
IMPARARE AD AMARE - MISTERI LUMINOSI 
(giovedì) 

 
1° mistero luminoso: Giovanni Battista battezza Gesù nel Giordano. 
Gli evangelisti dicono che Gesù era comunemente conosciuto come il figlio di Maria (vedere Giovanni 
2, 1-2) ed il "figlio di Giuseppe di Nazaret" (Giovanni 1, 45; Luca 4, 22). Ma ecco che al momento del 
suo battesimo nel Giordano, la sua vera identità viene svelata: "il cielo si aprì e scese su di Lui lo 
Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo che diceva: «Tu sei il 
mio Figlio prediletto; in te mi sono compiaciuto»" (Luca, 3, 21-22). Anch'io sono figlio di Dio giacché il 
Padre celeste, con un amore tutto speciale e particolare, ha creato la mia anima spirituale ed 
immortale nel momento in cui sono stato concepito dai miei genitori. O Maria, fa' che questo amore 
personale di Dio per me sia la salda roccia sulla quale edifico la mia vita tra le difficoltà quotidiane. 
 
2° mistero luminoso: Gesù Cristo cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. 
L'evangelista ci narra che Maria fu la prima ad accorgersi che il vino era venuto a mancare durante il 
banchetto di nozze; dopo che Gesù ebbe compiuto il miracolo di trasformare l'acqua in vino, il capo del 
banchetto - che "assaggiò l'acqua diventata vino", ma "non sapeva da dove venisse quel vino" - si 
congratulò con lo sposo, che rimase, anch'egli, sorpreso della presenza di questo vino sconosciuto 
(Giovanni 2, 9-10). Gesù interviene nella mia vita per guidarmi, aiutarmi e proteggermi anche se 
non me ne accorgo; vivo in modo troppo agitato e superficiale e gli avvenimenti felici li attribuisco 
spesso al caso o alla fortuna. O Maria, donami il tuo sguardo di fede così che scopra come Gesù 
interviene negli avvenimenti della mia vita e Lo ringrazi per questi. 
 
3° mistero luminoso: Gesù Cristo annuncia il Regno di Dio. 
Gesù ci ha rivelato che nel cuore della "carta magna" del suo Regno vi è il suo comandamento 
della carità, che è la fonte della vera felicità: "Vi ho detto queste cose - Egli asserisce -, affinché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia perfetta … Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi" 
(Giovanni 15, 11-12). O Maria, impegnandomi a meditare i misteri del tuo Rosario, voglio 
approfondire gli esempi e gli insegnamenti di Gesù nel Vangelo; voglio metterli in pratica per 
sperimentare che "vi è più gioia nel dare che nel ricevere" (Atti degli Apostoli 20, 35). 
 
4° mistero luminoso: Gesù Cristo è trasfigurato sul Monte Tabor. 
Il Vangelo ci dice che Gesù prese con sé tre dei suoi Apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse in disparte su un alto monte per pregare. Lì "fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce" (Matteo 17, 2). Manifestando loro 
la sua gloria divina, Gesù mostrò che teneva in alta considerazione questi tre Apostoli. O Maria, 
voglio imitare questo gesto delicato del tuo Figlio; voglio rispettare gli altri, accettare i loro 
suggerimenti , fare loro sentire che sono importanti. 
 
5° mistero luminoso: Gesù Cristo istituisce il Sacramento dell'Eucaristia. 
Il Vangelo ci narra che durante l'ultima Cena del Giovedì Santo, "Gesù prese del pane e, 
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli 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 della nuova alleanza, versato per molti, in 
remissione dei peccati»" (Matteo 26, 26-28). Ogni domenica Gesù mi dice: "Venite a me voi tutti, 
che siete affaticati e oppressi ed io vi ristorerò" (Matteo 11, 28). O Maria, voglio, nel partecipare 
alla Messa domenicale, attingere da Gesù Cristo la forza per dare agli altri ciò che si aspettano da 
me durante la settimana. 


