
L'espressione "stati e misteri di Gesù" rimane un mistero per

molti! Cosa stiamo approfondendo quando parliamo del

tesoro più prezioso della pedagogia spirituale di San

Giovanni Eudes?

«Ogni vicenda della vita del Figlio di Dio è un mistero e ad

ogni mistero corrisponde uno status del Verbo incarnato,

che acquista il suo valore nell'incarnazione» (Louis Cognet).

Di solito utilizziamo questa espressione "misteri" quando

recitiamo il Rosario e i suoi 20 misteri, ma in realtà il loro

numero è illimitato, poiché sono tutte realtà vissute dal

Verbo Incarnato. Consideriamo che l'idea di mistero non si

riferisce a ciò che è nascosto, ma piuttosto a ciò che è

rivelato. Riguardo lo status, "è l'atteggiamento interiore di

Gesù in ogni circostanza della sua vita terrena o gloriosa,

«inteso come una realtà eterna nella misura in cui questa

vita è stata accettata da una persona divina» (Louis

Cognet).
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Da una parte, poi, ci sono i misteri come complesso di ciò che è stato vissuto dal Verbo fatto

carne nella sua umanità simile alla nostra, e gli status che si rivelano in queste circostanze

storiche, che sono, secondo le parole di san Giovanni Eudes, "il principio, la sostanza, la vita

e la verità del mistero". Berulle lo esprime con una bella formula: "I misteri di Gesù Cristo

sono avvenuti in determinate circostanze, e durano e sono presenti e perpetui in altri modi.

Sono passati per quanto riguarda la loro esecuzione, ma sono presenti per la loro virtù, e la

loro virtù non passa mai, né l'amore con cui sono stati compiuti" Occorre fare solo un po' di

pratica per capire: Gesù è l'uomo-Dio, che unisce nella sua persona il tempo e l'eternità; ciò

che ha vissuto nel mondo del tempo e che ci viene riferito dai testimoni ha un valore eterno,

non solo come esempio da seguire, ma come grazia da ricevere. È infatti Cristo Gesù che si

forma in noi, poiché la grazia che opera nella nostra vita non è "grazia in generale", ma la

grazia di ciò che Gesù ha vissuto. Ad esempio, nel contemplare Gesù nella sua cura nei

confronti della vedova che porta il suo obolo al Tempio (Lc 21,1-4), non è una cura in

generale, ma una cura di Gesù, ed è questa cura del Signore che noi vogliamo e che

riceviamo, attraverso un incredibile dono di grazia. 

L'approccio spirituale a cui San Giovanni Eudes inizia i suoi lettori è la comunione con gli

status e i misteri del Verbo incarnato. La pedagogia che usa è quella di passare attraverso la

meditazione dei misteri per accedere alla grazia che essi rivelano e trasmettono. L'umanità

di Gesù Cristo è di fatto l'accesso alla sua divinità; dal momento che Cristo è unito a noi

dall'umanità della Parola, noi passiamo attraverso di lui per accedere a Dio, e per entrare in

comunione con la vita divina che ci viene offerta generosamente. Il cammino spirituale passa

attraverso la contemplazione dei misteri di Gesù, che conosciamo attraverso le Scritture.

Così la Bibbia, che custodisce la Parola di Dio, è al centro dell'approccio pedagogico di San

Giovanni Eudes. L'incarnazione storica del Verbo eterno, meditata oggi per opera dello

Spirito Santo, ci comunica la grazia eterna che si fonda sul Figlio di Dio.
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Tra le infinite meraviglie che sono contenute in ogni mistero della vita
di Gesù, ci sono sette grandi cose che dobbiamo considerare e
onorare, la cui conoscenza vi regalerà molta luce, chiarezza, e
semplicità nella conoscenza dei misteri di Gesù.

Il primo è il corpo e l'esterno del mistero, cioè tutto ciò che è
accaduto al di fuori del mistero. Per esempio, ciò che è successo al
di fuori del mistero della Nascita di Gesù, come la nudità, la povertà,
il freddo, l'impotenza e la miseria in cui è nato, le fasce con cui è 



stato avvolto, la sua sistemazione nella mangiatoia e sul fieno tra l'asino e il bue,
le sue lacrime e i suoi pianti infantili, i piccoli movimenti dei suoi piedi e delle sue
mani la sua creatura, il primo sguardo, la bocca e gli altri sensi, il riposo che
aveva nel grembo della sua beata Madre, il cibo che prendeva dai suoi sacri
seni, i dolci baci e abbracci che riceveva da lei e da San Giuseppe, la visita dei
pastori, e tutte le altre azioni che si svolgevano fuori, nella stalla di Betlemme, la
notte della nascita del Figlio di Dio.

Questo è quello che io chiamo il corpo e la parte esteriore del mistero della
nascita di Gesù. E così tutto ciò che è accaduto all'esterno nel mistero
dell'Incarnazione, della Circoncisione, della Presentazione al Tempio, della Fuga
in Egitto, della Passione, e in tutti gli altri status e misteri; tutto ciò che è
accaduto, dico, al di fuori di quel mistero, tutto ciò che è stato detto, fatto e
sofferto all'esterno, o dal Figlio di Dio, o dalle altre persone, sia angeliche che
umane, che erano presenti al mistero, tutto questo è il corpo del mistero. E tutto
questo merita di essere considerato e onorato; perché non c'è nulla di piccolo,
ma tutto è grande, tutto è divino e adorabile nei misteri di Gesù. (…)

La seconda cosa che dobbiamo considerare e onorare in ogni mistero del Figlio
di Dio è lo spirito e l'interno del mistero, cioè la virtù, la potenza e la grazia
speciale che risiede nel mistero ed è caratteristica e peculiare ad esso, ogni
mistero ha la sua propria e particolare virtù e spirito di grazia; così come i
pensieri e le intenzioni, gli affetti, i sentimenti, le attitudini e le preoccupazioni
interiori attraverso le quali è stato compiuto; in breve, tutto ciò che è avvenuto
dentro di lui, nella mente, nel cuore e nell'anima santa di Gesù, quando ha
compiuto questo mistero, e nella mente e nel cuore di tutte le persone che erano
presenti in quel luogo.

Per esempio, tutto ciò che è accaduto internamente nei misteri dell'Incarnazione,
della Nascita, della Passione, e negli altri misteri del Figlio di Dio, come i pensieri
della sua mente, gli affetti e i sentimenti del suo Cuore, le disposizioni interiori di
umiltà, carità, amore, sottomissione, dolcezza, pazienza e ogni sorta di virtù, con
cui ha operato i suoi misteri; le preoccupazioni interne che egli aveva in tutti i
suoi misteri e le sue azioni nei confronti del suo Eterno Padre, di se stesso, del
suo Spirito Santo, della sua Madre, dei suoi Angeli, dei suoi Santi, dei suoi Angeli,
dei suoi Santi, di tutti gli uomini in generale e di ciascuno di noi in particolare;
così come la potenza, la virtù e lo spirito di grazia che egli ha posto nel mistero
della sua Incarnazione, della sua Nascita, della sua Passione e negli altri suoi
misteri: tutto questo è quello che io chiamo lo spirito, l'interno e l'anima del
mistero.
 

Ed è questo che deve essere soprattutto considerato e onorato nei misteri di



Dio. Gesù; e tuttavia è quello che viene meno

considerato e onorato. Perché molti si

accontentano di contemplare il corpo e

l'esterno, senza passare per lo spirito e

l'interno di questi stessi misteri. Però sono lo

spirito e l'interno che sono il principio, la

ricchezza, la sostanza, la vita e la verità del

mistero: dove il corpo e l'esterno non sono

che la corteccia, l'accessorio, l'appartenenza

e l'essere accidentale del mistero. L'esterno e

il corpo sono transitori e temporali; ma la virtù

interiore e lo spirito di grazia che risiede in

ogni mistero è permanente ed eterno.

Per questo diciamo che i misteri di Gesù non

sono passati, ma che sono sempre attuali,

cioè secondo lo spirito, l'interno, la verità e la

sostanza dei misteri, e non secondo il corpo e

l'esterno. Tuttavia, è vero che si può anche

dire che, secondo il corpo stesso e l'esterno,

essi sono sempre presenti in qualche modo

davanti a Dio, così come tutte le cose sono

sempre presenti davanti a lui, in virtù della

sua eternità, che fa sì che non ci sia nulla di

passato o di futuro, ma che tutto sia presente

davanti agli occhi di Dio.
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PREGHIERA FINALE:

O Gesù, mio Signore, dopo essermi prostrato e
annientato ai tuoi piedi, e dopo essermi donato
alla potenza del tuo Spirito divino e del tuo
santo amore, nell'immensa virtù di questo stesso
Spirito, e nell'infinita grandezza di questo stesso
amore, ti adoro, ti glorifico, e ti amo nel tuo
spirito e in tutti i misteri e gli aspetti della tua
vita.

Ti adoro nella tua vita divina, che possiedi da
tutta
l'eternità nel seno di tuo Padre. Ti venero nella
vita temporale che hai vissuto sulla terra per
trentaquattro anni. 

Ti adoro nei primi momenti di questa vita
terrena, nella tua santa infanzia, nella tua vita
nascosta e laboriosa, nella tua vita di incontri
con i tuoi contemporanei mentre vivevi e
camminavi sulla terra e che tuttora condividi con
noi attraverso la santa Eucaristia. 
 
Ti adoro in tutte le tue sofferenze esteriori e
interiori e nell'ultimo momento della tua vita
mortale. Ti adoro nella tua vita gloriosa e
benedetta. Ti adoro per la vita che vivi con la
tua Santissima Madre, e con tutti i tuoi Angeli e
Santi, sia in Cielo che in Terra. 
 
E in ogni caso ti adoro, ti amo e ti glorifico per
tutti gli altri misteri e meraviglie che sono
racchiusi nell'immensa grandezza della tua vita
divina, temporale e gloriosa. (OC I 438)

PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE
(POSSIAMO RILEGGERE FIL 2:5-11 E
LC 1:26-38)

1) In questo mese mi soffermo a contemplare il
mistero dell'Incarnazione del Figlio di Dio nella
Vergine Maria e mi domando: cosa è accaduto
al di fuori di lui? 
 
2) Cosa è successo dentro di lui? Cioè, cosa è
successo nella mente, nel cuore, nell'anima
santa di Gesù quando ha vissuto il mistero
dell'Incarnazione?


