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VI^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE: VISITARE I CARCERATI

– “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il premio preparato per voi fin 
dalla fondazione del mondo. Perché io ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 
25,36).
– “Signore, quando ti abbiamo visto in carcere e siamo venuti a trovarti?” (25,39).
– “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).

L’Anno santo porta con sé un forte richiamo in favore di coloro i quali, a motivo 
della loro cattiva condotta, scontano nelle carceri una pena lunga e dura. E non sono 
pochi gli innocenti che trascorrono lunghi anni in cella.

 Illumina i giudici perché tentino tutte le strade per arrivare alla verità, e dà la forza 
della fede ai condannati.
Se è giusto che ognuno paghi per quello che ha commesso, è pur sempre vero che noi
cristiani abbiamo l’esempio di Gesù, che ha detto:” Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno”. Lo Spirito Santo che abita in noi ci sospinga alla 
misericordia e alla compassione.

Purtroppo andare a visitare i carcerati non è cosa molto semplice ma stare vicini a 
loro anche solamente con la preghiera è di grande aiuto. Il Signore accoglie tutte le 
nostre preghiere. 

Inoltre vorrei ricordare che ci sono altre forme di prigionia: della droga, dell’alcool, 
della solitudine, della malattia e altre dipendenze.   Qui possiamo e dobbiamo stare 
vicino a chi ne ha bisogno, sia con la preghiera che con la nostra presenza amorevole 
e non far mancare a loro il nostro sostegno, il nostro incoraggiamento e far sentire 
loro che non sono abbandonati a loro stessi.  

I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NELLE 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 Santo 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”.

Maria, concedi ai tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo Spirito, di ascoltare come 
discepoli il tuo Figlio e di vivere sempre nel suo amore.

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.

O Maria, oggi, la storia di Cana la stiamo rivivendo! Intervieni con la tua 
intercessione di madre e salva la gioia che, talvolta, sembra stia scomparendo nelle 
famiglie e nel mondo intero.

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.

Gesù esorta alla vera conversione. Conversione è prima di tutto cambiare la nostra 
mente, il nostro cuore, scoprendo che Dio è Amore, che Dio è un Padre 
misericordioso, che corre incontro all’uomo che ritorna a Lui, lo abbraccia e perdona.
Lasciamoci avvolgere da questa meravigliosa verità, e la nostra vita cambierà. Perché
credere è donare il nostro cuore a Dio, è abbandonarsi alla Sua volontà. L’abbandono 
è ciò che rende figli Suoi.

IV° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ SI TRASFIGURA SUL MONTE TABOR

Dal Vangelo secondo Matteo 17,1-2



Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 
su un altro monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce.

Gesù sceglie un alto monte per andare coi suoi discepoli a pregare in disparte. E’ 
come se Gesù indicasse ai discepoli ma anche a noi la necessità di ritagliarsi uno 
spazio per raccogliersi in silenzio e dialogare intimamente con Dio.
La preghiera è il mezzo per aprire il nostro cuore e domandare al Padre di riempirci 
di Lui, della Sua grazia e il dono dello Spirito Santo.

Maria, Madre di Gesù, vogliamo unire le nostre preghiere alle tue, e con il tuo amore 
o Madre aiutaci ogni giorno a fare un passo in avanti nella fede, percorrendo la Via 
che è Gesù.

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 discepoli dicendo:” Prendete e mangiate; questo è il mio 
corpo”. Poi prese il calice e, dopo avere reso grazie, lo diede loro, dicendo: 
“Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per tutti, in 
remissione dei peccati. 

Grazie, Gesù, per il dono dell'Eucarestia, grazie perché da allora continui a lasciare il 
regno dei cieli e nascosto in un pezzetto di pane, vieni nei poveri cuori di ognuno di 
noi, per trasformare le nostre durezze di cuore   in impulsi del Tuo amore. Hai visto 
l'umanità affamata, e sei venuto a donare il tuo corpo e il tuo sangue, prima sulla 
croce e poi negli altari del mondo e nelle nostre mani. Un Dio che si incammina verso
di me, che mi desidera, che mi cerca, che entra in me, vuole fare comunione con me, 
ed io?...posso solo accoglierlo, ma non ho doni da offrire, nulla che sia degno di un 
Dio. Perdona, Signore, le nostre messe distratte, trascurate, fredde o tradite 
dalla vita, quando abbiamo scelto le nostre comode poltrone, la televisione, le partite 
o la pigrizia alla tua chiamata, ma Tu continui a ripetere a tutti che: eterna è la tua 
misericordia.

Grazie, Signore, perché tu sei fedele sempre, non ci abbandoni mai, perché tu 
sei l'Amore, ma oggi esorti me e ognuno di noi ad invitare Maria, ogni volta che ci 
accostiamo a ricevere l'Eucarestia, affinché sia la Madre a presentare a Gesù il nostro 
corpo, il ns cuore, la mente, lo spirito, l'anima, i ns peccati, le mancanze, omissioni e 
le poche cose buone e Lui sarà felice.
Grazie Gesù e Maria, perché con la vostra presenza viva, state passando adesso, 
accanto ad ognuno di noi, portando pace e amore. 
 




