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MISTERI GLORIOSI
Nel primo mistero glorioso si con-

templa la risurrezione di Gesù dai morti
(1 Cor 15, 20-22).

Dagli Scritti di P. Mariano:
«È morto, come tutti e come nessun al-

tro, Lui, l’Uomo-Dio, l’Uomo eterno [...]
perché Dio eterno. È morto per noi [...];
è morto per tutti [...]; è risorto per tutti
[...]. Non solo nell’anima, che è per sé im-
mortale, ma anche nel corpo, che del-
l’anima è tempio: tutto l’uomo, l’uomo
completo rivivrà! “È Lui che vivifica i
morti” (Rm 4,17), perché “è Dio non di
morti, ma di viventi” (Mt 22,32)»2.

Nel secondo mistero glorioso si con-
templa l’ascensione di Gesù al Cielo (Lc 24,

50-53).
Dagli Scritti di P. Mariano:
“Che vuole l’uomo? Vuole il vero, il

buono, il bello... la felicità soprattutto,

legge fondamentale di vita. Ad essa tende,
l’ama. E ogni volta che vuole la felicità, la
completa felicità, l’uomo senza saperlo,
vuole Dio. Tende a Dio, e perciò attraver-
so Lui, l’uomo e tutto il creato tende a
Dio. La perfezione, la consumazione di
questa tensione sarà l’unione di Dio con
l’uomo”3.

Nel terzo mistero glorioso si contem-
pla la discesa dello Spirito Santo sopra
Maria SS. e gli Apostoli nel Cenacolo (At

2, 1-4).
Dagli Scritti di P. Mariano:
“La Chiesa, è stato detto, non ha biso-

gno del genio: ha con sé lo Spirito Santo.
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Siamo soliti ammirare da bravi figlioli le
meraviglie compiute dalla Chiesa nei se-
coli, e non solo nel campo del sopranna-
turale, sì anche nei riflessi innumeri e
pratici e utili alla vita terrena, che ha dato
l’opera sua: ma mai, o quasi mai, sentia-
mo il bisogno di ringraziare l’Autore: lo
Spirito Santo”4.

Nel quarto mistero glorioso si con-
templa l’assunzione di Maria SS. in cielo
in anima e corpo (LG 59).

Dagli Scritti di P. Mariano:
“Se [...] chiediamo [a Maria] il

Suo segreto, il segreto della Sua vita,
Essa risponde umilmente con un
sorriso: servire a Dio è regnare. [...]
[Maria] immergendosi col Suo fiat
quale spugna nell’oceano della vo-
lontà di Dio, ha un Regno senza
confini. È la Donna Regina, la più
viva di tutte, perché più di tutte ha
servito il Suo Re. È umile e alta più
che creatura”5.

Nel quinto mistero glorioso si
contempla l’incoronazione di Maria
SS. Regina degli Angeli e dei Santi
(Ap 12, 1).

Dagli Scritti di P. Mariano:
«Maria è, in senso proprio, con

Cristo Re, Regina dell’Universo,
tanto naturale che soprannaturale;
degli Angeli, degli uomini, dei de-
moni. È stata Assunta in cielo in
corpo ed anima, e incoronata Regi-
na da quel Cristo, al Quale “ogni
potere è dato in terra e in cielo”. [...]
La Regalità di Maria è una potenza
a servizio dell’amore, una omnipo-

tentia supplex. È Lei che intercede conti-
nuamente per i lontani dalla fede e per i
poveri peccatori: è una Regalità esclusiva-
mente benefica: di intercessione per
noi»6.
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