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7^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: SEPPELLIRE I MORTI

Tre sono le soglie intorno alle quali celebriamo a tappe gli estremi onori ai nostri cari 
defunti: la casa, la chiesa, il cimitero.
Dalla casa inizia quella dimensione intima e familiare, dove possiamo prenderci cura,
ancora fisicamente, dei nostri cari nel rispetto del valore del corpo destinato alla 
Risurrezione.
Sempre la casa come luogo per la visita ai familiari del defunto in un atteggiamento 
di ascolto, discrezione, compassione e cordialità.
Alla Chiesa come dimensione comunitaria: una comunione che continua a livello 
spirituale, nella preghiera gli uni per gli altri al di là delle frontiere della morte in un 
vincolo indissolubile.
Ultima tappa, delicata dal punto di vista umano, dal momento che si consuma la 
sparizione del corpo del nostro caro, è il cimitero come dimensione sociale il cui 
valore non è solo memoria per la società ma come modo di vivere la morte per dare il
senso alla vita; nessuno è proprietario unico di nessuno poiché tutti apparteniamo a 
Dio e ai nostri fratelli.
Dalla casa alla Chiesa, dalla Chiesa al cimitero come in un “cammino pasquale” dove
siamo chiamati a vivere la tessa esperienza di Cristo, come il seme che sembrava 
distrutto e in realtà sorprendentemente matura e diventa un’altra cosa, se stesso, come
radice per qualcosa di vitale.

I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NELLA 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”.
 
Signore tu sei il mio Dio prediletto! Grazie per il mio battesimo. So che anche per me
è risuonata la voce: “Ecco il mio figlio prediletto”; anche per me  Tu hai pronunciato 
il mio nome e mi ami. Voglio ringraziarti e benedirti per il tuo amore che mi hai fatto 
diventare figlio di Dio.
Signore fà che possiamo sentire la responsabilità per il nostro battesimo e l’amore per
la Chiesa. 



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

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, manifesto la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui.

Gesù dà inizio alla sua predicazione illuminando e aprendo alla fede il cuore dei suoi 
discepoli con un segno miracoloso, trasformando l’acqua in vino. Questo segno, 
preceduto dall’intervento della madre, ci dimostra che Lui è sempre presente nella 
nostra vita. Interviene quando siamo pronti e aperti nell’anima. 
Maria, Madre sua e nostra e prima dei credenti, ci aiuta ed intercede per noi con la 
sua preghiera e ci spinge a mettere in pratica tutto quanto ci prepara all’intervento di 
Dio.

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”.

A volte perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde 
alle necessità più profonde delle persone, perché tutti siamo stati creati per quello che
il Vangelo ci propone, l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno.
L’entusiasmo nell’evangelizzazione si fonda su questa convinzione, abbiamo a 
disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare né illudere. E’ la 
verità che non passa di moda perché è in grado di penetrare là dove nient’altro può 
arrivare.
La nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore.
Preghiamo per le nostre famiglie, perché in ogni casa si faccia esperienza della gioia 
del Signore Risorto e si sappia condividerla con festosa ospitalità con i piccoli, i 
poveri e i sofferenti.



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, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. E, mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.

Gesù apre il Paradiso ai suoi discepoli perché siano testimoni della Gloria di Dio.
Preghiamo per tutti quelli che barcollano nel buio affinché trovino la forza di cercare 
la Vera Luce che è Dio.

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

Dal Vangelo secondo Matteo 26,26-28
Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro 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”.

Gesù ci ha amati fino a donaci il suo corpo e il suo sangue come cibo e bevanda. 
Prega per noi, madre di Dio e della Chiesa, perché sappiamo accogliere con purezza e
amore questo dono immenso dell’Eucarestia.


