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V^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE: VISITARE I CARCERATI 

 

 

– “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il premio preparato per voi fin 

dalla fondazione del mondo. Perché io ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 

25,36). 

– “Signore, quando ti abbiamo visto in carcere e siamo venuti a trovarti?” (25,39). 

– “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). 

 

Quest'opera di misericordia è una delle più difficili da praticare in quanto il carcere 

non è un ambiente aperto ed accessibile a chiunque. Le leggi e i regolamenti 

consentono visite esclusivamente a persone autorizzate e a volontari preparati quindi, 

anche se ho fatto richiesta, non mi è stato possibile entrare. 

Forse l'aiuto maggiore può essere offerto al termine della pena: un aiuto fatto di 

vicinanza, di sostegno nel reinserimento lavorativo, nel recupero di relazioni più o 

meno compromesse.  

Vorrei però ricordare che esistono altre forme di prigionia a cui possiamo e dobbiamo 

prestare attenzione ed aiuto: 

 

ai prigionieri dell’INDIFFERENZA : doniamo la nostra AMICIZIA 

ai prigionieri della PAURA               : doniamo il nostro  INCORAGGIAMENTO 

ai prigionieri della SOLITUDINE     : doniamo la nostra COMPAGNIA 

ai prigionieri della VECCHIAIA       : doniamo il nostro ASCOLTO 

ai prigionieri della MALATTIA        : doniamo la nostra ASSISTENZA 

ai prigionieri della DROGA               : doniamo SOSTEGNO AI FAMILIARI 

ai prigionieri dell’IGNORANZA       : doniamo il CONSIGLIO 

ai prigionieri della SREGOLATEZZA 

    e del PECCATO                             : doniamo la nostra CORREZIONE  

                                                               FRATERNA 

 

 

 

 

 

 

I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

     

Dal Vangelo secondo Luca 22,44 

Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di 

sangue che cadono a terra. 

 



Pensiero di San Massimiliano Kolbe 

La preghiera è un mezzo sconosciuto, e, tuttavia il più efficace per ristabilire la pace 

nelle anime, per dare ad esse la felicità, poiché serve per avvicinare all’amore di Dio. 

 

 

 

 

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. 

 

Signore, guardando Te flagellato, vediamo col cuore come è ferita la Chiesa, il Tuo 

corpo mistico. Vediamo come il Tuo corpo è flagellato nella famiglia cristiana, 

consacrata e unita nel vincolo dell’amore col sacramento del matrimonio che Tu ci 

hai regalato. 

La famiglia non sta’ più insieme, non esiste più perché manchi Tu, perché ha lasciato 

la preghiera, la Parola Divina, l’Eucarestia. 

Signore, guarisci la nostra fede, apri i nostri occhi per vedere il male e i nostri 

peccati.   

 

 

 

III° MISTERO DEL DOLORE: LA CORONAZIONE DI SPINE 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 27,29 

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!”. 

 

Vorrei pregare per tutti coloro che vivono la prova di un martirio quotidiano, perché 

lo sguardo al Crocifisso colmi il cuore di coraggio. 

 

 

 

IV° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ SALE AL CALVARIO, CARICATO 

DELLA CROCE 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,16-17 

Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando 

la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota. 

 



Signore Gesù, alcuni giorni prima il popolo ti aveva osannato riconoscendoti come 

l’inviato del Padre. 

Dopo qualche giorno, invece, hanno gridato contro di Te per condannarti a morte 

preferendo la liberazione di un assassino! 

Gesù, Tu che per primo hai sperimentato tanto dolore sulla croce, sai quante persone, 

in questo momento, si trovano nella sofferenza. 

Aiutali affinché, con la Tua presenza, abbiano la forza di sopportare come hai 

sopportato Tu.  Grazie Gesù. 

 

 

 

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

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,18.30 

Giunti al Golgota lo crocifissero…Presso la croce di Gesù c’era sua Madre…Dopo 

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

 

Gesù, Tu sei morto sulla croce sopportando sofferenze terribili e Maria, Tua Madre, 

le viveva in sé stessa con infinito dolore. Tu hai perdonato coloro che Ti hanno 

ucciso e ci hai consegnato Maria come Madre. Hai trasformato i momenti più difficili 

in momenti di salvezza, di amore e di perdono! Noi invece abbiamo paura della 

morte. Ci temiamo gli uni gli altri. Molte persone si rattristano per la morte dei loro 

cari, hanno perso la fede, l’amore e la speranza. Che la Tua morte e la Tua croce 

siano una guida per le nostre e le loro sofferenza. 

 

  

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 


