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3^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE: VESTIRE GLI IGNUDI

Dal Libro della Genesi:… Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero 
d’essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Il Signore Dio fece 
all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li rivestì.

La nostra realtà è di benessere, ma guardando appena un poco oltre vediamo popoli 
spogliati di tutto: casa, territorio, cultura. Vediamo gente che non ha di che coprirsi, 
coperte per ripararsi.
La nudità del corpo ferisce anche l’anima perché essere nudi significa vergogna, 
umiliazione, frustrazione totale e questo fa ricordare le ultime ore di Gesù sul terra, 
spogliato dei suoi vestiti, schernito con schiaffi e sputi ed insultato.
L’uomo nudo è il più povero tra i poveri.
Intorno a noi, invece vediamo un’altra forma di “uomo nudo”. Assistiamo al degrado 
della dignità, del rispetto per il corpo, che è tempio dello Spirito Santo. Non ci 
appartiene quasi più la parola pudore o vergogna. Sembra che nulla sia più fuori 
luogo. Tutte queste nudità sono il riflesso della nudità raggiunta dall’anima ed i 
mezzi di comunicazione hanno la responsabilità di diffondere mode e stili di vita 
sempre più lontani dalla vera natura dell’uomo. 
Questa opera di Misericordia ci interroga sulle povertà del nostro tempo, sollecita a 
vedere le conseguenze dei peccati di egoismo, di lussuria e sopraffazione che 
generano miserie di ogni tipo. Siamo chiamati a confrontarci con ciò che ci circonda, 
cioè, aiutare le nudità del corpo con la carità ed aiutare con delicatezza e semplicità 
chi ci è più vicino nel ritrovare il pudore, il vero senso di ogni azione, la speranza.
A me stessa domando: “Sono capace di togliere dal mio armadio un bell’abito per 
donarlo a chi è nel bisogno? Mi impegno abbastanza nell’offrire alla S. Vergine 
preghiere e digiuni affinché i bisognosi trovino aiuto materiale e spirituale per poter 
tornare a vivere con la dignità dei figli di Dio?
La Madonna ci insegna ad intercedere per i fratelli on preghiere e digiuni.

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 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, lo Spirito che era sceso su di te ora scende su tuo Figlio che dà inizio alla sua 
missione pubblica, mettendo tutta la sua vita a servizio del Regno.
Aiutaci a essere docili all’azione dello Spirito nella nostra vita.

II° MISTERO DELLA GLORIA: GESU’ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE 
NOZZE DI CANA

Dal Vangelo secondo Giovanni
Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze
anche Gesù con i suoi discepoli.

Gesù per entrare nelle nostre case vuole essere invitato. Non vuole sentirsi un intruso 
o un ospite indesiderato.
Ma se lo invitiamo Lui verrà sicuramente e se accogliamo l’invito della Madonna, 
cioè di fare quello che Lui ci dirà, allora porterà nelle nostre case quell’amore e 
quella gioia che portò a Cana di Galilea, doni che soltanto Lui ci può dare.

 III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO

Dal Vangelo secondo Marco 1,15
Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo.  

Gesù annuncia l'avvento del Regno di Dio e invita alla conversione e Maria 
ce lo ricorda:  
“Cari Figli, vi invito alla conversione individuale. Questo tempo è per voi.
Senza di voi il Signore non può realizzare ciò che vuole.
Cari figli, crescete di giorno in giorno attraverso la preghiera, sempre più 
verso Dio”.

Donaci Madre di essere Apostoli che vivono in costante CONTEMPLAZIONE

 



  IV° MISTERO DELLA LUCE: LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SUL 
MONTE TABOR 

Dal vangelo di Matteo (17, 1-3):
 In quel tempo Gesù prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillo come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la luce: ed ecco apparvero loro Mosè ed 
Elia che conversavano con lui.

"Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!". 
L'invito rivolto dal Padre ai discepoli risuona ancora oggi per noi e per tutta la 
Chiesa. Ascoltatelo! Questo appello ci spinge ad intensificare il cammino. E' un 
invito a lasciare che la luce di Cristo illumini la nostra vita e ci comunichi la forza per
annunciare e testimoniare il Vangelo ai fratelli. E' un impegno che, come ben 
sappiamo, comporta a volte non poche difficoltà e sofferenze.

In questa decina voglio pregare in modo particolare per tutte le donne alle quali Gesù 
diede, attraverso Maria Maddalena, il grande compito di evangelizzare. E’ la prima 
persona a cui viene affidato questo compito così importante ed è proprio per questo 
che il santo Padre ha istituito, venerdì 22, giorno di santa Maria Maddalena, come 
festa liturgica.

V° MISTERO DELLA LUCE; GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA 
COME TESTAMENTO D’AMORE.

Dal Vangelo secondo Matteo 26,26-28
Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prese il 
calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è
il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati”.

Dobbiamo sempre ringraziare Gesù ogni giorno per quello che ha fatto per noi, ci ha 
donato il suo Corpo ed il suo Sangue per salvarci dal peccato. L’umanità è minacciata
dal peccato, non c’è pace.
Maria, Gesù, aiutateci a ritrovare la pace, noi Vi preghiamo.


