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V^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: SOPPORTARE
PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE

Non posso non fare a meno di pensare alla pazienza come frutto dello Spirito Santo
Come posso testare se sono una persona paziente? Provo a pensare ai suoi contrari:
intollerante, frettoloso, insofferente! Ed allora mi accorgerò se sono o no portatore
sano di Spirito Santo.
Se per essere paziente parto dalle mie qualità, dal mio sforzo, mi accorgerò che non
ce la faccio, ma se parto dal mio rapporto con Cristo saprò essere tollerante se c’è
qualcuno da tollerare, nobile se c’è qualcuno da perdonare.
Quando decido di amare faccio memoria di quello che Cristo ha fatto per me così farò
le cose per chi se le merita e per chi no!
Dopotutto Gesù mi ha amato quando io non me lo meritavo e, in una sorta di
triangolazione in questa opera di misericordia, partirò da come Cristo l’ha applicata a
me, così io, la potrò applicare all’altro.
Signore, donaci di scorgere nelle contrarietà dei rapporti un’occasione per amare e la
coscienza di vivere sempre sa debitori e mai da creditori.

I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO A MARIA
VERGINE

Dal Vangelo secondo Luca 1,28.31
L’angelo entrando da lei disse; “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ecco
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”.

Santa Maria, dona accogliente, aiutaci ad accogliere la Parola nell’intimo del cuore.
A capire, cioè, come hai saputo fare tu, le irruzioni di Dio nella nostra vita.

II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA
ELISABETTA

Dal Vangelo secondo Luca 1,39.56
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu
colmata di Spirito Santo. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.



A meditare su questo secondo mistero della gioia ci aiuta Papa Francesco.
Nel settembre dello scorso anno, a Cuba, in un passaggio di una delle sue omelie, ha
detto: “Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci mette di fronte al movimento che genera
il Signore ogni volta che ci visita: ci porta fuori da casa. La gioia che scaturisce dal
sapere che Dio è con noi, la presenza di Dio nella nostra vita non ci lascia mai quieti,
ci motiva sempre al movimento. Quando Dio visita, ci porta sempre fuori casa,
Visitati per visitare, incontrati per trovare, amati per amare, pronti per servire.
Maria è la prima discepola di suo Figlio Gesù Cristo: una giovane, forse tra i 15 e i 17
anni, che, in un villaggio della Palestina, è stata visitata dal Signore che le annunciava
che sarebbe diventata la madre del Salvatore e che sua cugina Elisabetta, da tempo
sterile, era al sesto mese di gravidanza. Lungi dal credersi chissà chi e dal pensare che
tutti sarebbero venuti ad assisterla o servirla, lei esce di casa, in fretta, e va a servire.
Va ad aiutare sua cugina Elisabetta”.

Chissà quante case, accanto a noi, aspettano la nostra visita; quante persone aspettano
che il nostro “si” sbocci in amore. Non rimandiamo a domani!
Con questa decina vogliamo pregare Maria Madre di prontezza e di carità e
Tabernacolo dell’Eterna gioia, affinché ci insegni a fare come ha fatto lei.

III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ A BETLEMME

Dal Vangelo secondo Luca 2,7
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.

Il Figlio di Dio viene tra noi in una famiglia umana: Maria e Giuseppe accolgono il
bambino e se ne prendono cura. Questa scelta di Dio ci richiama alla vocazione della
famiglia: accoglienza, tenerezza, fede, dedizione, amore.
Vivere così rende bella e grande la famiglia e l’umanità.

IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO

Dal Vangelo secondo Luca 25-26.36.38
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che
aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo
gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il
Cristo del Signore.



...C’era anche una profetessa, Anna, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età.
…Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.

Signore, in questi tempi tanto difficili e di grandi prove per i cristiani ed il
cristianesimo stesso, ti prego di rafforzarci nella fede e nella testimonianza che Tu
solo sei la Luce, la Verità, la vera Via e la Vita.  Risvegliaci la fede dei primi cristiani
e donaci lo Spirito Santo del vecchio Simeone e dell’anziana Anna che Ti hanno
incontrato e riconosciuto come Unico Salvatore del mondo: Amen.

V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTORI
DEL TEMPIO

Dal Vangelo secondo Luca 2,49.51
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Sua madre serbava
tutte queste cose nel suo cuore

Immaginiamo il dolore di aver smarrito Gesù e la gioia di averlo ritrovato dopo tre
giorni.
Preghiamo per tutte le famiglie che in questo momento soffrono e piangono perché
hanno perso di vista il proprio figlio, la propria figlia…Perché anch’esse possano
gustare la gioia del ritrovamento, del ritorno a casa…
O Maria, ti preghiamo per tutti i ragazzi lontani che non conoscono Gesù, sono sordi
nell’anima…come alle nozze di Cana chiedi a Gesù di trasformare l’indifferenza e
l’apatia in amore… Digli: “Non hanno più amore Gesù, pensaci Tu!”.  A te nulla
rifiuterà, perché nulla gli hai rifiutato.
Mamma ti vogliamo bene, confidiamo e speriamo nel tuo aiuto. Grazie madre nostra!


