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                                            MISTERI DELLA LUCE 

 

 

I° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ E’ BATTEZZATO NEL GIORDANO DA 

GIOVANNI 

 

Dal Vangelo secondo Marco 1,9-10 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 

Spirito discendere verso di lui come una colomba. 

 

"Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: 

così è di chiunque è nato dallo Spirito" risponde Gesù a Nicodemo nel Vangelo di 

oggi, e a tutti quei cristiani che credono ma non voglio compromettersi con Gesù, che 

lo cercano ma che evitano di prendere posizione se qualcuno attacca la fede. Ogni 

cristiano è guidato dalle logiche di Dio che superano tutte le aspettative umane. 

"Rinascere dall'Alto": non basta la mia intelligenza per capire le cose di Dio, ma devo 

ricevere la vita da Dio Padre e cioè i pensieri, i sentimenti, i desideri, la volontà devo 

riceverli da Lui e non dal mondo. Con il battesimo noi entriamo a far parte della 

Chiesa e lo Spirito di Dio scende su di noi, e come a Gesù nel Giordano, ad ogni alba 

una voce ripete anche a noi: "tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio 

compiacimento". Dio ci ama come ha amato Gesù, con la stessa intensità, la stessa 

emozione, lo stesso slancio e fiducia, nonostante tutte le delusioni. 

 

 

 

II° MISTERO DELLA LUCE: IL PRIMO MIRACOLO DI GESU’ ALLE NOZZE 

DI CANA. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 2,5.11 

Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Questo, a Cana di 

Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in lui.         

La sensibilità amorosa di Maria provoca il primo segno di Gesù, che si manifesta 

come amore gratuito del Padre. Egli è lo sposo dell’umanità, il vino ultimo, la cui 

presenza è gioia e la cui parola è salvezza perciò Maria, mediatrice, continua a dire 

nella storia della Chiesa:” Fate quello che Lui vi dirà”.  

Signore Gesù, che a Cana di Galilea hai operato il primo segno manifestando la tua 

gloria perché credessero i tuoi discepoli, donaci di essere attenti alle esigenze dei 

fratelli, come Maria, e nella fede trasforma l’acqua della nostra debolezza con la 

potenza del tuo Spirito.  



 

 

 

 

 

III° MISTERO DELLA LUCE: GESÙ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO  

 

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”. 

 

Nella sua predicazione Gesù invita alla conversione e alla fede, perché il regno di Dio 

si è fatto vicino nella sua stessa persona, la buona notizia per eccellenza: è ora di 

passare dalle tenebre del peccato alla luce della grazia divina. 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

Sul Monte Tabor Gesù è stato trasfigurato e si è mostrato nella sua Gloria solo a tre a 

tre discepoli da Lui prescelti. 

E’ stato un anticipo della sua manifestazione gloriosa a cui tutti assisteremo alla fine 

dei tempi, perché tutti siamo stati prescelti sa Dio per la salvezza eterna. Dipende 

solo da noi: sforziamoci di rendere puro il nostro cuore liberandolo dalle cattive 

inclinazioni, dai vizi, dal peccato. Chiediamo a Dio la forza di superare le difficoltà 

che rendono difficile il cammino verso la santità a cui tutti siamo chiamati e lo 

conosceremo così come Egli è. 

Ci guidi Maria verso Gesù che è la nostra Via, Verità e Vita. 

 

 

 

 

 



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”. 

 

Maria, intercedi per noi un amore grande all’Eucarestia, affinché sia il centro della 

nostra vita. 

 

 
 


