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MISTERI DELLA LUCE

Passando dall'infanzia e dalla vita di Nazareth alla vita pubblica di Gesù, la contemplazione ci porta su quei
misteri che si possono chiamare, a titolo speciale, 'misteri della luce'. In realtà, è tutto il mistero di Cristo che è
luce. Egli è « la luce del mondo » (Gv 8, 12). Ma questa dimensione emerge particolarmente negli anni della vita
pubblica, quando Egli annuncia il vangelo del Regno. Volendo indicare alla comunità cristiana cinque momenti
significativi – misteri 'luminosi' – di qesta fase della vita di Cristo, ritengo che essi possano essere
opportunamente individuati: 1. nel suo Battesimo al Giordano, 2. nella sua auto-rivelazione alle nozze di Cana, 3.
nell'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione, 4. nella sua Trasfigurazione e, infine, 5. nell'istituzione
dell'Eucaristia, espressione sacramentale del mistero pasquale (Rosarium Virginis Mariae, 21). Ognuno di questi
misteri è rivelazione del Regno ormai giunto nella persona stessa di Gesù (Rosarium Virginis Mariae, 21).

Primo Mistero Luminoso. Il Battesimo di Gesù
Qui, mentre il Cristo scende, quale innocente che si fa 'peccato' per noi (cfr 2Cor 5, 21), nell'acqua del fiume, il
cielo si apre e la voce del Padre lo proclama Figlio diletto (cfr Mt 3, 17), mentre lo Spirito scende su di Lui per
investirlo della missione che lo attende (Rosarium Virginis Mariae, 21).
- Prima luce per la nostra vita è il fatto che tramite il battesimo siamo diventati figli di Dio;
- Nella confermazione abbiamo ricevuoto la pienezza del dono dello Spirito Santo;
- Su questi due sacramenti è basata tutta la nostra vita cristiana;
- Vita cristiana trova la sua pienezza nell’Eucaristia, dove si svolge il vero culto cristiano nello Spirito (Spirito
Santo) e nella Verità (Cristo).
- Surgite, eamus riscoprire i sacramenti del bettesimo e della cresima

Secondo Mistero Luminoso. Le Nozze di Cana
“Mistero di luce è l'inizio dei segni a Cana (cfr Gv 2, 1-12), quando Cristo, cambiando l'acqua in vino, apre alla
fede il cuore dei discepoli grazie all'intervento di Maria, la prima dei credenti. [...]La rivelazione, che nel Battesimo
al Giordano è offerta direttamente dal Padre ed è riecheggiata dal Battista, sta a Cana sulla sua bocca, e diventa
la grande ammonizione materna che Ella rivolge alla Chiesa di tutti i tempi: « Fate quello che vi dirà » (Gv 2, 5). È
ammonizione, questa, che ben introduce parole e segni di Cristo durante la vita pubblica, costituendo lo sfondo
mariano di tutti i 'misteri della luce'”. (Rosarium Virginis Mariae, 21).
- Il fondamento del legame con Dio è la fede;
- Il modello della fede/fiducia è Maria;
- Il luogo della vita della fede è la Chiesa;
- Il dovere cristiano è aprofondimento della fede, unendo la logica del’intelletto e la logica della fede (fides et
ratio).
- Le nozze di Cana sono la presenza di Cristo nel’amore fra uomo e donna, nel amore coniugale;
- Surgite, eamus approfondire la nostra fede.
- Surgite, eamus vivere l’amore umano con la consapevolezza della presenza di Cristo in mezzo a noi e la
necessità di compiere la volontà del Padre nella nostra vita (matrimonio);
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- Surgite, eamus vivere l’amore umano secondo il modello di Gesù Cristo che ha dato la sua vita per la vita della
Chiesa (vita matrimoniale; qui anche la vita consacrata).

Terzo Mistero Luminoso. L'Annuncio del Regno di Dio
“Mistero di luce è la predicazione con la quale Gesù annuncia l'avvento del Regno di Dio e invita alla conversione
(cfr Mc 1, 15), rimettendo i peccati di chi si accosta a Lui con umile fiducia (cfr Mc 2, 3-13; Lc 7, 47-48), inizio del
ministero di misericordia che Egli continuerà ad esercitare fino alla fine del mondo, specie attraverso il
sacramento della Riconciliazione affidato alla sua Chiesa (cfr Gv 20, 22-23)” (Rosarium Virginis Mariae, 21).
- Il regno di Dio è la realtà concreta e consiste sul regnare di Dio nei singoli cuori degli uomini;
- La conversione significa un processo del sottomissione alla volontà del Padre;
- Lo sviluppo del regno di Dio è intimamente legato con la conversione personale e allo stesso tempo con il
sacramento della riconciliazione e penitenza;
- Il regno do Dio si estende tramite la predicazione della parola di Dio ed apostolato (martiria) e la testimonianza
della vita del servizio (diaconia).
- Il regno di Dio come dono e compito.
- Surgite, eamus riscoprire il regno di Dio in noi e nel mondo; il tempo è breve: surgite, eamus
proclamare il regno di Dio su tutta la terra;
- Surgite, eamus riscoprire il sacramento della penitenza.

Quarto Mistero Luminoso. La Trasfigurazione
“Mistero di luce per eccellenza è poi la Trasfigurazione, avvenuta, secondo la tradizione, sul Monte Tabor. La
gloria della Divinità sfolgora sul volto di Cristo, mentre il Padre lo accredita agli Apostoli estasiati perché lo
ascoltino (cfr Lc 9, 35 e par) e si dispongano a vivere con Lui il momento doloroso della Passione, per giungere
con Lui alla gioia della Risurrezione e a una vita trasfigurata dallo Spirito Santo” (Rosarium Virginis Mariae, 21).
- La contemplazione della parola di Dio come fonte della trasfigurazione della vita quotidiana;
- La contemplazione del volto di Cristo durante l’adorazione del’Santissimo e nella vita quotidiana;
- La virtù della speranza;
- La preghiera personale come la luce della strada;
- È Spirito Santo che trasforma la nostra vita alla vita in Dio
- Surgite, eamus riscoprire il volto di Dio misericordioso nel mondo, in cui sembra che vince la violenza e il
peccato;
- Surgite, eamus riscoprore e mostrare Cristo - Il Vero Vincitore del male e del peccato.

Quinto Mistero Luminoso. L'Istituzione dell'Eucaristia
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“Mistero di luce è, infine, l'istituzione dell'Eucaristia, nella quale Cristo si fa nutrimento con il suo Corpo e il suo
Sangue sotto i segni del pane e del vino, testimoniando « sino alla fine » il suo amore per l'umanità (Gv 13, 1),
per la cui salvezza si offrirà in sacrificio.
In questi misteri, tranne che a Cana, la presenza di Maria rimane sullo sfondo. I Vangeli accennano appena a
qualche sua presenza occasionale in un momento o nell'altro della predicazione di Gesù (cfr Mc 3, 31-35; Gv 2,
12) e nulla dicono di un'eventuale presenza nel Cenacolo al momento dell'istituzione dell'Eucaristia. Ma la
funzione che svolge a Cana accompagna, in qualche modo, tutto il cammino di Cristo” (Rosarium Virginis Mariae,
21).
- L'Eucaristia come luce e forza del nostro cammino;
- La vita cristiana porta ad Eucaristia ma anche ad essa parte;
- Cristo eucaristico è la presenza più intima e più profonda di Dio nella nostra vita quotidiana;
- Cristo eucaristico è il dinamismo più grande della nostra conversione interiore e la forza che apre i nostri cuori;
- Cristo eucaristico è presenza di Cristo Sacerdote nella sua Chiesa;
- Surgite, eamus riscoprore il senso più profondo dell’Eucaristia;
- Surgite, eamus cambiare questo mondo con la forza e la legge dell’amore che Gesù ci ha lasciati nell’Eucaristia.
- Surgite, eamus riscoprire il senso sacerdotale della nostra vita e il senso del sacramento dell’ordinazione nella
vita della Chiesa.

Meditazione dei misteri luminosi con santo José Maria Escriva de Balaguer

Primo Mistero Luminoso. Il Battesimo di Gesù
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva
impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?». Ma Gesù gli disse: «Lascia
fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. Appena
battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una
colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi
sono compiaciuto» (Mt 3, 13-17).

Figliolanza divina
Con il Battesimo, Dio nostro Padre ha preso possesso della nostra vita, ci ha incorporati alla vita di Cristo e ci ha
mandato lo Spirito Santo. La forza e il potere di Dio illuminano la faccia della terra. Faremo ardere il mondo, nelle
fiamme del fuoco che sei venuto a portare sulla terra!... E la luce della tua verità, Gesù nostro, illuminerà le
intelligenze, in un giorno senza fine.
Io ti sento esclamare, mio Re, con voce viva, tuttora vibrante. «Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi un
accendatur?» (Lc 12, 49). – E rispondo – con tutto me stesso – con in miei sensi e le mie facoltà: «Ecce ego: quia
vocasti me!» (1 Sam 3, 9). Il Signore ha posto nella tua anima un sigillo indelebile, per mezzo del Battesimo: sei
figlio di Dio. Bambino: non ardi dal desiderio di far sì che tutti lo amino?
(Il Santo Rosario, Appendice, 1º mistero della luce).
Tutti gli uomini sono figli di Dio. Ma un figlio si può comportare con suo padre in diverse maniere. Bisogna
rendersi conto che il Signore, volendoci suoi figli, ci ha ammessi a vivere nella sua casa, in mezzo al mondo: ha
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voluto che fossimo della sua famiglia, che tutte le cose sue fossero nostre e le nostre sue, che lo trattassimo con
tanta familiarità e fiducia da chiedergli, come fa il bambino, la luna!
Un figlio di Dio tratta il Signore come Padre. Non con ossequio servile né con riverenza formale, ma con sincerità
e fiducia. Dio non si scandalizza degli uomini, non si stanca delle nostre infedeltà. Il Padre del Cielo perdona
qualsiasi offesa, quando il figlio torna a Lui, quando si pente e chiede perdono. Anzi, il Signore è a tal punto
Padre da prevenire il nostro desiderio di perdono: è Lui a farsi avanti aprendoci le braccia con la sua grazia. (…).
(E’ Gesù che passa, 64)

Missione dei figli di Dio

Il cristiano sa di essere inserito in Cristo mediante il Battesimo; reso idoneo a lottare per Cristo mediante la
Cresima; chiamato a operare nel mondo mediante la partecipazione alla funzione regale, profetica e sacerdotale
di Cristo; reso una cosa sola con Cristo mediante l'Eucaristia, sacramento dell'unità e dell'amore. Per questo,
come Cristo, il cristiano deve vivere per gli altri uomini, guardando con amore ciascuno di coloro che lo
circondano e l'umanità tutta. (…)
Non è possibile separare in Cristo il suo essere Dio-Uomo e la sua funzione di Redentore. Il Verbo si fece carne e
venne sulla terra ut omnes homines salvifiant, per salvare tutti gli uomini. Nonostante le nostre miserie e le nostre
limitazioni, ciascuno di noi è un altro Cristo, lo stesso Cristo, anche noi chiamati a servire tutti gli uomini. (…)
Nostro Signore è venuto a portare la pace, la buona novella, la vita a tutti gli uomini. Non ai ricchi soltanto, e
nemmeno soltanto ai poveri. Non solo ai sapienti, né solo agli ingenui. A tutti. Ai fratelli, perché siamo tutti fratelli,
figli di uno stesso Padre, Dio. Per cui non c'è che una razza: la razza dei figli di Dio. Non c'è che un colore: il
colore dei figli di Dio. E non c'è che una lingua: quella che parla al cuore e alla mente e, senza suono di parole, ci
fa conoscere Dio, e fa sì che ci amiamo scambievolmente.
(E’ Gesù che passa, 64).

Secondo Mistero Luminoso. Le Nozze di Cana
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli.
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che
ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora".
La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà".
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse
loro: "Riempite d'acqua le giare"; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al
maestro di tavola". Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola,
che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse:
"Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato
fino ad ora il vino buono".
(Gv 2, 1-10)
Dei tanti invitati a quelle vivaci nozze di paese, soltanto Maria si avvede che manca il vino (cfr Gv 2, 3). Se ne
accorge lei sola, e tempestivamente. Come ci risultano famigliari le scene della vita di Cristo! In esse la
grandezza di Dio si intreccia con la vita più comune e quotidiana. È tipico della donna di casa avveduta e
prudente notare una manchevolezza, badare ai piccoli dettagli che rendono amabile la vita: tale è il
comportamento di Maria.
(Santo Rosario, Appendice, 2º mistero della luce).

Fate quello che vi dirà (Gv 2, 5).
Se la nostra fede è debole, ricorriamo a Maria. Per il miracolo delle nozze di Cana, compiuto da Cristo per la
preghiera di sua Madre, i suoi discepoli credettero in lui (Gv 2, 11). Maria, nostra Madre, intercede continuamente
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presso suo Figlio perché ci ascolti e si manifesti anche a noi, cosicché possiamo proclamare: «Tu sei il Figlio di
Dio». Dammi, o Gesù, questa fede, che desidero davvero! Madre mia e Signora mia, Maria Santissima, fa’ che io
creda!
San Giovanni raccoglie nel suo Vangelo una frase meravigliosa della Vergine. Narrando le nozze di Cana, la
scena che poco fa consideravamo, l'evangelista ci riferisce che Maria, rivolta agli inservienti, disse loro: Fate
quello che vi dirà (Gv 2, 5) Il segreto è tutto qui: condurre le anime a porsi davanti a Gesù e a chiedergli: Domine,
quid me vis facere?, Signore, che cosa vuoi che io faccia? (At 9, 6).
L'apostolato cristiano — mi riferisco in concreto a quello di un comune cristiano, di un uomo o di una donna che
vivono come uno dei tanti tra i loro simili — è una grande catechesi in cui, mediante il rapporto personale,
l'amicizia leale e autentica, si risveglia negli altri la sete di Dio e li si aiuta a scoprire orizzonti nuovi: con
naturalezza, con semplicità — vi dicevo — con l'esempio di una fede ben vissuta, con la parola amabile, ma
piena della forza della verità divina. Siate audaci. L'aiuto di Maria, Regina apostolorum, non vi mancherà. Perché
la Madonna, che pure è sempre Madre, sa mettere i suoi figli di fronte alle loro specifiche responsabilità. A coloro
che si avvicinano a Lei e ne contemplano la vita, Maria fa sempre l'immenso favore di portarli alla Croce, di porli
di fronte all'esempio del Figlio di Dio. E in questo confronto in cui si decide la vita cristiana, Maria intercede
perché la nostra condotta culmini nella riconciliazione del fratello minore — tu e io — col Figlio primogenito del
Padre.
Molte conversioni, molte decisioni di dedizione al servizio di Dio sono state precedute da un incontro con Maria.
La Madonna ne ha alimentato il desiderio di ricerca, ha stimolato maternamente le inquietudini dell'anima, ha
promosso il desiderio di un cambiamento, di una vita nuova. E così quel fate ciò che Lui vi dirà si è trasformato in
opere di amorosa donazione, in vocazione cristiana che illuminerà, da quel momento in poi, tutta la vita.
(E’ Gesù che passa, 149).

Terzo Mistero Luminoso. L'Annuncio del Regno di Dio
Dopo che Giovanni fu arrestato, 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”. Passando lungo il mare della Galilea, vide
Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro:
“Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini”. E subito, lasciate le reti, lo seguirono.
(Mc 1, 14-18)
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1, 15). “Tutta la folla veniva
a lui ed egli li ammaestrava” (Mc 2, 13).Gesù vede quelle barche sulla riva e sale su una di esse. Con che
naturalezza Gesù entra nella barca di ognuno di noi! Quando ti avvicini al Signore, pensa che Egli sta sempre
molto vicino a te, in te: regnum Dei intra vos est (Lc 17, 21). Lo troverai nel tuo cuore. Cristo deve regnare
innanzitutto nella nostra anima. Per farlo regnare in me ho un grande bisogno della sua grazia: soltanto così
anche il mio palpito più nascosto, il sospiro impercettibile, lo sguardo più insignificante e la parola più banale,
perfino la sensazione più elementare, tutto potrà tradursi in un osanna a Cristo, il mio Re. Duc in altum”. – Prendi
il largo! – Respingi il pessimismo che ti rende codardo. “Et laxate retia vestra in capturam” (Lc 5, 4-5) – e getta le
tue reti per la pesca.
(Il Santo Rosario, Appendice, 3º mistero della luce).

La predicazione del regno
Quando Gesù intraprende la sua predicazione sulla terra, non offre un programma politico, ma dice: “Convertitevi,
perché il Regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2; 4,17); affida ai suoi discepoli la missione di dare l'annuncio della buona
novella (cfr Lc 10, 9), e insegna loro a pregare per l'avvento del Regno (cfr. Mt 6, 10). Ecco il Regno di Dio e la
sua giustizia, una vita santa: ciò che dobbiamo cercare prima di ogni altra cosa (cfr. Mt 6, 33) e la sola cosa
veramente necessaria (cfr. Lc 10, 42).
La salvezza che Gesù Cristo nostro Signore predicava è un invito rivolto a tutti: “Il Regno dei cieli è simile a un re
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che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze” (Mt 22, 23). Ecco perché il Signore rivela: “Il Regno di Dio è in mezzo a voi” (Lc 17, 21). Nessuno è escluso dalla salvezza,
purché si arrenda liberamente alle esigenze d'amore di Cristo: nascere di nuovo (cfr. Gv 3, 5), farsi come i
bambini nella semplicità dello spirito (cfr. Mc 10, 15; Mt 18, 3; 5, 3), allontanare il cuore da tutto ciò che separa da
Dio (cfr. Mt 19, 23). Gesù chiede opere, e non soltanto parole (cfr. Mt 7, 21). Chiede uno sforzo tenace, perché
soltanto chi lotta meriterà l'eredità eterna (cfr. Mt 11, 12).
Chi comprende il regno che Cristo propone, sente che vale la pena dare tutto per ottenerlo: è la perla che il
mercante acquista vendendo tutto ciò che possiede; è il tesoro trovato nel campo (cfr. Mt 44, 46). Il regno dei
Cieli è una conquista difficile, e nessuno è sicuro di raggiungerlo (cfr. Mt 21, 43; 8. 12); ma la supplica umile di un
uomo pentito spalanca le sue porte. Uno dei ladroni crocifissi assieme a Gesù gli rivolge la preghiera: “Signore,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. E Gesù gli rispose: « In verità ti dico, oggi sarai con me in
paradiso»”. (Lc 23, 42-43).
Il regno di Cristo non è un modo di dire o una figura retorica. Cristo vive, anche come uomo, con lo stesso corpo
che, assunto nell’Incarnazione, risuscitò dopo la morte di croce e, unito alla sua anima umana, sussiste glorioso
nella persona del Verbo. Cristo, vero Dio e vero Uomo, vive e regna ed è Signore dell'universo. Soltanto per Lui
permane in vita tutto ciò che vive.
(E’ Gesù che passa, 180).
“Il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono” ( Mt 11, 12). Questa forza non è una violenza
contro gli altri: ma fortezza per combattere le proprie debolezze e le proprie miserie, coraggio di non mascherare
le proprie infedeltà, audacia per confessare la fede anche quando l'ambiente è ostile.
In mezzo alle occupazioni della giornata, quando bisogna vincere la tendenza all'egoismo, quando sentiamo la
gioia dell'amicizia con gli altri uomini, in ogni momento il cristiano deve rinnovare il suo incontro con Dio. Per
Cristo e nello Spirito Santo il cristiano ha accesso all'intimità di Dio Padre, e percorre la strada che conduce al
regno che non è di questo mondo, ma che in questo mondo si inizia e si prepara.
(E’ Gesù che passa, 116).
Mentre attendiamo il ritorno del Signore che verrà a prendere pieno possesso del suo Regno, non possiamo
restare con le braccia conserte. L'espansione del Regno di Dio non è soltanto compito ufficiale di quei membri
della Chiesa che rappresentano Cristo perché hanno ricevuto da Lui i poteri sacri. “Vos autem estis corpus
Christi” (1 Cor 12, 27), anche voi siete corpo di Cristo, ci ammonisce l'Apostolo, e avete ricevuto il mandato
preciso di "negoziare" fino alla fine.
(E’ Gesù che passa, 121).
Che Gesù cresca in noi

Dai tempi della nostra prima decisione cosciente di vivere integramente la dottrina di Cristo, abbiamo fatto molti
passi sulla strada della fedeltà alla sua Parola. Eppure, non è vero che restano ancora tante cose da fare? Non è
vero che resta, soprattutto, tanta superbia? C'è indubbiamente bisogno di un nuovo cambiamento, di una lealtà
più piena, di un'umiltà più profonda, affinché diminuisca il nostro egoismo e Cristo cresca in noi; infatti, “illum
oportet crescere, me autem minui”, bisogna che Egli cresca e che io sminuisca ( Gv 3, 30).
Non si può rimanere inerti. È necessario avanzare verso la meta indicata da san Paolo: “Non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me” ( Gal 3, 20). L'ambizione è grande e nobile: è l'identificazione con Cristo, la santità.
D'altronde non c'è altra strada se si desidera essere coerenti con la vita divina che Dio stesso, mediante il
battesimo, ha fatto nascere nelle nostre anime. Andare avanti significa progredire in santità; si retrocede, invece,
se si rinuncia allo sviluppo della vita cristiana. Il fuoco dell'amore di Dio ha bisogno di essere alimentato, di
crescere ogni giorno, di gettare profonde radici nell'anima; e il fuoco si mantiene vivo a condizione di bruciare
cose sempre nuove (...).
Cresce la mia fedeltà a Cristo, il mio desiderio di santità? Cresce la generosità apostolica nella mia vita di ogni
giorno, nel mio lavoro ordinario, fra i miei colleghi? Ognuno risponda silenziosamente, in cuor suo, a queste
domande e scoprirà che è necessaria una nuova trasformazione perché Cristo viva in noi, perché la sua
immagine si rifletta limpidamente nella nostra condotta.
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(E’ Gesù che passa, 58).

Quarto Mistero Luminoso. La Trasfigurazione

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto
monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una
per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la
sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto.
Ascoltatelo”.
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e,
toccatili, disse: “Alzatevi e non temete”. Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo. E mentre
discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo
non sia risorto dai morti”.
(Mt 17, 1-9)
E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce (Mt
17,2).
Gesù: vederti, parlarti! Rimanere così, a contemplarti, inabissato nell’immensità della tua bellezza, senza
interrompere mai, mai questa contemplazione! O Gesù, magari ti vedessi! Magari ti vedessi per rimanere ferito
d’amore per Te!
Ed ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo” (Mt
17, 5).
Signore nostro, siamo qua, disposti ad ascoltare ciò che vuoi dirci. Parlaci; siamo attenti alla tua voce. Fa’ che la
tua parola, cadendo nella nostra anima, infiammi la nostra volontà perché si lanci fervidamente a obbedirti.
“Vultum tuum, Domine, requiram” (Sal 26, 8), il tuo volto, Signore, io cerco. Mi riempie di speranza chiudere gli
occhi e pensare che giungerà il momento, quando Dio vorrà, in cui potrò vederlo, non come in uno specchio, in
maniera confusa... ma faccia a faccia (1 Cor 13, 12). Sì, l’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò
e vedrò il volto di Dio? (Sal 41, 3).
(Il Santo Rosario, Appendice, 4º mistero della Luce)
Contemplativi nella vita ordinaria

Non condividerò mai — anche se la rispetto — l'opinione di chi separa l'orazione dalla vita attiva, come se fossero
incompatibili.
Noi figli di Dio dobbiamo essere contemplativi: persone che, in mezzo al frastuono della folla, sanno trovare il
silenzio dell'anima in dialogo permanente con il Signore; e sanno guardarlo come si guarda un Padre, come si
guarda un Amico, che si ama alla follia.
La nostra condizione di figli di Dio ci porterà — insisto — ad avere spirito contemplativo in mezzo a tutte le attività
umane — luce, sale e lievito, attraverso l'orazione, la mortificazione, la cultura religiosa e professionale —,
facendo diventare realtà questo programma: quanto più siamo immersi nel mondo, tanto più dobbiamo essere di
Dio.
(Forgia, 738 e 740).
Siate convinti che non è difficile trasformare il lavoro in un dialogo di preghiera. Non appena lo si è offerto e si è
messo mano all'opera, Dio è già in ascolto, già infonde coraggio. Abbiamo raggiunto lo stile delle anime
contemplative, in mezzo al lavoro quotidiano! Perché ci pervade la certezza che Egli ci vede, mentre ci richiede
continui superamenti: quel piccolo sacrificio, quel sorriso a un importuno, il cominciare dall'occupazione meno
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piacevole ma più urgente, la cura dei dettagli di ordine, la perseveranza nel compimento del dovere quando
sarebbe così facile interromperlo, il non rimandare a domani ciò che dobbiamo concludere oggi..., tutto per far
piacere a Lui, a Dio nostro Padre! E magari, sul tavolo di lavoro o in un posto opportuno, che non richiama
l'attenzione ma che a te serve da svegliarino dello spirito contemplativo, collochi il crocifisso, che per la tua anima
e per la tua mente è il manuale da cui apprendi le lezioni di servizio. Se ti decidi — senza singolarità, senza
abbandonare il mondo, nel bel mezzo delle tue occupazioni abituali — ad avviarti per questi cammini
contemplativi, ti sentirai immediatamente amico del Maestro, con il divino incarico di aprire i sentieri divini della
terra a tutta l'umanità. Sì: con il tuo concreto lavoro contribuirai ad estendere il regno di Cristo in tutti i continenti.
Una dopo l'altra si succederanno le ore di lavoro offerte per le nazioni lontane che si aprono alla fede, per i popoli
orientali ai quali è barbaramente impedito di professare liberamente la religione, per i paesi di antica tradizione
cristiana in cui sembra che la luce del Vangelo si sia offuscata e che le anime si dibattano nelle tenebre
dell'ignoranza... in questo modo, che grande valore assume un'ora di lavoro, perseverare con impegno costante
ancora per un po', qualche minuto ancora, per terminare tutto bene! Stai trasformando, in modo semplice e
pratico, la contemplazione in apostolato, come un'imperiosa necessità del cuore che batte all'unisono con il
dolcissimo e misericordioso Cuore di Gesù, Signore nostro.
(Amici di Dio, 67).

Quinto Mistero Luminoso. L'Istituzione dell'Eucaristia
Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: “Ho desiderato ardentemente di mangiare
questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia
nel regno di Dio”.
E preso un calice, rese grazie e disse: “Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento non
berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio”. Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo
diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”.
Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue,
che viene versato per voi”.
(Lc 22, 14-20).
”Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre,
dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13,1).
Scendeva la notte sul mondo perché i vecchi riti, gli antichi segni della misericordia infinita di Dio verso l’umanità
stavano per realizzarsi pienamente, aprendo il cammino a una vera aurora, la nuova Pasqua. L’Eucaristia fu
istituita nella notte, in preparazione all’alba della Risurrezione.
Gesù è rimasto nell’Eucaristia per amore..., per te.
– È rimasto, pur sapendo come l’avrebbero ricevuto gli uomini..., e come lo ricevi tu.
– È rimasto, affinché te ne cibi, affinché tu gli faccia visita e gli racconti le tue cose e, frequentandolo nell’orazione
accanto al Tabernacolo e nella ricezione del Sacramento, ti innamori ogni giorno di più, e faccia in modo che altre
anime – molte! – seguano lo stesso cammino.
Bambino buono: gli innamorati, su questa terra, come baciano i fiori, la lettera, il ricordo di chi amano!...
– E tu, potrai forse dimenticarti che lo hai sempre accanto... Lui!? – Ti dimenticherai... che lo puoi mangiare?
– Signore, che io mai più torni a volare rasoterra! Che sia sempre illuminato dai raggi del Sole divino – Cristo –
nell’Eucaristia!, che il mio volo non si interrompa, fino a trovare il riposo del tuo Cuore!
(Il Santo Rosario, Appendice, 5º mistero della Luce).
Cominciamo fin da ora a chiedere allo Spirito Santo di prepararci a comprendere ogni gesto e ogni parola di
Gesù: perché vogliamo vivere di vita soprannaturale, perché il Signore ci ha manifestato la sua volontà di darsi a
noi come alimento dell'anima, e perché riconosciamo che Lui solo ha “parole di vita eterna” (Gv 6, 69). La fede ci
fa proclamare con Simon Pietro: “Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio” (Gv 6, 70).
Ed è proprio questa fede, unita alla nostra devozione, che in momenti così importanti ci spinge a imitare l'audacia
di Giovanni: accostarci a Gesù e adagiare il capo sul petto del Maestro (cfr. Gv 13, 25), di colui che amava
ardentemente i suoi e — lo abbiamo appena udito — li avrebbe amati sino alla fine.
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Pensate all'esperienza così umana del commiato di due persone che si vogliono bene. Vorrebbero stare sempre
insieme, però il dovere — un qualunque dovere — li costringe a dividersi. Sognerebbero di restare uniti, ma non
possono. E così l'amore umano, che per quanto grande è sempre limitato, ricorre a un simbolo: le due persone,
prima di lasciarsi, si scambiano un ricordo, forse una fotografia, con una dedica così accesa, che quasi potrebbe
bruciare la carta. Non possono fare di più, perché il potere delle creature non è all'altezza del loro volere.
Ma ciò che noi non possiamo fare, lo può fare il Signore. Gesù Cristo, perfetto Dio e perfetto Uomo, non ci lascia
un simbolo, ma la realtà: ci lascia se stesso. Ritornerà al Padre, e allo stesso tempo rimarrà con gli uomini. Non ci
lascerà solamente un regalo, che ci richiami alla mente il ricordo di Lui, un'immagine destinata a svanire col
tempo, come la fotografia che ben presto rimane sbiadita, ingiallita e priva di significato per coloro che non furono
protagonisti di quel momento d'affetto. Sotto le specie del pane e del vino c'è Lui, realmente presente: con il suo
Corpo, il suo Sangue, la sua Anima e la sua Divinità.
(E’ Gesù che passa, n. 88)

La messa centro della vita interiore
Dobbiamo, anzitutto, amare la Santa Messa, che deve essere il centro della nostra giornata. Se si vive bene la
Messa, come è possibile poi, per tutto il resto del giorno, non avere il pensiero in Dio, non aver la voglia di restare
alla sua presenza per lavorare come Egli lavorava e amare come Egli amava? Impariamo dunque a ringraziare il
Signore di un'altra sua delicatezza d'amore: quella di non aver voluto limitare la sua presenza al momento del
Sacrificio dell'altare, ma di aver deciso di restare nell'Ostia Santa che si conserva nel tabernacolo.
Vi dirò che per me il tabernacolo è come Betania: il luogo tranquillo di pace dove c'è Cristo, dove possiamo
raccontargli le nostre preoccupazioni e le nostre pene, le nostre aspirazioni e le nostre gioie, con la stessa
semplicità, la stessa spontaneità con cui gli parlavano i suoi amici Marta, Maria e Lazzaro. Ecco perché mi
rallegro percorrendo le strade di qualche città o paese, quando scopro, anche solo in lontananza, il profilo di una
chiesa: è un altro tabernacolo, un'altra occasione perché l'anima fugga, con il desiderio, accanto al Signore nel
Sacramento.
(E’ Gesù che passa, n. 154)
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