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II^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: ISTRUIRE GLI IGNORANTI

Quando si parla di ignoranza subito si fa riferimento al grado di istruzione, alla 
propria preparazione culturale, a forme di analfabetismo più o meno gravi.
In passato, grazie ai santi educatori ed all’obbligo scolastico, divulgato in tutto il 
mondo, si è cercato di porre rimedio.
Attualmente si potrebbe dire che ignorante non vuol significare, solamente, senza 
cultura e senza erudizione. Ignorante è chi non conosce proprio le cose che più 
dovrebbe conoscere. Analizzando la condizione dell’umanità di oggi, ci rendiamo 
conto che l’uomo è in grado di portare a termine le indagini più complicate ma è 
muto davanti alle domande fondamentali e più semplici, che la vita ci pone; è in 
grado di andare a raccogliere i sassi della luna e non può dirsi che cosa è venuto a 
fare sulla terra.
Ignorare quale sia il significato del nostro stesso vivere, ignorare se la nostra venuta 
all’esistenza abbia come premessa e come ragione un disegno d’amore oppure una 
casualità cieca.
Il primo e più grande atto di carità che possa essere compiuto verso l’uomo è quello 
di dirgli le cose come stanno.
Di rischiare l’oscurità nella quale è caduta l’attuale umanità che convinta di poter 
vivere senza Dio si è imbarbarita e quasi disumanizzata.
Questa è la prima opera che la Chiesa esercita e deve esercitare nei confronti della 
famiglia umana, l’annuncio instancabile della verità.
Per far questo, come ci insegnò nelle sue catechesi padre Jozo, non abbiamo bisogno 
di tanti maestri ma di tanti testimoni che con la propria vita, senza scorciatoie e senza 
compromessi vivano e divulghino ciò che Gesù ci ha insegnato.

I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NELLE ACQUE DEL 
GIORDANO

Dal Vangelo secondo Marco 1,9-11
In quei giorno 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”.

Con la tua umiliazione, Gesù, ci hai innalzato alla tua Divinità, è l’eccesso del tuo 
amore, della Tua Misericordia; hai pietà per la nostra miseria.
Gesù, Tu sei tutto per noi, aiutaci ad essere uniti nella preghiera. Sei nostro Padre e 
noi, per Tua Grazia, siamo figli tuoi; sei il nostro Salvatore, insieme a tua Madre 
Santissima.



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
Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Questo, a Cana di 
Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui.

La presenza di Gesù alle nozze di Cana è un fatto che fa pensare. Dice chiaramente 
che la famiglia non è completa se manca Dio. La famiglia, infatti, ha bisogno di Dio 
per accendersi di amore vero e pertanto l’assenza di Dio produce il fallimento della 
famiglia. Come si spiegano i drammi di oggi! In quante famiglie si respira aria di 
indifferenza, di frivolezza, di egoismo: manca Dio, manca l'amore! Preghiamo per le 
famiglie invocando Maria, affinché ottenga da Gesù il miracolo del cambiamento 
dell’acqua in vino.

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”.

Tempo fa incontrai una Donna, la conoscevo per sentito dire, mi disse che quel 
preciso momento della mia vita poteva essere per me un tempo speciale ed intenso, 
un’occasione da non perdere.
Poco dopo mi presentò suo Figlio, il quale mi promise che se mi fossi fidata di Lui la 
mia vita non sarebbe stata più la stessa, avrei dovuto però spostare il baricentro da me
a Lui.
Sentivo la Sua presenza a un passo da me, se io liberamente l’avrei seguito mi 
avrebbe rialzata, perdonata e insegnato non solo a vivere, ma ogni cosa, tutto 
d’accapo, ogni giorno.
Piano piano avrei imparato a riconoscere la Sua voce, a volte si sarebbe nascosto 
nelle persone che avrei incontrato, mai per caso, altre avrebbe parlato rimanendo nel 
silenzio lasciando a me le scelte da prendere secondo i Suoi insegnamenti.
Col tempo imparai a fare delle mie orecchie delle cisterne per non perdere nemmeno 
una parola di quell’Uomo che 2000 anni fa incontrò, come me e noi oggi, altri uomini
ai quali rovesciò la vita “per non essere più noi, ma veramente noi”.



IV° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ SUL MONTE TABOR, SI MANIFESTA 
AGLI APOSTOLI NELLO SPLENDORE DELLA DIVINITA’

Dal Vangelo secondo Luca 9,28-29
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.

Saliamo sul monte Tabor pregando e diciamo con gioia: ”E’ bello per noi stare qui, 
facciamo tre tende…” :
Ascoltiamo la voce del Padre che dice oggi anche a noi: “Ascoltate Gesù! Seguite 
Gesù! Non perdete altro tempo, perché il tempo della vita è tanto breve!”.
Viviamo la nostra vita quotidiana nella speranza e nella certezza, che ci viene dalla 
fede, di poter raggiungere, un giorno, la città celeste e poter gioire illuminati dallo 
splendore di Cristo.

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

 Dal Vangelo secondo Matteo 26,26-28
“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”.

Dio si fa Pane di vita! Chiediamo a Gesù di aiutarci a non vivere mai più Messe 
distratte, fredde, trascurate, senza entusiasmo, senza la gioia dell’incontro con Gesù 
vivo e vero.

 


