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VII^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE: SEPPELLIRE I MORTI

Quasi tutti abbiamo un atteggiamento di terrore verso la morte, evitiamo di parlarne, 
cerchiamo di non pensarci e se dovesse capitare, i auguriamo che capitasse ad altri.
Per il vero cristiano, invece, la morte non è un traguardo, non è la fine di tutto ma 
l’inizio di una vita che non avrà più fine, una vita di amore on Dio.

Le opere di misericordia sono gesti di amore e di bontà, verso chi ha bisogno, che 
Gesù ci chiede per avere il perdono dei nostri peccati e poter entrare in Paradiso.

Seppellire i morti è la settima ed ultima opera di misericordia corporale.

Durante il funerale, la messa che viene celebrata ed i vari gesti che si compiono, le 
preghiere insieme ai familiari, come la recita del Credo, ci dicono che quel corpo 
passerà dalla morte alla vita e risorgerà come Gesù, per questo il corpo umano deve 
avere una degna sepoltura perché è stato dimora dello Spirito Santo.

Una persona cara, quando viene a mancare, è ancora più cara, di lei ci ricordiamo 
principalmente le qualità ed i pregi che magari in vita ci erano sfuggiti, l’amore verso
queste persone care che ci hanno lasciato per raggiungere il Paradiso è utile anche per
noi perché ci fa capire che con le opere di misericordia facciamo la volontà di Dio e 
seppellire i morti è una grande opera di misericordia.

 I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO 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”. “Eccomi” dice 
Maria, “sono la serva del Signore”.

Dio sorprende; è proprio nella povertà, nella debolezza, nell’umiltà che si manifesta e
dona il suo amore.
O Maria, grazie per la tua fede forte, grazie perché con il tuo “Fiat” a Dio ti sei fidata 
ed affidata a Lui dando inizio alla storia della salvezza dell’umanità.
Aiuta anche noi ad abbandonarci alla volontà del Signore, a mettere Dio al centro 
della nostra vita come hai fatto tu, senza ribellarci davanti alle prove ed ai dolori ma 



offrendo la nostra esistenza nelle Sue mani ed il Signore non mancherà di darci 
l’amore, la forza e la salvezza.
Preghiamo spesso lo Spirito Santo per avere una fede salda, così come ci chiede la 
Madonna e diffondere pace intorno a noi.

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!”

Meditazione tratta dal Diario… (?)
Gesù: “Figlia mia durante questa meditazione rifletti sull’amore del prossimo.
E’ il mio amore che ti guida nell’amore del prossimo? Preghi per i nemici? 
Desideri il bene per coloro che in qualsiasi maniera ti hanno rattristata e offesa? 
Sappi che tutto ciò che fai di buono per qualsiasi anima lo accetto come se lo avessi 
fatto a me stesso”.

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

Dal Vangelo secondo Luca (2, 6-7)
Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a Betlemme per il censimento, si compirono 
per lei i giorni del parto.
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.

Dio attraverso Maria ci ha donato Gesù. E' nato nella povertà, nel silenzio di una 
notte, nel buio delle tenebre che avvolgevano il mondo. Anche oggi ci sono tenebre, e
Gesù vuole rischiararle con la sua presenza, lo fa e vuole farlo ancora per mezzo di 
Maria. Gesù vuole nascere e rinascere in mezzo agli uomini, per dare ancora a tutti la 
sua luce, il suo amore e la sua pace.
Accogliamo Gesù nel nostro cuore e teniamolo con noi insieme a Maria.



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

Dal Vangelo secondo Luca 2,22-23
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono 
il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del 
Signore; ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore.

Maria, tu e Giuseppe avete presentato Gesù al Tempio offrendo voi stessi e Gesù al 
Padre.
Maria, Simeone ti ha profetizzato che una spada ti avrebbe trafitto la tua anima. In 
silenzio tu hai accettato la croce,
Donaci, o Madre, ci saper anche noi in silenzio, dire sì e sopportare la croce che ogni 
giorno si affaccia nella nostra vita.

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 quinto mistero della gioia, ci mette in cammino con Maria e Giuseppe, per cercare 
Gesù.
Un solo giorno senza cercare Gesù è un giorno perduto.
S. Agostino nelle sue confessioni scrive: “Tardi, Ti amai, Bellezza così antica e così 
nuova, tardi, Ti amai.
Tu eri dentro di me, e io fuori. Lì ti cercavo.
Deforme, mi gettavo sulle belle forme, delle tue creature.
Eri con me, e non ero con Te.
Mi tenevano lontano da Te, le tue creature, inesistenti, se non esistessero in Te.
Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; mi toccasti, e arsi di desiderio, 
della Tua Pace.


