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1^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: CONSIGLIARE I DUBBIOSI

Uno dei doni dello Spirito Santo è il “Consiglio” perciò chi vuole dare giusti e saggi 
consigli deve, prima di tutto, essere in sintonia con Dio e pregare lo Spirito Santo, 
poiché non si possono esprimere opinioni personali ma consigliare nella Verità chi ha
bisogno di sostegno.
Il dubbio non è un atteggiamento negativo quando stimola la ricerca della verità del 
giusto senso, perché nella società attuale avvengono cambiamenti rapidi e di ogni tipo
e si è sommersi sa fiumi di parole provenienti da maestri di ogni genere, per cui, 
nell’animo si insinuano facilmente interrogativi e dubbi: in particolare sull’esistenza 
di Dio, sul senso della vita, sull’aldilà.
Il dubbio persistente, invece, diventa un limite, rendendo le persone fragili, insicure 
ed ansiose, incapaci di fare scelte secondo Dio e giuste per se stessi.
Di fronte a problematiche a cui non siamo capaci di dare aiuto è doveroso l’ascolto, 
anche se può sembrare inefficace, perché parlare con qualcuno disposto ad ascoltare 
le proprie difficoltà dà comunque sollievo ed è già un’opera di carità.
Non tutti abbiamo gli stessi doni e, non tutti siamo adatti 2° Consigliare” ma, come 
dice S: Paolo.” ognuno con i suoi carismi arricchisce i doni degli altri per il bene di 
tutti” e, poiché siamo battezzati, abbiamo l’obbligo di testimoniare la nostra fede, 
perciò siamo chiamati ad istruirci in essa, a diffonderla e dare una mano a chi vacilla.

I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI

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.
  
Le mie croci mi servano, Signore, per amarti di più e per insegnare agli altri che la 
scienza dell’amore si apprende nel dolore.

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

Dal vangelo di Giovanni 19,1
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.



La flagellazione di Gesù ci insegna ad accettare i nostri dolori fisici grandi o piccoli, 
come una malattia, un incidente, le calamità naturale, la cattiveria tra gli uomini, la 
perdita di una persona cara. Viviamo con Gesù ed uniamoci a lui nella sua passione, 
con l’aiuto della preghiera ci doni la forza e di andare avanti e di non mollare mai, 
specialmente davanti ad un monte pieno di rocce dure e taglienti. Perché Dio ci ama 
veramente, specialmente nel dolore.
Unisco a questa preghiera 6tutta la popolazione dei terremotati perché con le loro 
sofferenze possano ritrovare la forza e la speranza di andare avanti e ricominciare a 
vivere.

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

Dal Vangelo secondo Matteo 27,29-30
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella 
destra, poi…lo schernivano: “Salve, re dei Giudei!” E, sputandogli addosso gli 
tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo.

Chiediamo a Maria Vergine, che ci ottenga forza invincibile e serenità incrollabile ed 
almeno una scintilla dell’infinita dignità con cui Gesù Cristo ha affrontato gli scherni 
ed i tormenti in questa fase della sua Passione.

 

IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO SOTTO IL
PESANTE LEGNO DELLA CROCE

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,16,17
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli portando la
croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota.

Maria, siamo insieme a te davanti a Gesù che porta la croce, Il suo dolore e la sua 
fatica ci fanno pensare a tutte le persone che amiamo e che stanno portando una croce
pesante.
Ti chiediamo, o Maria, di intercedere per tutti i tuoi figli una fede salda, perché la 
durezza della malattia, della solitudine, del dolore…non riempiano di buio i cuori e 
non facciano perdere la speranza che ha sostenuto Gesù sulla via del Calvario.



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

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,18-30
Giunti al Golgota lo crocifissero…Presso la croce di Gesù c’era sua Madre…Dopo 
aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto1” E, chinato il capo, spirò.

Grazie Gesù, per tutto quello che hai fatto per noi, per aver sparso per noi il tuoi 
prezioso sangue.
Ogni giorno, per qualche momento, dovremmo fermarci ad adorare e a riflettere sul 
dolore che hai patito.
In questo modo capiremmo l’amore che hai avuto per noi.
Cara Mamma Celeste, per tua intercessione presso Dio, aiutaci ad amare le Sante 
Piaghe del tuo Dilettissimo Figlio, così da accettare, con il massimo impegno, le 
nostre infermità corporali e spirituali.


