
Misteri luminosi
Nel primo mistero luminoso si con-

templa il battesimo di Gesù nel fiume
Giordano (Mt 3, 13-17)
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cato. Questa liberazione Gesù la realiz-
zerà compiendo la volontà di Dio

nella sua totalità, percorrendo
la strada dell’umiliazione che
ha il suo preambolo e la
sua prima manifestazione
nel battesimo”2.

Nel secondo miste-
ro luminoso si con-
templa l’autorivela-
zione di Gesù alle noz-
ze di Cana (Gv 2, 1-11)

Dagli Scritti di P.
Mariano:
«Che cosa dice [Ma-

ria a Cana]? Semplice-
mente così: “Non han-
no più vino”, e agli uo-
mini dice: “Fate quello
che vi dirà”, fate la vo-
lontà di Dio. Non dice
altro il Vangelo in
quell’occasione. Ci di-
ce tutto»3.

Dagli Scritti di P. Mariano:
“[Nel suo battesimo Gesù] ha voluto

prospettare globalmente la sua missione:
rendere possibile con la sua vita, col suo
sacrificio in croce, quello che fino ad al-
lora […] non era stato possibile all’uo-
mo: liberarsi con le sole sue forze dal pec-



Nel terzo mistero luminoso si contem-
pla l’inizio della predicazione di Gesù e
l’invito alla conversione (Mc 1, 14b-15)

Dagli Scritti di P. Mariano:
“Ogni giorno [...] si rinsalda in me la

convinzione che l’unico vero ostacolo al
bene, al bene che potrebbe attraverso me
[...] operare il Signore, sono proprio io
[...]. Gli uomini? Sono sempre più con-
vinto che sono tutti [...] più disgraziati

che colpevoli. Sarebbero tutti migliori, se
lo fossi io migliore”4.

Nel quarto mistero luminoso si con-
templa la trasfigurazione di Gesù sul
Monte Tabor (Mt 17, 1-8)

Dagli Scritti di P. Mariano:
“Gesù è la via che conduce al Padre, in

quanto è la verità e la vita. Come verità ci
comunica la Parola del Padre, e come vita
ce ne comunica la vita. Infatti Gesù è ve-
nuto per rivelare il Padre agli uomini, e
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1 Padre Mariano da Torino, Germogli di
vita sul Radiocorriere-TV, p. 35.

2 Id., Pace e bene a tutti!, p. 579.
3 Id., Il mistero o l’assurdo?, p. 120.
4 Id., Testimoni dell’Infinito, p. 16.
5 Id., In dialogo, p. 300.
6 Id., Il mistero o l’assurdo?, p. 109.

per comunicare agli uomini la
vita di Dio”5.

Nel quinto mistero luminoso
si contempla l’istituzione dell’Eu-
caristia (Mt 26, 26-28)

Dagli Scritti di P. Mariano:
«Gesù [...] sa che il “suo” do-

no, il dono di sé, è quello che pu-
rifica l’umanità, e dice con sicu-
rezza: “Prendete e mangiate:
questo è il mio corpo; prendete e
bevete: questo è il mio sangue”, e
da questo cibo e da questa be-
vanda germogliano i cristiani. La
Comunione è proprio questo. È
chiudere gli occhi, aprire la boc-
ca, mangiare Gesù, lasciarsi
mangiare da lui, essere trasfor-
mati in lui»6.


