
IMPARARE AD AMARE - MISTERI GLORIOSI 
(mercoledì , domenica) 

 
1° mistero glorioso: Gesù Cristo risorge da morte. 
Il Vangelo narra che la mattina di Pasqua l'angelo proclamò: "Gesù di Nazaret, il crocifisso, è 
risorto!" (Marco 16, 6). La risurrezione di Gesù attesta in modo manifesto che Dio nella sua 
giustizia fa sempre trionfare il bene sul male, l'amore e la carità sull'odio. È per questo motivo 
che il bene che facciamo agli altri, anche se passa inosservato, ha una forza misteriosa giacché 
è sostenuto da Dio. O Maria, voglio partecipare al trionfo di Gesù e vincere il male facendo il 
bene con bontà e spirito di servizio, con il sorriso e la pazienza. 
 
2° mistero glorioso: Gesù Cristo ascende al cielo. 
Il Vangelo ci rivela che Gesù, prima di risalire al cielo, affidò ai suoi Apostoli questa missione: 
"Andate dunque ed ammaestrate tutte le nazioni … insegnando loro ad osservare tutto ciò che 
vi ho comandato" (Matteo, 28, 19-20). Nel quadro di questa missione della Chiesa, di cui sono 
membro, Gesù Cristo mi affida una missione particolare: testimoniare la mia fede in Lui e nel 
suo Amore. O Maria, aiutami a prendere le decisioni giuste ed a compiere gesti coerenti con la 
mia fede così da dare il buon esempio. 
 
3° mistero glorioso: Lo Spirito Santo discende sugli Apostoli. 
Il libro degli Atti degli Apostoli ci dice che dopo l'ascensione di Gesù Cristo, i suoi discepoli "erano 
assidui e concordi nella preghiera … con Maria, la madre di Gesù" nel Cenacolo di Gerusalemme 
(Atti 1, 13-15). Nel giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo discese su di loro e così nacque la 
Chiesa fondata da Gesù (Atti 2, 3). Il Signore si serve della Chiesa Cattolica per comunicarci la 
sua forza d'amare. Trovo infatti nei sacramenti e negli insegnamenti della Chiesa, negli esempi 
dei santi, nella comunione fraterna della mia comunità cristiana un sostegno per vivere la carità. 
O Maria, mostrami cosa potrei fare per dare il mio contributo alla crescita della Chiesa, che è la 
mia famiglia spirituale. 
 
4° mistero glorioso: Maria è assunta in corpo e anima al cielo.  
La Vergine Maria fu innalzata da Dio in cielo non solo con la sua anima immacolata, ma anche con 
il suo corpo al termine della sua esistenza terrena. Questa verità dovrebbe provocare una 
rivoluzione culturale nella nostra società; il nostro corpo è stato creato da Dio, è stato assunto 
da Gesù nella sua incarnazione ed il suo traguardo finale è l'immortalità in cielo. La sessualità fa 
dunque parte della dimensione sacra della persona umana; servirsene per compiere il male 
equivale a degradarla. O Maria, aiutami a vivere secondo la mia alta dignità di persona umana e 
di cristiano seguendo l'esempio del tuo Figlio, Gesù Cristo, l'Uomo Perfetto.  
 
5° mistero glorioso: Maria è incoronata regina del cielo e della terra. 
Con il trionfo di Maria in cielo viene svelato il piano che Dio ha sull'umanità; l'Apostolo san Paolo 
descrive così questo progetto divino: il nostro Padre celeste "ci ha scelti in Cristo prima della 
creazione del mondo, per essere, al suo cospetto, santi ed immacolati nell'amore" (Efesini 1, 4). 
La Santa Vergine mi aiuta costantemente a realizzare questo piano di Dio nella mia vita. O 
Maria, tu che sei la Madre della Carità, guidami, sostienimi mentre mi impegno per far un salto 
di qualità nel mio modo di amare; solo nella carità trovo il significato della mia vita e sperimento 
la vera felicità.  


