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IV^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: CONSOLARE GLI AFFLITTI

Nell’antico testamento s’incontrano riferimenti alla consolazione del popolo di Dio.
Nel libro di Isaia si legge: “Il Signore mi ha consacrato con l’unzione¸ mi ha mandato
a portare il lieto annunzio ai miseri…, per consolare tutti gli afflitti”. (Is. 61,1.2)

Consolare ha molti sinonimi: confortare, sollevare, incoraggiare alleviare, rallegrare.
Quando ho iniziato a lavorare in ospedale, in cucina, non sapevo che dovevo portare
il vitto nelle camere ed avere così il contatto con l’ammalato nel reparto dei malati
terminali. All’inizio non è stato facile condividere le sofferenze degli altri se non
avessi avuto il sostegno di una forte preghiera.
Tutti i battezzati hanno ricevuto l’unzione dello Spirito Santo e sono stati quindi
abilitati, sull’esempio di Gesù, a lenire le ferite degli sfiduciati, a offrire motivi di
vivere e di sperare, e anche di lottare, a coloro che non vedono una via d’uscita dalle
loro difficoltà. Quello che vale veramente è visitare con discrezione, ascoltare di
buon grado, senza interrompere, fare nostre, con sincerità, le pene degli afflitti,
dimostrando che siamo vicini a loro, e pregare con loro lo Spirito Consolatore.
Ricordiamo che l’afflitto è Lui, Gesù, colui che pende dalla croce, il nostro Dio che
salva. Il suo dolore non lo troviamo tanto nelle mani e nei piedi inchiodati, quanto nel
cuore trafitto. Il cuore è ciò che vi è di più profondo e intimo e segreto sia in Gesù
che in tutti quelli che visitiamo con la nostra consolazione.

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

Dal Vangelo secondo Matteo
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua; all’improvviso il cielo si aprì ed egli vide lo
Spirito di Dio che, come ua colomba scendeva e veniva su di lui. E dal cielo venne
una voce: “Questo è il mio figlio, che amo. Io l’ho mandato”.

Il Battesimo è il Sacramento che ci purifica dal peccato originale, inserendoci nel
cuore di Cristo come suoi figli autentici. Ci è stato donato un angelo custode affinchè
possiamo percorrere strade sicure e luminose che conducono all’unione con Cristo
nel tempo e nell’eternità.
Chiediamo, in questo mistero, la volontà ferma di custodire la luce interiore
dell’amore, da offrire un giorno, in ricordo e conferma del nostro Battesimo, come
segno di perfetta adesione al progetto di Dio su di noi.



II° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE
NOZZE DI CANA RISPONDENDO ALLA PREGHIERA DI MARIA.

Dal Vangelo secondo Giovanni 2,5.11
La madre disse ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Così Gesù diede inizio ai suoi
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

La presenza di Gesù alle nozze di Cana è un fatto che fa pensare. Dice chiaramente
che la famiglia è importante davanti a Dio. Gli sta’ a cuore e la famiglia non è
completa se manca Dio. La famiglia, infatti, ha bisogno di Dio per accendersi di
amore vero e pertanto l’assenza di Dio produce fallimento della famiglia.
Come si spiegano i drammi di oggi! In quante famiglie si respira aria di indifferenza,
di frivolezza, di egoismo.
Manca Dio, manca l’amore.
Preghiamo per le famiglie invocando Maria affinché ottenga da Gesù il cambiamento
dell’acqua in vino.

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 “.

C’è un annuncio da accogliere, una vita da cambiare. Questo è il Vangelo: la Buona
Notizia che non debbo lasciarmi sfuggire, chi decide della mia vita; il Regno di Dio è
qui.
Maria, rendimi capace di accogliere senza paura, senza ritardi questo annuncio di Tuo
Figlio.

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.

Signore Ti prego, rendi Luce le nostre preghiere affinché siano di vero aiuto al
mondo intero, e, a noi, illumina il nostro cammino da poter essere lucerne di
saggezza.
Signore Ti ringrazio.



V° MISTERO DELLA LUCE: L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA

Dal Vangelo secondo Matteo 26, 26-28
Ora mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo
spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo:” 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”.

L'Eucaristia è il sacramento che più esprime l'amore di Gesù per noi perché si
consegna a noi come nostro nutrimento, come nostro maestro, come nostro medico,
come forza e sostegno nel nostro cammino verso la santità.
Signore rendici degni di ricevere sempre con amore e purezza di cuore il dono
sublime dell'Eucaristia.
Gesù Tu sei il pane vivo disceso dal cielo, sei amore, sei misericordia, fa che   ci
nutriamo sempre del tuo corpo e che il desiderio di Te sia più forte di ogni tentazione.
Gesù rimani sempre con noi.


