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III^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: “AMMONIRE I PECCATORI” 
Correggere colui che si sbaglia.

Questa opera di misericordia si riferisce soprattutto al peccato. 

Quando parliamo di ammonire i peccatori bisogna sempre tenere presente che tutti 
siamo peccatori, per cui quanto è detto ci vede sempre coinvolti sia come peccatori 
che come quelli che ammoniscono: in fondo quando ammoniamo correttamente i 
peccatori non siamo altro che dei peccatori che avendo ricevuto almeno un barlume 
della luce di Cristo hanno il cuore aperto alla speranza

La correzione fraterna è spiegata proprio da Gesù nel vangelo di Matteo: “Se il tuo 
fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà avrai 
guadagnato il tuo fratello” .

Dobbiamo correggere il nostro prossimo con mansuetudine e umiltà. Spesso sarà 
difficile farlo, ma in questi casi possiamo ricordare ciò che dice l’apostolo Giacomo 
alla fine della sua lettera: “Chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore, salverà 
la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati”
Il frutto dell’ammonizione è Ritrovare la pienezza della fraternità, senza paure, senza 
vergogne. Non c’è gioia da soli e non ci si salva da soli. Triste l’uomo cui non si può 
dire nulla! Non abbiamo paura di ammonire e di farci ammonire, per trovare la gioia 
vera che il peccato ruba e nasconde. Sempre con la libertà dell’amore. Anche 
nell’ammonire i peccatori “ama e fa’ ciò che vuoi”.

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

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”.

O Maria, donna del Sì, l’Amore di Dio è passato attraverso il tuo Cuore ed è entrato 
nella nostra tormentata storia, per riempirla di luce e di speranza. Noi siamo legati 
profondamente a te, siamo figli del Tuo umile Sì! Tu hai cambiato la bellezza della 
vita, perché, la Tua anima era un limpido cielo dove Dio poteva disegnare l’Amore ed
accendere la luce che illumini il mondo.
O Maria, donna del Sì, prega per le nostre famiglie affinché, rispettino la vita 



nascente ed accolgano ed amino i bambini, stelle del cielo dell’umanità.
Proteggi i figli che si affacciano alla vita, sentano il calore della famiglia unita, la 
gioia dell’innocenza rispettata, il fascino della vita illuminata dalla Fede.
O Maria, donna del Sì, la tua bontà, ci ispira fiducia e ci attira dolcemente a te 
pronunciando la più bella preghiera, quella che abbiamo appreso dall’Angelo e che 
vorremmo che non avesse mai fine: Ave Maria, piena di Grazia

II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA A SANTA 
ELISABETTA

Dal Vangelo secondo Luca 1,41-42
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo, 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”.

Maria ha fatto visita ad Elisabetta non per festeggiare ma per aiutarla in casa vista la 
sua tarda età, e questo messaggio ci indica che anche noi abbiamo i nostri prossimi da
aiutare e sono tutte quelle persone con cui viviamo, quelli che incontriamo tutti i 
giorni. 

III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI  GESU'  NELLA GROTTA  DI  
BETLEMME

Dal Vangelo secondo Luca (2, 6-7)
Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a Betlemme per il censimento, si compirono 
per lei i giorni del parto.

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.

Dio attraverso Maria ci ha donato Gesù. E' nato nella povertà, nel silenzio di 



una notte, nel buio delle tenebre che avvolgevano il mondo. Anche oggi ci sono 
tenebre, e Gesù vuole rischiararle con la sua presenza, lo fa e vuole farlo ancora per 
mezzo di Maria. Gesù vuole nascere e rinascere in mezzo agli uomini, per dare 
ancora a tutti la sua luce, il suo amore e la sua pace.

Accogliamo Gesù nel nostro cuore e teniamolo con noi insieme a Maria.

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

Dal Vangelo secondo Luca 2,22-23
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono 
il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del 
Signore; ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore.

Si compia, o mio Dio la tua Divina Volontà anche se non la comprendo. Si compia, o 
mio Dio, la tua Divina Volontà anche quando non riesco a vederla.

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

Dal Vangelo secondo Luca
Quando, dopo tre giorni, Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel tempio, Maria gli 
disse: “Figlio mio, perché ti sei comportato così con noi? Tuo padre ed io ti abbiamo 
cercato pieni di angoscia”. Gesù rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate che 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Poi Gesù tornò a Nazaret con Maria e 
Giuseppe e obbediva loro volentieri.

Notiamo il momento di ansia e di angoscia di Maria che si accorge di aver perduto 
suo Figlio Gesù. Notiamo lo stato d’animo di una madre durante la ricerca del figlio 
smarrito.
 Il figlio è per i genitori il tesoro più prezioso e non si danno pace finché non lo hanno
ritrovato.
Anche oggi la Vergine Maria si preoccupa quando qualcuno di noi, figli affidatigli da 
Gesù, si perde andando incontro ai vari idoli del mondo e al peccato, Lei 
amorevolmente ci viene a cercare come ha fatto con Gesù; anche se non riesce a 



comprendere il comportamento di Gesù, Lei, insieme a Giuseppe, in piena umiltà, 
accetta senza pretendere di insegnargli nulla, lascia che sia fatta la volontà di Dio.
Forse Dio fa rientrare la sofferenza nel cammino di salvezza di ognuno di noi.
Il vero viaggio non è andare dietro alle cose da fare o ai programmi stabiliti, ma è 
seguire Dio che ha sempre qualcosa da dirci in ciò che avviene intorno a noi, sia essa 
gioia o dolore.


