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III^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE: VESTIRE GLI IGNUDI 

 

L’uomo nudo è immagine del povero. Nudo e povero è anche chi è spogliato della sua dignità. 

Il primo a praticare questa opera di misericordia è stato il Signore Dio, quando rivestì Adamo 

ed Eva che scoprirono di essere nudi dopo la disobbedienza o “peccato originale”. 

Oggi per alcuni “essere nudi” significa apparire, trasgredire, guadagnare, offendendo ancora di 

più chi non riesce a cambiarsi d’abito e tenersi pulito. 

“Se tu hai due tuniche, donane una a chi non ne ha”.  San Giovanni Crisostomo 

 

 

 

I° MISTERO DELLA GIOIA:  L’ANNUNCIO DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA 

 

Dal Vangelo secondo Luca 1,28.31 

L’angelo entrando da lei disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ecco concepirai 

un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 

 

Grazie Maria che con il tuo “Si” ci hai aperto le porte della Salvezza. 

Il “No” di Eva ci ha condannati, mentre tu, con il tuo “Si” pieno di grazia e fiducia in Dio ci hai 

aperto le porte della Misericordia di Dio. 

 

 

II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA A SANTA 

ELISABETTA 

 

Dal Vangelo secondo luca 1,41-42 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu 

piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce; “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 

del tuo grembo!”. 

 

Maria con, per e nello Spirito Santo portaci a visitare i letti dei moribondi con la tua 

sollecitudine con cui hai portato la gioia nel grembo di Santa Elisabetta. 

 

 

 

III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI 

BETLEMME 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,7 

Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. 

 

Gesù nasce povero e ci f capire che non servono le ricchezze. 

Apriamo la nostra casa a Gesù e Maria, trasformiamo il nostro cuore in una culla per accogliere 

Gesù e Maria, nostra madre. 

Preghiamo per tutti quelli che hanno chiuso il loro cuore a Maria e non vogliono Gesù nella 

loro vita. Che tristezza a non avere Gesù e Maria nel cuore, la vera gioia ce la danno solo loro. 

 

 



 

IV° MISTERO DELA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO  

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,22-23 

“Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 

portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore come è scritto nella legge del 

Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. 

 

Ti affidiamo, o Signore, tutte le famiglie, in modo particolare quelle in cui manca la pace, il 

dialogo e la comprensione. 

Fa’, o Signore, che i cuori di ognuno si aprano all’amore ed alla fiducia. 

 

 

 

V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTORI DEL 

TEMPIO 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,49.51 

“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”, Sua madre serbava tutte 

queste cose nel suo cuore. 

 

Questo passo del Vangelo secondo me è molto attuale perché esprime la sofferenza ed il dolore 

di molti genitori che non riescono a comunicare ed a capire i propri figli soprattutto nel 

momento della loro crescita. 

Vivono un distacco, una perdita.  

Maria, tu che hai vissuto questa angoscia, asciuga le lacrime di tutti i genitori che vivono la 

dura esperienza di perdere i propri figli e dona loro la speranza di ritrovarli. 

 

 

 

  

 

 

 

  


