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I MISTERO DELLA GIOIA
L’angelo Gabriele annuncia a Maria

l’incarnazione del Figlio di Dio.

Dal vangelo di Luca
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te»... Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (1,26-28.38).

O Maria, con il tuo “sì” hai reso il nostro corpo dimora dell’ infinito. 
Donaci di accogliere la Parola di Dio con fede e disponibilità.

Dalle testimonianze su Luigi e dai suoi scritti
Dilettissimo Salvatore! Quando mi impegnavo per la prima 

volta non conoscevo la felicità che si gode appartenendo a voi: 
ma oggi so tutto quello che siete per me. Perciò, ad esperienza 
fatta, proclamo che a qualsiasi soddisfazione del mondo prefe-
risco l’onore e la gioia del vostro servizio (SF, p. 356).
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[Nella malattia] sebbene deformate, tutte le idee del nostro 
buon padre restavano orientate verso il servizio di Dio, che era 
stato il centro di tutta la sua vita (IG, p. 64).

Mia Maria,… sii più ragionevole del tuo vecchio padre, che 
ne ha già abbastanza di tutte le bellezze che lo circondano e che 
sogna il Cielo e l’infinito. «Vanità delle vanità, e tutto non è che 
vanità, tranne amare Iddio e servirlo!» (IG, p. 196).

Dalle testimonianze su Zelia e dai suoi scritti
Ci dobbiamo mettere nella disposizione di accettare gene-

rosamente la volontà di Dio, quale che sia, poiché sarà sempre 
quello che vi può essere di meglio per noi (LF 204).

Bisogna servire il buon Dio, mie care figliolette, e procurare 
di meritare di essere un giorno nel numero dei santi (LF 110).

La miglior cosa è di rimettere tutto nelle mani di Dio e 
di attendere gli eventi nella calma e nell’abbandono alla Sua 
volontà. È quello che cercherò di fare (LF 45).

II MISTERO DELLA GIOIA
Maria visita Elisabetta ed è salutata «Madre del Signore».

Dal vangelo di Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, 

rosario_Martin_stampa.indd   14 22/05/18   13:45



santi Zelia e Luigi Martin

15

salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa 
devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena 
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adem-
pimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora 
in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata» (1,39-48).

O Maria, tu ci insegni che la misericordia di Dio conduce e guarisce 
la nostra storia. Donaci di portare Cristo ai nostri fratelli attra-
verso la testimonianza della nostra carità.

Dalle testimonianze su Luigi e dai suoi scritti
[Nostro padre] era molto caritatevole e tutto dedito al pros-

simo, e non permetteva che se ne parlasse male. Il suo carattere 
dava un’impressione complessiva di bontà (PO, p. 84).

All’amor di Dio, allo spirito di fede e di speranza si univa, 
in mio padre, una carità estrema verso il prossimo. Era la sua 
caratteristica dominante… Mio padre aveva sempre la mano in 
tasca per donare ai mendicanti che incontrava per le strade (IG, 
pp. 20, 24).

[Maria] dona, dona sempre e fa’ della gente felice (IG, p. 200).
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Dalle testimonianze su Zelia e dai suoi scritti
Io non sono felice e contenta se non quando mi è dato di 

renderle un servizio. Un’altra volta, se ometto di rispondere a 
ciò che mi chiede, la prego di ricordarmelo (LF 45).

Non è sempre il lauto guadagno che assicura l’affezione dei 
domestici; bisogna che essi sentano che li amiamo, bisogna 
manifestare loro della simpatia e non essere troppo rigidi a loro 
riguardo (LF 29).

Il carattere di nostra madre era straordinariamente energico, 
vivace, ma senza durezza, con un cuore sensibilissimo e molto 
generoso (PO, p. 84).

III MISTERO DELLA GIOIA

Gesù Figlio di Dio fatto uomo
nasce in una grotta a Betlemme.

Dal vangelo di Luca
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 

facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento 
fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti 
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea 
alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva 
infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire 
insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano 
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in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio (2,1-7).

O Maria, donaci un cuore povero e disponibile, che sappia  
accogliere Cristo per donarlo al mondo.

Dalle testimonianze su Luigi e dai suoi scritti
Un piccolo bambino! Ah! Come non essere attirato verso il 

buon Dio che si è così annientato! È tanto amabile un piccolo 
bambino! (IG, p. 15).

L’amore delle sue figlie vinceva tutto in lui, voleva il loro 
bene, il loro più grande bene, senza mettere il suo sulla bilancia 
(IG, p. 36).

Dalle testimonianze su Zelia e dai suoi scritti
Io amo i bambini alla follia, ero nata per averne... Probabil-

mente non le scriverò prima della nascita del mio piccino, spero 
che sia verso Natale e conto di essere io stessa ad annunciar-
glielo (LF 83).

Non mi ricordo di aver mai provato uno struggimento 
di felicità come in quel momento in cui l’ho presa nelle mie 
braccia e mi ha sorriso così graziosamente che credevo di vedere 
un angelo; insomma, è una cosa indicibile per me… La mia 
piccola Elena!... Mi pare perfino impossibile di aver l’onore di 
essere la madre di una creatura così deliziosa! (LF 13).
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