faticoso, ma è possibile, se tu lo 
vuoi”.

III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE

Dal Vangelo secondo Matteo 27,29-30
I soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una 
canna nella mano destra, Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, 
re dei Giudei!”. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo.

Come un re da burla, Gesù fu coronato di spine, Invece di omaggi ebbe colpi, insulti, 
sputi: il disprezzo più crudele e volgare.
Maria, prega per noi affinché sappiamo sopportare umiliazioni e disprezzi, insuccesso
e opposizione.

IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO SOTTO IL
PESANTE LEGNO DELLA CROCE

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,16-17
Allora Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota.



Grazie Gesù! Tu, per primo, hai abbracciato la Croce con amore.
Ti ringraziamo: siamo davanti alla tua Croce che è diventata Santa.
Solo le mani ed il cuore immacolato, puro, Santo, come il tuo e della tua Mamma, 
possono abbracciare la Croce, portare la Croce con Amore.
La Croce edifica, la Croce è diventata Salvezza, non condanna.
L’Amore ha superato il male e la condanna della croce ed ha dato nuovo frutto: la 
Salvezza, la Pace e la gioia, testimonianza dell’Amore.

V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESU’.

Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 25a.30
Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “E’ 
compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito.

Chiediamo alla Vergine Maria, madre nostra trafitta dal dolore, che ci ottenga la 
grazia di portare la croce nella nostra vita; senza la croce non si va in Paradiso.
Maria, aiutaci a portare la croce, quella che Dio ha voluto assegnarci.
Preghiamo Gesù: “Ti ringraziamo per quello che hai fatto per noi”.


