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V^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE: VISITARE GLI INFERMI

“ERO MALATO E MI AVETE VISITATO. VENITE BENEDETTI DEL PADRE 
MIO, RICEVETE IN EREDITA’ IL PREMIO PREPARATO PER VOI FIN DALLA
FONDAZIONE DEL MONDO.PERCHE’ IO ERO MALATO E MI AVETE 
VISITATO”.

Gesù, tu vuoi che ci interessiamo degli infermi, di coloro che sono deboli nel corpo e 
nello spirito, e che andiamo a visitarli. Se vogliamo, dunque, fare cosa gradita a te 
dobbiamo occuparci in modo concreto e abituale di coloro che si trovano sotto il peso
della croce per malattia o vecchiaia.

Tu ci insegni ad avere sempre fiducia in te, ci dici che dobbiamo seminare fiducia in 
tutti i cuori e portare consolazione ai più disperati, usando poche parole, ma 
mostrando molta comprensione e ascolto, senza far pesare la nostra fretta.
Quando visito un malato, visito te, che preghi senza consolazioni, abbandonato da 
tutti, condannato a portare da solo la tua croce fino al calvario, affaticato e logoro.
Così ti facciamo coraggio, Gesù.

Sono tante le cose che possiamo fare presso gli infermi, ma una cosa certa e mi sono 
resa conto che quando mi interesso praticamente dei malati non sono io colei che dà 
ma colei che riceve.

I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NELL’ORTO DEGLI ULIVI

Dal Vangelo secondo Luca 22,44
In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce 
di sangue che cadevano a terra

Per Gesù è giunto il momento di lasciare questo mondo; si affida al Padre accettando 
la sua volontà. In silenzio, senza ribellarsi, va incontro alla morte facendo capire che 
il suo amore è più grande di qualsiasi peccato.
Gesù, anche ora milioni di persone si rifiutano di credere alla Tua Parola: vieni a 
seminare il Tuo Amore nel loro cuore affinché si convertano e riescano a capire che 
solo attraverso di Te si trova la Salvezza eterna.



II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA 
COLONNA.

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,1
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare

Gesù, Ti hanno crudelmente flagellato eppure Tu hai perdonato i tuoi persecutori. 
Insieme a Te, sulla colonna, ci sono tutti i martiri della storia che, per il Tuo amore 
durante le dittature, non Ti hanno rinnegato, anzi, Ti hanno seguito ed hanno 
continuato a baciare la croce.

III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE

Dal Vangelo secondo Matteo 27,29-30
I soldati, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una 
canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, 
re dei Giudei!”. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo.

Come un re da burla, Gesù fu coronato di spine. Invece di omaggi ebbe colpi, insulti, 
sputi: il disprezzo più crudele e volgare. Maria, prega per noi, affinché sappiamo 
sopportare umiliazioni e disprezzi, insuccesso e opposizione.

 IV° MISTERO DEL DOLORE: l’ASCESA DI GESU’ AL CALVARIO CARICO 
DELLA CROCE

Dal Vangelo secondo Matteo                                                                                       
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua”.

 Come dice Papa Francesco, un cristiano non può capire il Cristo Redentore senza 
la croce, senza che sia disposto a portarla con Gesù. Cristiano uguale “cireneo”. 



      L’avere fede sta in questa identificazione: si appartiene a Gesù se si regge con Lui
il peso della Croce. Altrimenti si percorre una via “buona” solo all’apparenza. Essere 
cristiani non è un merito, non è un cammino spirituale di perfezione. Ma è pura 
grazia.                                                                                                                         
Come dice don Luigi Verdi della Fraternità di Romena, ognuno di noi ha 2 – 3 ferite, 
perché se uno vive davvero, non può non averne. E il problema non è che uno ha la 
ferita più grande di un altro, ma come porta le ferite. E’ una questione di dignità. 
Gesù ci vuole “dritti in piedi”: beato, in ebraico, vuol dire “stai dritto in piedi” e non 
beato–felice. Perciò quando Gesù dice “Beati i poveri” vuol dire “state dritti in piedi 
voi che siete poveri”, state dritti in piedi voi che faticate a vivere, state dritti in piedi 
voi che soffrite. Gesù non è uno che ha sofferto più di altri, non è uno che è stato 
torturato più di altri: la grandezza di Gesù sta nel fatto che, nonostante sputi, schiaffi, 
frustate, abbandoni e tradimenti, non l’ha fatta pagare a nessuno! Invece noi, soffocati
dal nostro egocentrismo, quanta fatica nel solo tentare di non odiare, nel solo cercare 
di capire, nel solo provare a dire grazie. E lungo la salita al Calvario, caduto per tre 
volte, Gesù si è sempre rimesso dritto in piedi, e da solo e con l’aiuto del cireneo.

Preghiamo il Signore Gesù e la Vergine Maria affinché il dolore che abbiamo dentro 
per le nostre ferite, da acido e duro di rabbia diventi dolce e necessario per capire che,
al mondo, non ci sei solo tu, ma c’è anche l’altro che ha la sua di croce e ha bisogno 
di aiuto per portarla.

V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESU’ DOPO 
TRE ORE DI AGONIA

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,25.30
Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “E’ 
compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito.

Maria, madre di Gesù, che ai piedi della croce sei diventata nostra madre, ‘rega 
perché la passione e morte del tuo Figlio ci assicurino il Paradiso come il buon 
ladrone.


