
5^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE. PERDONARE LE OFFESE   

“Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà a voi “(Mt 6,14)

Per poter perdonare una COLPA abbiamo bisogno di un Cuore Mite ed Umile per verificarne il 
grado.

Spesso la legge è fatta a nostro uso e consumo e pretendiamo di sapere e di essere autorizzati al 
giudizio.

Il primo passo per educarsi al perdono è quello della propria CONVERSIONE. Sapersi 
perdonare dopo essersi educati alla verifica del gesto avendo come riferimento il 
comandamento dell’Amore e della Carità. 

Prima di vedere nell’altro le colpe (peccati) sapremo valutare serenamente il nostro stato, 
chiederemo perdono e saremo clementi nel giudizio.

I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE DI GESU’ DAI MORTI

Dal Vangelo secondo Matteo 28,5-6
L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è 
qui. E’ risorto, come aveva detto”.

La Risurrezione ci indica che dopo la croce c’è la risurrezione, che Gesù ci prende per mano e 
ci introduce nella gioia piena; in questa vita abbiamo tante prove come le ha avute lo stesso 
Gesù però dopo ci aspetta la gioia perenne che nessuno ci potrà mai togliere.
O Gesù, metti nel nostro cuore il desiderio incessante del tuo amore…e che possiamo 
desiderare di stare sempre con Te.  

II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO

Dal Vangelo secondo Luca 24, 50-52
Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e fu portato verso il Cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia.

Gesù sale al Cielo dopo essere rimasto quaranta giorni con i suoi discepoli, ravvivandoli nella 
fede e preparandoli alla missione, che è la Chiesa.



Anche noi, come cristiani, dobbiamo essere dei missionari della fede e della speranza in un 
mondo in cui si crede e si pensa che con la morte finisca tutto!
Noi dobbiamo essere la voce, le mani ed il cuore di Gesù.
Insegnaci, Maria, a rimanere sempre aperti e disponibili all’amore di tuo Figlio Gesù, vera via 
verso il Paradiso e ad annunciarlo ai nostri fratelli.
Crediamo nella promessa: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
(Mt 28,20)

III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA 
SANTISSIMA E GLI APOSTOLI

Dagli Atti degli Apostoli 2,3-4
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo.

Dal Diario Di Santa Faustina Kowalska

“Oh! Se le anime volessero ascoltare almeno un po’ la voce della coscienza e la voce, cioè 
l’ispirazione dello Spirito Santo! Dico “almeno un po’”, dato che una volta che ci consegniamo 
all’influsso dello Spirito di Dio, Egli stesso completerà quello che manca a noi”. (Diario, 359)
“Procurerò durante la giornata di essere fedele allo Spirito Santo e di corrispondere alle Sue 
richieste. Cercherò di avere in me il silenzio interiore, per poter udire la Sua voce” (Diario, 
1828).

IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL CIELO

Dal Vangelo secondo Luca 1,49
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome.

Come la Risurrezione di Gesù fu il compimento glorioso della Sua vita mortale, della missione 
e della prova, così l’Assunzione della Vergine fu la palma dopo il martirio, la corona dopo
Il trionfo. Il Signore premia ora la sua sposa, la tenerissima sua Madre dopo dolori ineffabili, 
rassegnazione ed operosità amorosa.                                                                                         
Pensiamo a quella trionfale Assunzione tra il coro degli Angeli, i Santi, al suo ingresso in Cielo 
nel giubilo di tutto il Paradiso.
O Cuore Immacolato di Maria, ottienici una morte Santa, assistici in quell’ora estrema, 
difendici contro i nemici dell’anima, dacci repulsione al peccato e amore alla preghiera.

V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA REGINA
DEL CIELO E DELLA TERRA.

Dagli Atti degli Apostoli 12,1



Nel Cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle.

Vorrei dedicare questo commento al sogno spezzato di due persone che stavano aggiungendo 
importanti mattoni alla loro vita appena sbocciata.
Ogni volta che guardiamo il Cielo alzando lo sguardo oltre l’orizzonte terreno, nella gioia e nel 
dolore, nella buona come nella cattiva sorte, riviviamo questo mistero con gli occhi di quei 
ragazzi pieni di vita che, partiti per iniziare a coronare un loro sogno, ieri hanno trovato la 
morte a Milano. 
A volte si prega con amore e a volte come se fosse un atto dovuto, ma in questo momento io lo 
faccio e lo chiedo con tutta la mia forza di volontà e il mio spirito invocando Maria, madre del 
Cielo perché metta sotto il suo manto Riccardo e Chiara nonché la madre morta delle due 
bambine, affinché con la preghiera riesca a consolare e dare pace alle loro famiglie in questa 
vita terrena.


