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6^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: SOPPORTARE 
PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE

Sopportare vuol dire subire qualcosa che comporta sofferenza, disagio, privazione.
Vuol dire anche tollerare, accettare senza reagire sia avvenimenti sia comportamenti
spiacevoli.

In quest’opera di misericordia deve entrare necessariamente la virtù della pazienza,
altrimenti  tutto  va  in  fumo  per  il  cristiano.  La  pazienza  è  un  comportamento
caratterizzato dalla capacità di dominare, per amore di Dio, se stessi, i propri impulsi,
le proprie reazioni, di fronte a persone e fatti che ci recano disagi, molestie, offese.

La pazienza  oggi  non  è  attraente,  sembra  non essere  di  moda:  i  tempi  frettolosi
spingono all’impazienza, al “tutto e subito”, a percorrere sempre e comunque la via
facile, al possesso che non lascia spazio all’attesa. Oggi si parla di real-time (tempo
reale);  ovvero ad un nostro bisogno deve corrispondere immediatamente,  a tempo
zero, una risposta… una soluzione.

L’esercizio di sopportare con pazienza le persone moleste ci rende sempre migliori e
forti.  La scuola dove si  impara a sopportare ed avere pazienza è la famiglia  e le
persone a noi vicino, gli amici, i colleghi nel lavoro e tutti coloro che non scegliamo
noi,  ma che il  Signore ci  mette  accanto nel  nostro cammino di  fede.  Il  cristiano,
infatti,  sa  bene  che,  quando  è  avversato  da  persone  fastidiose  o  da  avvenimenti
spiacevoli, si trova nella condizione di partecipare alla croce di Cristo. 

La sopportazione paziente richiede perseveranza senza la quale non si può costruire
nulla. Anche Dio “trattiene l’ira, la punizione, perché è benigno, paziente, e vuole
portarci al ravvedimento” (Rm 2,4).

Se ci impegniamo, in quest’opera di misericordia spirituale, avremo un forte aiuto nel
mantenerci fedeli ai nostri doveri come Gesù che affrontò liberamente la passione e
morte senza perdere di vista la risurrezione, la vittoria sul peccato e sulla morte.



I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NELLE ACQUE DEL
GIORDANO

Dal Vangelo secondo Marco 1,9-11
In quei giorni Gesù venne da Nazaret in Galilea e fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i Cieli e lo Spirito discendere su di lui 
come una colomba. E si sentì una voce dal Cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in 
te mi sono compiaciuto”.

Per Gesù è giunto il tempo di manifestarsi al popolo eletto. Il Padre ha voluto 
testimoniare alla folla che Gesù è Colui che i profeti, fin dai tempi antichi, avevano 
annunziato.
Tutti quelli che hanno sentito la voce sono stati abbagliati dalla Gloria di Dio.
Per Gesù è arrivato anche il tempo della sofferenza: non tutti accettavano la sua 
Parola.
Con il suo grande amore ha trovato la forza di vincere chi voleva ostacolare il suo 
insegnamento.
Gesù, vieni a starci vicino affinché, un giorno, anche noi possiamo essere rivestiti 
dalla Gloria del Padre.

II° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE 
NOZZE DI CANA

Dal Vangelo secondo Giovanni.                                                                                     
Tre giorni dopo, vi fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare 
il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho 
da fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate 
quello che vi dirà". 

Come sappiamo, poi Gesù farà riempire d’acqua le anfore, fino all’orlo; acqua che 
muterà in vino, dono inaspettato per gli sposi e per gli invitati. Gesù, con questo 
primo miracolo, rivela la gratitudine di Dio verso gli uomini, un Dio che non è 
giudice ma Misericordia. E la rivelazione è molto chiara: Gesù si manifesta in tutta 
la sua Gloria di Figlio del Padre, ma anche di sposo dell’umanità: se c’è Lui, c’è 
amore e c’è gioia. Anche oggi ci è venuta a mancare qualcosa; anzi, ci sembra di 
avere tutto ma ci mancano tante cose: pace, salute, valori, certezze… Perciò 
preghiamo con più convinzione Maria, ascoltiamo davvero i suoi messaggi: lei che, a



Cana, ha già ottenuto il “sì” di Gesù, ci ripete spesso di non stancarci di pregare e di 
seguire ciò che Gesù, con il suo esempio, ci ha chiesto di fare in questa vita, che Egli
ci ha donato. In questo modo ella potrà intercedere ancora presso di Lui, affinché ci 
doni, di nuovo, del “vino buono” per aumentare la gioia nella nostra vita e la forza 
della nostra fede. 

III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA CHE IL REGNO DI DIO SI 
E’ FATTO VICINO E INVITA ALLA CONVERSIONE DEL CUORE

Dal Vangelo secondo Marco 1,14-15                                                                             
Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è 
compiuto e il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo”

Gesù ci invita alla conversione del cuore. Non basta che Gesù sia morto e risuscitato 
perché io sia perdonato.                                                                                                  
C’è un annuncio da raccogliere, una vita da cambiare. Questo è il Vangelo, la Buona 
Notizia; non devo lasciarla sfuggire dalla mia vita.                                                      
Maria, vienici incontro, prendici per mano, coprici col tuo manto. 

IV° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ SUL MONTE TABOR, SI MANIFESTA 
AGLI APOSTOLI NELLO SPLENDORE DELLA DIVINITA’

Dal Vangelo secondo Luca 9,28-29                                                                          
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.

La trasfigurazione non è solo rivelazione della gloria di Cristo, ma anche 
preparazione ad affrontare la Croce.                                                                          
Essa implica un ‘ascendere’ e un ‘discendere’ dal monte: i discepoli, dopo aver 
goduto dell’intimità del Maestro, sono subito riportati alla realtà quotidiana, dove non
vedono che “Gesù solo” nell’umiltà della natura umana

V° MISTERO: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA COME 
TESTAMENTO D’AMORE

Dal Vangelo secondo Matteo (26, 26-28)
"Prendete e mangiate; questo è il mio corpo". Poi prese il calice e, dopo aver reso 
grazie, lo diede loro, dicendo: "bevetene tutti, perché questo è il mio sangue 
dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati".



Dio si fa pane di vita! Chiediamo a Gesù di aiutarci a non vivere mai più messe 
distratte, fredde, trascurate, senza entusiasmo, senza la gioia dell'incontro con 
Gesù vivo e vero


