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II^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: INSEGNARE AGLI IGNORANTI 

 

Dal Vangelo secondo Luca 9,35 

E dalla nube uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’eletto 

ascoltatelo!” 

 

Nell’istruzione agli ignoranti occorre avere un “turibolo” di preghiera fatta con fatica 

e nel nascondimento. Solo nel silenzio e nell’asprezza del deserto colui che deve 

insegnare incontra l’Amore Misericordioso da donare. 

Due cose fanno progredire questa Opera di Misericordia Spirituale: il profondo 

rapporto tra la Parola di Dio e le Opere di Carità. 

 

L’ultima cosa è l’Umiltà, che rappresenta l’essere strumento vuoto e privo di 

orgoglio, amor proprio ed egoismo perché il Vento dello Spirito Santo possa essere 

diffuso nei fratelli. L’umiltà, nella Bibbia, dice che sia il nutrimento per la Sapienza.  

 

La Carità dello Spirito Santo: Lui solo sa quando il seme di fede e speranza che 

abbiamo messo nel cuore del fratello o della sorella, germoglierà o rischierà di essere 

perduto per sempre. 

 

 

 

I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI 

 

Dal Vangelo secondo Luca 22,44 

In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il sudore diventò come gocce di 

sangue che cadevano a terra. 

 

Dall’Introduzione alla Via Crucis di Don Lino Ramini 

Ogni volta che prego, che decido d’essere migliore, sento dentro di me una 

preoccupazione: quella di dover poi soffrire, perché capisco che non si può diventare 

migliore senza dolore. 

 

Ora voglio accettare di soffrire con Te, o Signore, di far rivivere nella mia vita, nel 

mio sforzo per essere migliore, la Tua Passione. 

 

Parto da tanto lontano per arrivare alla Tua Croce; ma, passo passo, Ti seguirò 

sulla via che conduce lassù. Non avrà più paura, mi vincerò perché Tu sei con me e 

soffri della mia sofferenza. 

 

Rendimi cosciente di essere una parte del Tuo corpo che soffre una continua passione 

e, nel timore della mia umanità, avrò la forza. 



 

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 di 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 in difficoltà, 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: LA CORONAZIONE DI SPINE 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 27,29-30 

I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella 

destra, poi…lo schernivano: “Salve, re dei Giudei!”. E, sputandogli addosso gli 

tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo 

 

Questo è il mistero centrale tra quelli Dolorosi, i quali, a loro volta, stanno al centro 

tra i Gaudiosi ed i Gloriosi. Il centro portante di tutto il rosario è la regalità di Cristo. 

Gesù però ha scelto di essere re non come quelli della terra che sono serviti dai 

sudditi e sui quali dominano. Ha scelto una corona di spine, non d’oro,  e si è 

sottomesso a tutti, anche a coloro che gli facevano del male. 

Il tuo esempio, Signore, ci aiuti ad amare i nostri fratelli facendoci carico di essi e dei 

loro problemi, ricordando che il giudizio finale sarà sulla Carità che avremo 

esercitato nei confronti del prossimo. 

Troveremo misericordia se avremo usato misericordia verso tutti, guardando non ai 

meriti ma alle necessità di tutti.   

 

 

 

IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA AL CALVARIO SOTTO IL 

PESANTE LEGNO DELLA CROCE 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,16-17 

Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, 

portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio. 

Chiediamo a Maria Santissima, Madre di Misericordia, ad esempio di suo Figlio, di 

aiutarci a non vacillare nel portare la croce che comporta l’osservanza delle Leggi di 

Dio e della Chiesa. 



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

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,25-27.30 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cléofa e 

Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che 

egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: 

“Ecco la tua madre!”. E da quel momento il discepolo la prese con nella sua casa… 

Dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto!”. E, chinato il capo, spirò. 

 

Dopo tre ore di straziante agonia, Gesù muore sulla Croce. Ha compiuto la sua 

missione: ci ha salvati e ci ha donato sua madre. 

Gesù mio, grazie per aver fatto tutto questo per noi! 

Ti prego, dona anche a noi la forza di amare e i perdonare. Fortifica tutti colori che, 

per mancanza di amore, non sanno perdonare e si rovinano nell’odio. 

Aiuta ciascuno di noi ad accettare, sul tuo esempio, la volontà del Padre, perché 

questa è l’unica via di salvezza. 

O Maria, insegnaci ad essere saldi nella fede e forti nella speranza, perché le nostre 

prove unite al dolore di Cristo, Tuo Figlio, si trasformino in strumento di redenzione! 

Amen. 

  

  


