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III^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: AMMONIRE I PECCATORI 

 

“Se il tuo fratello commette una colpa, va’ ammoniscilo fra te e lui solo: se ti 

ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello” 

 

 

La parola del Signore non lascia dubbi circa il dovere di correggere chi sbaglia, ma 

l’esperienza di tutti i giorni è li a ricordarci che questo insegnamento non è messo in 

pratica. 

Richiamare al bene chi sbaglia, per molti, equivale a farsi i fatti degli altri. 

Oggigiorno il senso del peccato, il rispetto dei valori e delle consuetudini non godono 

di popolarità. 

La pedagogia ha ritenuto che anche e soprattutto i bambini non vadano richiamati o 

ammoniti perché si rischia di creare in loro dei “complessi”. Così i richiami alle virtù 

e alla legalità rischiano di essere trascurati da chi ha deciso di non ammonire chi 

sbaglia e preferisce chiudere elegantemente gli occhi. Certo le persone vanno 

rispettate, sempre. 

Non si tratta di giudicare gli altri, ma di aiutare a capire quando e dove si sbaglia 

quindi prendere coscienza. 

“Ammonire” non significa mortificare, ma aiutare a comprendere il proprio errore. 

Per fare questo la prima cosa importante consiste nel chiamare le cose con il loro 

nome, senza complicità. Il “male “e l’illegalità, per esempio, vanno chiamati “male 

“e “illegalità” con chiarezza e senza timore già in famiglia e poi a scuola, per strada e 

decisamente anche in chiesa. 

 
 

 

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 sedere su di essa. 

L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. 

Non è qui. E’ risorto, come aveva detto”. 

 

Risorgendo, Gesù, ha dato prova che l’uomo, unito a Lui, può vincere il peccato, e 

quindi, la morte. 

Nella vita posiamo scegliere due direzioni liberamente: di fare la nostra volontà o fare 

la volontà di Dio. 

Questo mistero della risurrezione ci fa capire che se noi facciamo la volontà di Dio 

sulla terra, la vita non finirà dopo la morte, ma semplicemente cambia e si trasforma. 



Tutto quello che ci accadrà sarà semplicemente il disegno Divino di Dio su ciascuno 

di noi e la Sua volontà va fatta nel momento presente. Il passato è andato e non si può 

rincorrerlo e per esso non ci resta che rimetterci alla Sua misericordia. 

Se noi non credessimo che Gesù Cristo è risorto, sarebbe vana qui la nostra presenza 

e la nostra fede. 

 

 

 

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

 

Dal Vangelo secondo Luca 24,50-51 

Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 

 

Guardiamo spesso il Cielo. E’ un gesto di riconoscenza verso Dio: per il dono del 

creato, della vita, del Suo Figlio Gesù, di Maria, dei santi. Lassù ci sono coloro che ci 

hanno voluto bene, i nostri cari, coloro che ci hanno preceduto, lasciandoci degli 

esempi da seguire. Guardiamo il Cielo e non sentiamoci soli. Guardiamo il Cielo e 

diciamo: “Grazie”. 

Maria, aiutaci a dire “grazie” per ciò che siamo e ciò che abbiamo. 

 

 

III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU 

MARIA E GLI APOSTOLI 

 

Dagli Atti degli Apostoli 2,3-4 

Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 

loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. 

 

Che emozione ricordare il giorno della Cresima! 

Spirito Santo, sposo di Maria, sorgente di luce, di pace e d’amore: irradia le nostre 

anime con la Tua potenza Divina. Concedici di vivere nella pace nel mondo. 

 

 

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

CIELO 

 

Dal Vangelo secondo Luca 1,49 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome 

 

Il Signore viene a prendere la Madre per portarla con sé nel suo Regno. 

Maria, che da sempre era nel disegno del Padre, è stata assunta in cielo e di là 

intercede per noi. Lavora per condurci dal suo Figlio e, in quanto Madre, si prende 



cura di noi, ci protegge, ci custodisce; ci ama come solo Lei sa e può, anche se a volte 

non la sentiamo vicina o semplicemente non sappiamo ascoltarla. 

Proviamo ad aprire il cuore e ad ascoltare la sua chiamata; Lei, che tanto ci ama, è 

sempre pronta ad aiutarci e a prendersi cura di noi. 

 

 

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 

 

Vergine Santissima, ti contempliamo incoronata in Cielo Regina di tutto l ‘universo. 

All’inizio delle apparizioni a Medjugorie, i bambini hanno chiesto: “Chi sei? Come ti 

Chiami?”. Cara Madre tu hai risposto: “Sono la Regina della Pace”. 

Il tuo nome è entrato nei nostri cuori e ti invochiamo con questo attributo. 

Grazie, Signore, per la Vergine Maria e Regina della Pace che prega ed intercede 

perché tutti possiamo vivere in pace, nella speranza, nell’amore, nella fede. 

PACE vuol dire TORNARE A DIO E CONVERTIRSI.  

 

 

 

 

 

 

 

 


