
LUNEDI 12 SETTEMBRE 2016

2^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE, INSEGNARE AGLI IGNORANTI

Dal Vangelo secondo Luca 9,35
..E dalla nube uscì una voce, che diceva. “ Questi è il Figlio mio, l’eletto, 
ascoltatelo!”.

L’icona di quest’opera di misericordia si identifica con gli apostoli Andrea e Filippo 
che conducono i greci da Gesù perché volevano vederlo. Insegnare, per il cristiano, 
significa condurre, accompagnare chi è nell’oscurità alla luce vera, la “miseria” alla 
“misericordia”, chi ignora alla pienezza della verità, condurre gli uomini a Gesù è 
l’unico insegnamento che siamo in grado di dare, l’unica sapienza che possiamo 
donare, l’esclusiva perla che possiamo condividere. Con un’altra similitudine 
potremmo paragonare l’ignorante a colui che non vede o che non ha visto qualcosa. 
Gli angeli del Signore apparendo ai pastori li invitarono ad “andare e vedere”; è 
importante scorgere e vedere spiragli nuovi, rendersi conto e toccare con mano la 
misteriosa presenza di Dio nella nostra e nell’altrui vita.
L’insegnamento cristiano non è una mera comunicazione.
Per questo dobbiamo combattere il pregiudizio – che ci sia opposizione tra sapere e 
carità.
Dobbiamo scommettere invece sulla dimensione di “carità” del sapere senza cadere 
nello studio egoistico che isola e rende superbi. Il sapere va coltivato per rispondere a
richieste e a bisogni degli altri. Bernardo di Chiaravalle in un suo testo scriveva: “Vi 
sono coloro che vogliono conoscere solo per conoscere e questa è curiosità; vi sono 
coloro che vogliono conoscere solo per vendere il loro sapere e questo è un guadagno
ingiusto; vi sono coloro che vogliono conoscere per essere edificati e questa è la 
saggezza; infine vi sono coloro che vogliono conoscere per edificare e solo questa è 
la carità”.

I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE DI GESU’

Dal Vangelo secondo Matteo 28,1-6
Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l’altra
Maria andarono a visitare il sepolcro.
Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si 
accostò, rotolò la pietra e si pose a scendere su di essa. Il suo aspetto era come la 
folgore e il suo vestito bianco come la neve, Per lo spavento che ebbero di lui le 
guardie tremarono tramortite. Ma l’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! 
So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come aveva detto; venite a 
vedere il luogo dove era deposto”.



L’angelo annuncia la resurrezione: “Non è qui. E’ risorto come aveva detto”: Gesù 
l’aveva detto, ma i discepoli non lo stavano a sentire, come spesso capita anche a noi.
Quelle donne ascoltarono e credettero. Era la prima Pasqua. Ed ecco una piccola 
comunità di due donne. Ancora una volta, come nel Natale, “ai poveri è annunciata la
buona novella”. Quelle due donne ascoltano l’angelo e non hanno più paura. Una 
gioia le invade e le spinge a correre verso i discepoli; quella gioia non si può 
trattenere per sé, è un’energia che cambia il mondo.

II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’AL CIELO.

Dal Vangelo secondo Marco 16,19
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in Cielo e sedette alla destra 
di Dio.

Gesù, fa che quando l’anima mia si separerà dal corpo per il tuo divino amore sia 
accolta tra le tue braccia e il mio cuore si unisca per sempre al tuo.

III° MISTERO DELLA GLORIA. LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU 
MARIA VERGINE E GLI APOSTOLI RIUNITI NEL CENACOLO

Dagli Atti degli Apostoli 2,1-4
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte di 
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di 
fuoco che si dividevano e si posarono su di loro; ed essi furono pieni di Spirito Santo.

Per Grazia e per la sana devozione alla Madonna ci ritroviamo a pregare in questo 
luogo santificato dalla presenza di Gesù, frutto del grembo di Maria per opera dello 
Spirito Santo.
Mistero incomprensibile alla scienza ma se accolto nella Fede illumina il nostro 
vivere quotidiano.
Oggi, in questo Cenacolo, per grazia, ci doni Dio lo Spirito Santo per l’intercessione 
di Maria Sua dolcissima Sposa e nostra tenerissima Madre.



IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL 
CIELO

Dal Vangelo secondo Luca1,49
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo nome.

Vivere uniti a Maria prepara alla felicità suprema che è vivere in Gesù, poiché il 
mezzo più efficace per purificare e consolidare la nostra unione con l’amore 
misericordioso è Maria.

V° MISTERO DELLA GLORIA. L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA 
REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA.

Dagli Atti degli Apostoli 12,1
Nel Cielo apparve un segno grandioso una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle

Maria è ora in Cielo, unita a suo Figlio, contemplando Dio e pregando per noi. Per i 
suoi meriti è venuto al mondo Gesù, per mezzo di lei passano tutte le Grazie che ci 
dona. Ogni giorno consacriamo noi stessi, le nostre famiglie a lei, nostra Madre e 
Regina, affidiamole le nostre preghiere, suppliche e propositi, certi delle sue 
intercessioni.
Regina del Cielo e della Terra guidaci nel cammino verso l’eternità. 


