
Misteri della Luce

I mistero  Il Battesimo di Gesù nel Giordano
L’acqua, che purifica tutto ciò su cui scorre, è simbolo dell’Immacolata, di Colei che è senza 
macchia. Su chi è lavato da quest’acqua discende la grazia dello Spirito Santo, che comunica 
la vita della grazia e la partecipazione all’amore divino. (SK 1326)

Noi troviamo Maria nel momento stesso in cui troviamo la vita della grazia, nel momento 
cioè in cui diventiamo figli di Dio, consacrati a Cristo. Nel Battesimo è Lei che ci consegna 
questa vita, e durante il corso della nostra esistenza ci aiuta a vivere coerentemente la 
nostra fede.

Þ Chiediamo di saper affidarci all’amore del Padre che anche oggi rinnova con noi 
  l’alleanza del Battesimo e la chiamata ad essere figli.

II mistero  Le nozze di Cana
Tu sai bene che un bambino ha bisogno di una madre perché Tu stesso hai stabilito questa 
legge di amore. La Tua bontà e misericordia, perciò, ha creato per noi una Madre. E Tu non 
rifiuti nulla a Lei, ma neppure Lei è capace di rifiutare alcunché a nessuno. Chi dunque non 
raggiungerà il paradiso..? (SK 1145)

Maria è donna di fede. E i servi a Cana si fidano di lei, le obbediscono. Si compie così il 
primo miracolo. Questa è la missione di Maria: annunciare a tutti di “fare quello che Egli 
dirà”.

Þ Chiediamo l’obbedienza della fede a ciò che ogni giorno il Signore ci chiede.

III mistero  L’annuncio del Regno
Quando il fuoco dell’amore si accende, non può trovar posto nei limiti del cuore, ma divampa 
al di fuori e incendia, divora, assorbe... La Milizia dell’Immacolata pone l’accento su questo 
amore, che si spinge fino a conquistare i cuori di tutti, e ciò al più presto possibile. (SK 1325)
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Maria Immacolata è la garanzia che nel mondo il bene è più forte e più contagioso del 
male. Lei possiede questa potenza: di contagiare con la grazia gli uomini e comunicare 
loro la salvezza. Intuire i segreti dell’amore di Maria verso l’umanità, vuol dire intuire lo 
stesso amore che Maria ha avuto per Cristo.

Þ Chiediamo di essere, nei nostri ambienti, 
  testimoni e annunciatori del Regno di Dio. 

IV mistero  La trasfigurazione di Gesù
I gradi più importanti della santità sono: la preghiera vocale, la meditazione e la contemplazione. 
In questo ultimo grado qualche volta Dio trascina l’anima molto vicino a sé e in tal caso essa, 
abbagliata da una luce ultraterrena e infiammata di amore, entra in estasi. (SK 1001)

Nella vita di devozione all’Immacolata, la parte principale è indubbiamente riservata alla 
vita interiore, completamente vissuta con Maria, nella sua grazia e nell’unione con Lei, 
riproducendo in noi quelle disposizioni di spirito orante e adorante con cui Ella offrì tutta 
la sua vita a Dio.
L’amore a Maria non è un semplice trasporto sentimentale, ma una energia che desta dal 
torpore spirituale e lancia l’anima sulla via della santità. 

Þ Chiediamo di saper dedicare tempo alla preghiera, 
  e che questa sia la nostra “azione” più importante.

V mistero  L’istituzione dell’Eucarestia
Che cosa posso augurare a me stesso e a voi di più sublime?  Io non conosco nulla di più 
sublime di ciò che ha detto Gesù: Non c’è amore più grande che dare la vita per gli amici.  
(Conf. 2-8.8.1939)

Sorretto dalla forza della fede e dalla luce che discende da Maria, io so che devo amare 
fino a perdere la mia vita… perché donarsi è la suprema nota dell’amore. Nelle ore di gioia 
come in quelle di dolore, nei momenti di prova come in quelli di vittoria, nelle incertezze 
della vita quotidiana, ricorriamo alla potente e infallibile intercessione di Maria. Nel suo 
nome troveremo il motivo di ogni azione, il segreto di ogni vittoria, la forza per ogni ripresa.

Þ Chiediamo che l’Eucarestia che adoriamo o riceviamo, 
  ci renda capaci di gesti di carità verso i nostri fratelli.
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