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Il Santo Rosario 

Il Santo Rosario 
 

 

 

 

Cari figli, ecco il mio messaggio per oggi. Desidero che continuiate a 
pregare il santo rosario. Ogni volta che avete il rosario in mano, mi state 
invitando a pregare per voi e, poiché sono vostra madre e vi amo tanto, 
intercedo presso mio Figlio per ciascuno di voi. Non sentitevi soli. Sono 

sempre al vostro fianco per aiutarvi. Siate fiduciosi. […] 
 

Maria Regina della Pace di Anguera  (Messaggio al veggente Pedro Rivas 253 - 30 dicembre 
1989) 
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“Il Santo Rosario” è stato redatto da Simone Fabio Salicandro ed è 
disponibile gratuitamente per il download in versione PDF su 
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Il Santo Rosario 

"La Santissima Vergine in questi ultimi tempi in cui noi viviamo ha dato una nuova efficacia alla recita 
del Rosario tale che non c'è nessun problema, non importa quanto difficile possa essere, o temporale o 
soprattutto spirituale, nella vita personale di ciascuno di noi, delle nostre famiglie...che non possa 
essere risolto col Rosario. Non c'è nessun problema, vi dico, non importa quanto può essere difficile, 
che noi non possiamo risolvere con la preghiera del Rosario." 

Suor Lucia dos Santos 

  

L e  1 5  p r o m e s s e  d i  M a r i a  S S .  a i  d e v o t i  d e l  R o s a r i o  

1. A tutti coloro che reciteranno il mio Rosario prometto la mia specialissima protezione. 

2. Chi persevererà nella recita del mio Rosario, riceverà grazie potentissime. 

3. Il Rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno, distruggerà i vizi, dissiperà il peccato e abbatterà le eresie. 

4. Il Rosario farà rifiorire le virtù, le buone opere e otterrà alle anime le più abbondanti misericordie di Dio. 

5. Chi confiderà in me, col Rosario, non sarà oppresso dalle avversità. 

6. 
Chiunque reciterà devotamente il S. Rosario, con la meditazione dei Misteri, si convertirà se peccatore, crescerà in 
grazia se giusto e sarà fatto degno della vita eterna. 

7. I devoti del mio Rosario nell'ora della morte, non moriranno senza Sacramenti. 

8. 
Coloro che recitano il mio Rosario troveranno, durante la loro vita e nell'ora della morte, la luce di Dio e la 
pienezza delle sue grazie e parteciperanno ai meriti dei beati in Paradiso. 

9. Io libero ogni giorno dal Purgatorio le anime devote del mio Rosario. 

10. I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gioia in cielo. 

11. Ciò che chiederai col Rosario, l'otterrai. 

12. Coloro che propagano il mio Rosario saranno da me soccorsi in ogni loro necessità. 

13. 
Io ho ottenuto da mio Figlio che tutti i devoti del Rosario abbiano per fratelli nella vita e nell'ora della morte i Santi 
del Cielo. 

14. Coloro che reciteranno il mio Rosario fedelmente sono tutti figli miei amatissimi, fratelli e sorelle di Gesù. 

15. La devozione del Santo Rosario è un grande segno di predestinazione. 

Benedizioni del Rosario 

 

1. I peccatori saranno perdonati. 
2. Le anime assetate saranno ristorate. 
3. Coloro che sono incatenati avranno le loro catene spezzate. 
4. Coloro che piangono troveranno felicità. 
5. Coloro che sono tentati troveranno pace. 

6. Il povero troverà aiuto. 
7. I Religiosi saranno corretti. 
8. Coloro che sono ignoranti saranno istruiti. 
9. L'ardente imparerà a superare l'orgoglio. 
10. I defunti (le anime sante del purgatorio) avranno sollievo 
alle loro pene dai suffragi. 

Benefici del Rosario 

1. Gradualmente ci da una perfetta conoscenza di 
Gesù. 

2. Purifica le nostre anime, lava via il peccato. 
3. Ci da vittoria su tutti i nostri nemici. 
4. Ci rende facile praticare la virtù. 
5. Fa ardere in noi l'amore del Signore. 
6. Ci arricchisce di grazie e meriti. 
7. Ci provvede cosa occorre per pagare tutti i nostri 
debiti a Dio e ai nostri compagni; e finalmente, 
ottiene tutti i tipi di grazie per noi dall'Onnipotente. 
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Il Santo Rosario 

  

I n d u l g e n z e  c o n c e s s e  c o l  R o s a r i o  

Un' indulgenza è la remissione davanti a Dio delle pene temporali dovute ai peccati la cui colpa è già stata 

perdonata, una remissione, che il fedele propriamente disposto e sotto certe condizioni, può acquisire 
attraverso la Chiesa, che autoritamente dispensa.  
Un'indulgenza è PLENARIA o PARZIALE, a seconda se libera dall'intera o da una parte della pena temporale 
dovuta al peccato. 
Ciò significa che un fedele che, con almeno il cuore contrito, compie un' esercizio arricchito dalla indulgenza 
parziale, gli è concesso dal potere della Chiesa quella stessa somma di remissione della pena temporale che 
ha già acquisito dall'opera stessa. In altre parole, la remissione è raddoppiata, e ciò tanto spesso quanto 

l'opera prescritta è eseguita. Una indulgenza plenaria significa la piena remissione della pena temporale, 
considerato che altre condizioni sono richieste, oltre all'esercizio eseguito o preghiera detta. 

Si concede l’indulgenza plenaria al fedele che: recita devotamente il Rosario mariano in chiesa od 
oratorio, oppure in famiglia, in una comunità religiosa, in una associazione di fedeli e in modo generale 

quando più fedeli si riuniscono per un fine onesto; si unisce devotamente alla recita di questa preghiera 
mentre viene fatta dal Sommo Pontefice, e trasmessa per mezzo della televisione o della radio. Nelle altri 

circostanze invece l’indulgenza è parziale. 

 Il Rosario è una pratica di pietà nella quale alla recita di quindici decadi di Ave Maria, intercalate 

dal Padre Nostro si unisce la pia meditazione di altrettanti misteri della nostra redenzione. 

Per l’indulgenza plenaria annessa alla recita del Rosario mariano si stabiliscono queste norme: 

 1) è sufficiente la recita della sola terza parte; ma le cinque decadi devono recitarsi senza 
interruzione; 

 2) alla preghiera vocale si deve aggiungere la pia meditazione dei misteri; 

 3) nella recita pubblica i misteri devono essere enunziati secondo l’approvata consuetudine vigente 

nel luogo; invece in quella privata è sufficiente che il fedele aggiunga alla preghiera vocale la 
meditazione dei misteri. 
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Il Santo Rosario 

S t o r i a  d e l  S a n t o  R o s a r i o  

 

Il santo Rosario, essendo sostanzialmente composto della preghiera di Cristo Gesù e della salutazione angelica 
- il Pater e l'Ave - e della meditazione dei misteri di Gesù e di Maria, è senza dubbio la prima e la principale 
devozione in uso presso i fedeli, dal tempo degli Apostoli e dei primi discepoli, dì secolo in secolo giunta fino a 
noi. 

Tuttavia, nella forma e nel metodo in cui è recitato attualmente, fu ispirato alla Chiesa e suggerito dalla Vergine 
a san Domenico per convertire gli Albigesi e i peccatori, soltanto nel 1214, nel modo che sto per dire, così come 
lo riferisce il beato Alano della Rupe nel suo celebre libro De Dignitate psalterii. 
San Domenico, constatando che i peccati degli uomini erano di ostacolo alla conversione degli Albigesi, si ritirò 
in una foresta presso Tolosa e vi restò tre giorni e tre notti in continua preghiera e penitenza. E tali furono i suoi 
gemiti e i suoi pianti, le sue penitenze a colpi di disciplina per placare la collera di Dio che cadde svenuto. La 
Vergine santa, allora gli apparve accompagnata da tre principesse del cielo e gli disse: “Sai tu, caro Domenico, 
di quale arma si servì la SS. Trinità per riformare il mondo?” - “Signora mia - le rispose - voi lo sapete meglio di 
me: dopo il figliolo vostro Gesù voi foste lo strumento principale della nostra salvezza”. Ella soggiunse: “Sappi 

che l'arma più efficace è stato il Salterio angelico, che è il fondamento della Nuova Alleanza; perciò se tu vuoi 
conquistare a Dio quei cuori induriti, predica il mio salterio”. 
Il Santo si ritrovò consolato e ardente di zelo per la salvezza di quelle popolazioni, andò nella cattedrale di 
Tolosa. Immediatamente le campane, mosse dagli angeli, suonarono a distesa per radunare gli abitanti. 
All'inizio della sua predica si scatenò un furioso temporale; il suolo sussultò, il sole si oscurò, tuoni e lampi 
continui fecero impallidire e tremare tutto l'uditorio. Il loro spavento crebbe quando videro una effige della 
Vergine, esposta in luogo ben visibile, alzare per tre volte le braccia al cielo e chiedere la vendetta di Dio su di 
loro qualora non si convertissero e non ricorressero alla protezione della santa Madre di Dio. Questo prodigio 
del cielo infuse la più alta stima per la nuova devozione del Rosario e ne estese la conoscenza. 
Il temporale finalmente cessò per le preghiere di san Domenico, che proseguì il discorso spiegando l'eccellenza 
del santo Rosario con tanto fervore ed efficacia da indurre quasi tutti gli abitanti di Tolosa ad abbracciarne la 
pratica e a rinunciare ai propri errori. In breve tempo si notò nella città un grande cambiamento di costumi e di 

vita. 
San Domenico, ispirato dallo Spirito Santo, istruito dalla Vergine e dalla sua personale esperienza, fin che visse 
predicò il Rosario con l'esempio e con la parola, nelle città e nelle campagne, ai grandi e ai piccoli, ai sapienti ed 
agli ignoranti ai cattolici ed agli eretici. Il santo Rosario, ch'egli recitava ogni giorno, era la sua preparazione alla 

predica e il suo appuntamento dopo la predicazione. Un giorno - ricorreva la festa di san Giovanni Evangelista - 

il Santo stava in una cappella dietro l'altare maggiore della cattedrale di Notre-Dame a Parigi e recitava il santo 
Rosario per prepararsi a predicare. La Vergine gli apparve e disse: “Domenico, la predica che, hai preparato è 
buona, ma molto migliore è questa che ti pre-sento”. San Domenico riceve dalle mani di lei il libro in cui è 

scritto il discorso, lo legge, lo gusta, lo fa suo e ringrazia la Vergine santa. All'ora della predica sale sul pulpito 
e, dopo aver detto in lode di san Giovanni Evangelista soltanto ch'egli aveva meritato di essere il custode della 
Regina del cielo, dichiara all'illustre uditorio dei grandi e dei dottori abituati a discorsi singolari e forbiti, che 
avrebbe continuato non con le dotte parole della sapienza umana, ma con la semplicità e la forza dello Spirito 
Santo. E li intrattenne sul Rosario, spiegando loro, parola per parola come avrebbe fatto parlando a fanciulli, il 
Saluto angelico, servendosi dei pensieri e degli argomenti molto semplici letti sul foglio che gli era stato 

consegnato dalla Madonna. 
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Lo stesso beato Alano della Rupe, come riferisce ancora il Cartagena, racconta di parecchie altre apparizioni di 

Nostro Signore e della Vergine Santa a san Domenico per stimolarlo ed infervorarlo sempre più a predicare il 
santo Rosario perché il peccato sia distrutto e i peccatori e gli eretici si convertano. Ad un certo punto il 
Cartagena scrive: “Il Beato Alano racconta che la Madonna gli rivelò come suo Figlio Gesù Cristo era apparso a 
san Domenico, e gli aveva detto: “Domenico, io mi compiaccio nel constatare che non ti appoggi sulla tua 
personale sapienza, che lavori con umiltà alla salvezza delle anime e non cerchi di piacere agli uomini vani. 
Molti predicatori, invece, usano fin dal principio tuonare contro i peccati più gravi, ignorando che prima di 
somministrare un rimedio disgustoso bisogna disporre il malato a riceverlo e a profittarne. Per questo devono 
innanzitutto esortare gli uditori ad amare la preghiera e specialmente il salterio angelico. Se tutti 
incominceranno a pregare così, senza dubbio la divina clemenza sarà propizia a quanti persevereranno. Predica 
dunque il mio Rosario”. 

Siccome ogni cosa, anche la più santa, quando dipende soprattutto dalla volontà degli uomini, è soggetta a 
mutamento, non bisogna meravigliarsi se la Confraternita del santo Rosario perseverò nel fervore primitivo solo 
per lo spazio di circa cento anni dalla sua istituzione; in seguito essa fu quasi sepolta nell'oblio. All'abbandono 
del santo Rosario, contribuirono senza dubbio la malizia e l'invidia del demonio che volle arrestare il corso delle 
grazie di Dio attirate sul mondo da tale devozione. 
Infatti la giustizia divina colpì tutti i, regni d'Europa, nel 1349, con la più orribile peste che fosse mai venuta; 

partita dal Levante si diffuse in Italia, in Germania, in Francia, in Polonia, in Ungheria; quasi tutti questi paesi 
furono devastati talmente che di cento uomini appena uno sopravvisse. Nei tre anni che durò il contagio, le 
città, le borgate, i villaggi, i monasteri furono quasi completamente spopolati. A questo flagello di Dio seguirono 
altri due: l'eresia dei Flagellanti ed il funesto scisma del 1376. 

Quando finalmente, per divina misericordia, queste calamità cessarono, la Vergine Santa ordinò al Beato Alano 
della Rupe, illustre dottore e predicatore di fama dell'Ordine di S. Domenico del convento di Dinan, in Bretagna, 
di rinnovare l'antica Confraternita del santo Rosario; così, per disposizione della Vergine, l'onore di ristabilire la 
nota Confraternita, toccò a un religioso della stessa provincia dove essa era nata. 
Per compiere quest'opera il beato Alano incominciò a lavorare nel 1460, specialmente dopo che Nostro Signore 
- come egli stesso riferisce - gli disse, dall'Ostia Santa mentre celebrava la Messa, per deciderlo a predicare il 
Rosario: “Ma come, di nuovo tu mi metti in croce?”. 
“Che dite mai Signore?”, rispose il beato Alano, spaventato. 
“Sì, sono i tuoi peccati che mi crocifiggono - soggiunse Gesù - e preferirei venire crocefisso un'al tra volta 
piuttosto che vedere il Padre mio nuovamente offeso dai peccati che hai commesso in passato. E anche adesso 
tu mi crocifiggi poiché possiedi la scienza e quanto occorre per predicare il Rosario della mia Madre e con 

questo mezzo istruire, tenere lontane dal peccato tante anime in modo da salvarle ed impedire molti altri mali, 
ma tu non lo fai e così sei colpevole dei peccati che si commettono”. Questi tremendi rimproveri decisero il 
beato Alano a predicare senza posa il Rosario. Anche, la Vergine santa, gli disse un giorno per animarlo sempre 
più a predicare il Rosario: “Tu sei stato un grande peccatore in gioventù, ma io ottenni da mio Figlio la tua 
conversione, ho pregato per te ed avrei perfino desiderato, se ciò fosse stato possibile, di soffrire ogni sorta di 
pene per salvarti, perché i peccatori convertiti sono la mia gloria e per renderti degno di predicare dovunque il 
mio Rosario”. 
S. Domenico svelandogli i grandi frutti ottenuti da lui nelle popolazioni per mezzo di questa bella devozione gli 
disse: “Vedi il frutto che ho colto predicando il Rosario? Fatelo anche voi, tu e tutti quanti amate la Madonna, se 
volete attirare tutti i popoli alla vera scienza delle virtù per mezzo di questo eccellente esercizio del Rosario”. 
Ecco, in breve, quanto. la storia ci insegna riguardo alla istituzione del santo Rosario per mezzo di S. Domenico. 
e al suo ristabilimento per opera del beato Alano della Rupe. 

Da quando san Domenico istituì questa devozione e sino al 1460, anno in cui il beato Alano della Rupe la 
rinnovò per ordine del cielo essa è detta Salterio di Gesù e di Maria, sia perché contiene tante salutazioni 
angeliche quanti salmi ha il salterio di Davide, sia perché i semplici e gli ignoranti che non possono recitare il 
Salterio di Davide, ricavano dalla recita del Rosario lo stesso frutto che si ottiene con la recita dei salmi. 

Da quando il beato Alano della Rupe rinnovò questa devozione, la voce del popolo, che è voce di Dio, la chiamò 
“Rosario”, cioè corona di rose; e ciò per significare che ogni qual volta si recita devotamente il Rosario si pone 
in capo a Gesù e a Maria una corona di 153 rose bianche e di 16 rosse del paradiso, che non perderanno mai la 
loro bellezza e il loro splendore. 

La Vergine approvò e confermò questo nome di Rosario rivelando a parecchi che con le Ave Maria recitate in 
suo onore, le si fa dono di altrettante gradite rose; e di tante corone di rose quanti sono i Rosari recitati. 
Il Rosario è dunque. una grande corona di rose; una parte del Rosario é come un piccolo serto di piccoli fiori o 
piccola corona di rose celesti che si mette in capo a Gesù e a Maria. Come la rosa è la regina dei fiori, così il 
Rosario è la rosa e la prima fra, le devozioni. 

 
di Saint Louis Marie Grignion De Montfort 

 

http://www.theholyrosary.org/segretorosario3
http://www.theholyrosary.org/segretorosario3
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Apparizioni di Fatima 

L e  a p p a r i z i o n i  d e l l ' A n g e l o  

Prima apparizione dell'Angelo 

Nella primavera del 1916 Lucia Dos Santos di 9 anni con i 

suoi cuginetti Giacinta e Francesco Marto di 6 e 8 anni, si 
trovavano al pascolo con le loro pecore alla Loca do Cabeço, 
presso Aljustrel (frazione di Fatima), regione sassosa tra elci 
e ulivi con delle grotte. Mentre giocavano una improvvisa 
luce bianca li avvolse mentre un forte vento scuoteva gli 
alberi. Nel mezzo di quella luce la figura di un giovane 
apparve che si presentò dicendo: "Non temete, sono 
l'Angelo della pace. Pregate con me." Inginocchiatosi 
per terra, piegò la testa fino a toccare il suolo e fece ripetere 
a bambini per tre volte: "Mio Dio, io credo, adoro, spero 
e Vi amo; Vi chiedo perdono per quelli che non 
credono, non adorano non sperano non Vi amano." Poi 

alzatosi raccomandò: "Pregate così: I Cuori di Gesù e di 
Maria stanno attenti alla voce delle vostre suppliche." 

 

 

Seconda apparizione dell'Angelo 

Avvenne nell'estate, quando i pastorelli giocavano attorno al pozzo della casa di Lucia. L'Angelo si 
rivolse ad essi con queste parole: "Che fate? Pregate! Pregate molto! I Cuori di Gesù e Maria 
hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo preghiere e 
sacrifici." I bambini chiesero:"Come dobbiamo sacrificarci?"L'Angelo rispose: "Di tutto ciò che 
potete, offrite un sacrificio al Signore come atto di riparazione per i peccati con cui è offeso 
e di supplica per la conversione dei peccatori. Attirerete così la pace sulla vostra patria. Io 
sono il suo Angelo custode, L'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate 
conn umiltà le sofferenze che il Signore vi manderà." Da questo momento i pastorelli 
cominciarono ad offrire al Signore tutto ciò che li poteva mortificare. 

 

Terza apparizione dell'Angelo 

Avvenne nell'autunno del 1916 al Cabeço. I bambini 
avevano iniziato le preghiere quando apparve la luce e 
videro l'Angelo con in mano un calice sovrastato da 

un'ostia, dalla quale cadevano nel calice alcune gocce di 
sangue. Egli inginocchiatosi fece ripetere tre volte: 
" Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, vi 
adoro profondamente e vi offro il preziosissimo 
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, 
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in 
riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze 
con cui è offeso. E per i meriti infiniti del Suo 
Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, 
vi chiedo la conversione dei poveri peccatori." Dopo 
alzatosi prese il calice e l'ostia rimasta sospesa e la diede 

a Lucia, mentre il contenuto del calice a Giacinta e 
Francesco dicendo: "Prendete il Corpo e il Sangue di 
Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dagli uomini 
ingrati. Riparate i loro delitti e consolate il vostro 
Dio." 
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L e  a p p a r i z i o n i  d e l l a  M a d o n n a  

  

 
 

Prima apparizione 

Il 13 Maggio 1917 i bambini avevano portato le pecore 
alla Cova d'Iria, stavano giocando quando nel cielo senza 
nuvole apparve un bagliore come un lampo. Pensando 
che fosse in arrivo un temporale riunirono il gregge, ma 
ci fu un secondo chiarore e lì sopra un piccolo leccio 
videro "una Signora vestita di bianco più splendente del 
sole, che emanava una luce chiara ed intensa." La bella 
Signora disse: "Non abbiate paura, non voglio farvi 
del male." Lucia domandò: "Da dove venite?" "Vengo 

dal Cielo" rispose la Signora. Lucia: "Che cosa 
desiderate?" "Sono venuta a chiedervi che veniate 
qui, sei mesi di seguito. Poi vi dirò chi sono e che 
cosa voglio." Lucia: "Venite dal Cielo...e io andrò in 
Cielo?" "Si andrai". "E giacinta?" "Anche" "E 
Francesco?" "Anche lui , ma dovrà recitare molti 
rosari". Infine la Madonna chiese: "Volete offrirvi a 
Dio, disposti ad accettare tutte le sofferenze che 
Egli vi manderà, in atto di riparazione per i peccati 
con cui è offeso e di supplica per la conversione dei 

peccatori?" "Sì, vogliamo." "Dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro 
conforto." Quindi aprì le mani con un gesto amoroso di madre che offre il suo cuore. Da esso partiva 

una luce intensa che raggiungeva i ragazzi. La visione si dileguò dicendo: "Recitate il rosario tutti 
i giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra." E scomparve. 

 
Seconda apparizione 

Il 13 Giugno 1917, accompagnati da una cinquantina di persone i bambini stavano recitando il rosario, 
quando ci fu di nuovo il lampo, e subito dopo la Signora sull'elce come a Maggio. "Cosa vuole da 
me?" domandò Lucia. "Voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese; che diciate il Rosario 
tutti i giorni e che impariate a leggere. In seguito vi dirò che cosa altro voglio". "Vorrei 
chiederle di portarci in cielo", disse Lucia. "Sì, Giacinta e Francesco li porterò tra poco, tu però 
devi rimanere quaggiù più a lungo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere ed amare. 
Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato; a chi la praticherà 
prometto la salvezza; queste anime saranno predilette da Dio, e come fiori saranno 
collocati da Me dinanzi al Suo trono". Domandò Lucia:"Resterò qui sola?", "Non ti scoraggiare: 
io non ti abbandonerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti 
condurrà a Dio". Quindi aprì le mani e emanò quella luce sui bambini, Giacinta e Francesco 
sembravano stare nella luce che si alzava verso il cielo, Lucia in quella che si diffondeva sulla terra. 

Davanti al palmo della mano destra della Signora c'era un cuore circondato di spine che lo 
trafiggevano. Capirono che era il Cuore Immacolato di Maria oltraggiato dai peccati degli uomini, e 
Lei quindi chiedeva riparazione. 

Terza apparizione 

Il 13 Luglio 1917 recitavano il rosario con la folla, videro il solito riflesso di luce e poi la Signora 
sull'elce. Lucia chiese: "Cosa vuole da me?" Rispose: "Che veniate qui il 13 del prossimo mese, 
che continuiate a recitare il Rosario tutti i giorni alla Madonna del Rosario per ottenere la 
pace nel mondo e la fine della guerra, perché soltanto Lei vi potrà soccorrere". "Vorrei 
chiederle di dirci chi è e di fare un miracolo perché credano tutti che Lei ci appare". "Continuate a 
venire qui. A Ottobre dirò chi sono, quel che voglio e farò un miracolo che tutti possano 
vedere per credere. Sacrificatevi per i peccatori, e dite spesso, specialmente facendo 
qualche sacrificio: O Gesù, è per vostro amore, per la conversione dei peccatori e in 
riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria". A queste parole aprì 
di nuovo le mani e il riflesso di luce sembrò penetrare la terra, i bambini ebbero la visione dell'inferno, 
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spaventati alzarono gli occhi all Signora che disse: "Avete visto l'inferno, dove cadono le anime 
dei poveri peccatori. Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore 
Immacolato, se faranno quel che vi dirò molte anime si salveranno e ci sarà la pace". Poi 
aggiunse: " Se i miei desideri saranno ascoltati la Russia si convertirà e visarà pace, se no 
la Russia espanderà i suoi errori nel mondo, porterà a delle nuove guerre e alla 
persecuzione della Chiesa, i buoni saranno martirizzati e il Santo Padre soffrirà molto; 
alcune nazioni scompariranno. Ma alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo 

Padre mi consacrerà la Russia e essa sarà convertita e il mondo godrà un periodo di pace. 
In Portogallo la fede sarà preservata". "Volete imparare una preghiera?" "Sì vogliamo!". 
"Quando recitate il Rosario, dite alla fine di ogni decina: O Gesù, perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente le più 
bisognose della tua misericordia". 

Quarta apparizione 

 
In Agosto i bambini furono impediti dalle autorità civili anti-ecclesiastiche di andare all'incontro del 
13 in cui si era radunata una folla immensa. I bambini per due giorni furono rinchiusi e minacciati di 
torture per farli smentire ma essi non cedettero, erano pronti ad offrire la loro vita per non tradire le 
promesse fatte alla Madonna. Così furono rilasciati. Il 19 Agosto mentre pascolavano il gregge in un 
luogo chiamato Valinhos videro la Signora sopra un' elce. "Cosa volete da me?" disse Lucia. "Voglio 
che continuiate ad andare alla Cova da Iria il 13, che continuiate a dire il Rosario tutti i 
giorni. Nell'ultimo mese farò il miracolo affinché tutti credano". Poi con un aspetto più triste 
disse: "Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. Badate che molte anime vanno 
all'inferno perché non vi è nessuno che preghi per loro". 

Quinta apparizione 

Il 13 Settembre circa 30.000 persone li accompagnarono alla Cova da Iria e lì recitarono il Rosario, 
poco dopo apparve la Signora sull'elce. "Voglio che veniate qui il 13 Ottobre e che continuiate 
a recitare il Rosario per ottenere la fine della guerra. In Ottobre verrà anche il Signore, la 

Madonna addolorata, la Madonna del Carmine, San Giuseppe con Gesù bambino, per 
benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici non vuole che dormiate con la corda 
ai fianchi, usatela solo durante il giorno". 

  
 
 

Sesta e ultima apparizione Il 13 Ottobre 1917 i bambini erano 

circondati da una folla di 70.000 persone sotto una pioggia torrenziale, 
lucia chiese di nuovo alla Signora: "Cosa volete da me?" , rispose: 
"Sono la Madonna del Rosario, desidero che qui si costruisca 
una cappella in mio onore, che si continui a recitare il Rosario 
tutti i giorni. La guerra finirà." Poi Lucia disse: "Vorrei chiederle 
molte grazie, le esaudirete?". "Alcune sì, altre no. E' necessario 
che chiedano perdono per i loro peccati, che non offendano più 
Dio nostro Signore che è già troppo offeso". "Volete altro da me?". 
"Non voglio più niente". Quindi aprì di nuovo le mani e lanciò un 
raggio di luce in direzione del sole, così Lucia gridò che guardassero il 
sole. A questo punto accadde il segno promesso, Lucia gridò di 

guardare il sole, la pioggia cessa improvvisamente ed appare un 
insolito sole lucente ma non abbagliante. Il sole comincia a girare su 
se stesso proiettando in ogni direzione fasci di luce di ogni colore che 
accendono e colorano le nubi, il cielo, gli alberi, la folla. Si ferma per 
alcuni momenti poi riprende, si ferma ancora e poi ricomincia come 
prima. Ad un tratto sembra che si stacchi dal cielo per precipitare sulla 
folla che assisteva terrorizzata, cadeva in ginocchio, invocava 

misericordia. Intanto i bambini videro accanto al sole la Madonna vestita di bianco col manto azzurro, 
S. Giuseppe col Bambino che benedicevano il mondo. Poi dopo questa visione videro il Signore che 
benediceva il mondo, con accanto la Madonna Addolorata. Svanita questa visione videro la Madonna 
del Carmelo. Terminato il miracolo la gente si accorse di avere gli abiti completamente asciutti.  
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Il 10 Dicembre 1925 Lucia ricevette l'apparizione della Madonna e del bambin Gesù nella sua cella 
presso le Dorotee. La Madonna le mostrò il Suo Cuore circondato di spine e le disse: 

"Guarda figlia mia, il mio Cuore coronato di spine, che gli uomini ingrati ad ogni momento mi infiggono 
con bestemmie e ingratitudini. Tu, almeno, cerca di consolarmi e assicura a tutti coloro che: 

 Per 5 mesi consecutivi, nel primo sabato del mese si confesseranno con l'intenzione di riparare 
le offese al Cuore Immacolato, 

 riceveranno la Santa Comunione con la stessa intenzione, sempre nel primo sabato del mese, 

 reciteranno il Rosario, almeno una terza parte con la stessa intenzione, 

 e mi faranno compagnia per un quarto d'ora meditando i 15 misteri del Rosario con lo scopo di 
offrirmi riparazione, 

Io prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie per la salvezza delle loro 
anime" 

Come la Madonna disse nell'apparizione del 13 Luglio 1917, " Verrò a chiedere la consacrazione 

della Russia". Lei fece questo il 13 Giugno 1929, quando apparve a 
Lucia nella cappella delle Dorotee nella città di Tuy. Così racconta 
Lucia:" Avevo chiesto ed ottenuto dai miei superiori e dal confessore 
di fare l'Ora Santa dalle 11 a mezzanotte il giovedì e il venerdì 
notte.Essendo da sola di notte mi inginocchiai vicino alla balaustra 
dell'altare e prostrata pregai le preghiere dell'Angelo. Mi sentii 

stanca allora mi alzai e dissi le preghiere con le braccia a forma di 
croce. L'unica luce era quella della lampada. Improvvisamente 
l'intera cappella fu illuminata da una luce soprannaturale, e sopra 
l'altare apparve una croce di luce che raggiungeva il soffitto. In una 
luce più chiara sulla parte superiore della croce si poteva vedere il 
viso di un uomo e il suo corpo fino alla vita; sul suo petto vi era una 
colomba di luce; inchiodato alla croce c'era il corpo di un'altro 
uomo. Un po' sotto la vita potei vedere un calice e una larga ostia 
sospesa nell'aria, su cui cadevano gocce di sangue dal viso di Gesù 
crocifisso e dalla ferita del costato. Queste gocce cadevano giù 
sull'ostia e riempivano il calice. Alla destra della croce vi era la 

Madonna e nella sua mano il suo Cuore Immacolato. (era la 
Madonna di Fatima, col suo Cuore Immacolato sulla mano sinistra, 
senza spade o rose, ma con una corona di spine e fiamme). Sotto la 

sinistra della croce, a grandi lettere come se fossero di acqua cristallina, cadevano sull'altare e 
formavano queste parole "Grazia e Misericordia". Capii che era il mistero della Santissima Trinità 
che mi era mostrato, e ricevetti luce su quel mistero che non mi è permesso rivelare. La Madonna 
mi disse: "Il momento è venuto in cui Dio chiede al Santo Padre, in unione con tutti i vescovi del mondo, 
di consacrare la Russia al mio Cuore Immacolato, promettendo così di salvarla in questo modo. Ci sono 
così tante anime che sono condannate dalla giustizia di Dio per i peccati commessi contro di me, che 
sono venuta a chiedere riparazione: fai sacrifici per questa intenzione e prega." 

Papa Pio XI non fece la consacrazione che chiese la Madonna. Pio XII non consacrò la Russia ma il 
mondo intero al Cuore Immacolato di Maria. Papa Pio XII fece qualcosa di simile nel 1942 e più 
tardi consacrò il popolo russo nel 1952. 
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Il 13 Maggio 1982, un anno dopo il tentativo di assassinare Papa Giovanni Paolo II, egli andò a 
Fatima per ringraziare la Madonna di averlo salvato. 

Poi il Papa richiese la statua della Madonna di Fatima della Capelinha a Roma, e in unione collegiale 
coi Vescovi della Chiesa, egli consacrò il mondo al Cuore Immacolato di Maria il 25 Marzo 1984, 
menzionando le nazioni care alla Madonna, come la Russia. 

Infine il Papa richiese la statua da Fatima e 
in unione collegiale con tutti i vescovi del 
mondo l'8 ottobre 2000 consacrò il mondo 
al Cuore Immacolato. 

Il Papa Giovanni Paolo II beatificò 
Francesco e Giacinta Marto il 13 maggio 
2000 in una celebrazione di più di 700.000 
persone. 
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Preghiere del Rosario 

  Segno della croce: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen  

  Invocazione: O Dio vieni a salvarmi. 

  Signore vieni presto in mio aiuto. 

Il Credo: 

Credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito    

Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno è 
resuscitato secondo le Scritture. E’ salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i 
morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della 
carne, la vita eterna. Amen.  

Il Gloria al Padre :Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 

La preghiera di Fatima: "Gesù mio, perdona le nostre colpe,preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della tua misericordia".  
(la Madonna a Fatima, 13 Luglio 1917) 

L'Ave Maria: Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen 

Il Padre nostro: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo 

così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci 
indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen 

Il Salve Regina: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, esuli figli di Eva; a Te 

sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 

Preghiere addizionali 

Preghiamo 

"O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua 
vita, morte e risurrezione: a noi, che con il santo Rosario della beata Vergine 
Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono 
e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Preghiera di Fatima 

"Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo! Vi domando perdono per quelli che non 
credono, non adorano, non sperano e non vi amano" 
(L'angelo della pace ai tre bambini di Fatima, primavera 1916) 
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Litanie Lauretane 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 

Padre del cielo, che sei Dio,  
Abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  
Santa Trinità, unico Dio, 

Santa Maria,  
prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 

Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  

Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  

Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  

Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
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Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
ascoltaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo.  
Concedi ai tuoi fedeli,  
Signore Dio nostro,  
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,  
per la gloriosa intercessione  
di Maria santissima, sempre vergine,  
salvaci dai mali che ora ci rattristano  

e guidaci alla gioia senza fine.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Per le intenzioni del Santo Padre si può recitare alla fine del Rosario un Padre Nostro, 
una Ave Maria e un Gloria al Padre. 
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I Misteri del Rosario 

Gaudiosi  

 

Dolorosi  

 

Gloriosi  

 

Luminosi  

 

1. Annunciazione dell' 
angelo a Maria 

2. Visitazione di Maria a 
S. Elisabetta 

3. Natività di Gesù 
4. Presentazione di Gesù 

al Tempio 

5. Ritrovamento di Gesù 
nel Tempio 

1. Agonia di Gesù 
nell'orto degli ulivi 

2. Flagellazione di Gesù 
alla colonna 

3. Coronazione di spine 

4. Salita di Gesù al 
calvario con la croce 

5. Crocifissione e morte di 
Gesù 

1. Resurrezione di Gesù 

2. Ascensione di Gesù al 
cielo 

3. Discesa dello Spirito 
Santo 

4. Assunzione di Maria al 
cielo 

5. Incoronazione di Maria 
regina del cielo 

1. Battesimo di Gesù 
2. Nozze di Cana 
3. Proclamazione del 

regno di Dio 
4. La Trasfigurazione 
5. L'istituzione 

dell'Eucaristia 
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MISTERI GAUDIOSI 

1°mistero gaudioso - L'Annunciazione dell'Angelo a Maria 

 

Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazàreth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te...Non temere, Maria, 
perché‚ hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell'Altissimo"...Allora Maria disse all'angelo: "Eccomi sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto". (Lc 1,26-38) 

  

2° mistero gaudioso - La visita di Maria a Santa Elisabetta 

 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra 

le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!...". 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. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo 
nome... ". (Lc 1,39-49) 

 

3°mistero gaudioso - La nascita di Gesù a Betlemme 

 

Ora mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia, perché‚ non c'era posto per loro nell'albergo. ...C'erano in quella 
regione alcuni pastori...l'Angelo disse loro: "Non temete, ecco vi annunzio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un 
salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia ". (Lc 2,6-) 
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4°mistero gaudioso - La presentazione di Gesù al tempio 

 

Quando venne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore... Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di 
Dio... prese il bambino tra le braccia e benedisse Dio dicendo: "Ora lascia, o 
Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza... luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele". Il 
padre e la madre si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li 

benedisse e parlò a Maria, sua Madre: "Egli è qui per la rovina e la salvezza di 
molti in Israele,... E anche a te una spada trafiggerà l'anima". (Lc 2,-35) 

 

5°mistero gaudioso - Il ritrovamento di Gesù nel tempio 

 

Il fanciullo Gesù, quando ebbe dodici anni, con Maria e Giuseppe si recò - da 
Nazàreth - a Gerusalemme secondo l'usanza della festa ebraica; ma trascorsi 
i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. ... Dopo tre 
giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava 
e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: "Figlio, 
perché‚ hai fatto così ? Ecco tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo". Ed egli 
rispose: "perché‚ mi cercavate ? Non sapevate che io devo occuparmi delle 

cose del Padre mio? ". Ma essi non compresero le sue parole. ...Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore. (Lc 2,41-51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
Il Santo Rosario 

 

 

Misteri Dolorosi 

1°- L'agonia di Gesù nell'orto del Getsèmani 

 

Allora Gesù, uscito dal Cenacolo dove aveva istituito l'Eucaristia, andò con i 
discepoli in un podere, chiamato Getsèmani, e disse loro: "Sedetevi qui, 
mentre io vado a pregare". ...e cominciò a provare tristezza e angoscia...e 

pregava dicendo: "Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però 
non come voglio io, ma come vuoi tu" (Mt 26,36-39). In preda all'angoscia, 
pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra. (Lc ,44) 

 

 

2°- La flagellazione di Gesù alla colonna 

 

Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero 
consiglio contro Gesù, per farlo morire. Poi messolo in catene, lo condussero e 
lo consegnarono al governatore Pilato, il quale dopo averlo interrogato, disse: 
"Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?". Tutti gli risposero: " Sia 
crocifisso!" ed egli aggiunse: "Ma che male ha fatto?". Essi allora urlarono: 
"Sia crocifisso!" (Mt 27). E Pilato, volendo dar soddisfazione alla folla, rilasciò 
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati, perché 
fosse crocifisso. (Mc 15,15) 

 

 

3° - La coronazione di spine 

 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto 
scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo, con una 
canna nella destra; poi mentre si inginocchiavano davanti, lo schernivano: 
"Salve, re dei Giudei!". E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e 
lo percuotevano sul capo. Dopo averlo cosè schernito, lo spogliarono del 

mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per 
crocifiggerlo. (Mt 27,27-31) 
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4° - La salita di Gesù al calvario carico della croce 

 

Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a 
Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il 
petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne 
disse: "Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli". ... Venivano condotti insieme con lui anche due 
malfattori per essere giustiziati. (Lc 23,26-32) 

 

 

5° -La crocifissione e morte di Gesù 

 

Stavano presso la croce di Gesù sua Madre, la sorella di sua Madre, Maria 
di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù, vedendo la Madre e lè accanto a lei il 
discepolo che Egli amava, disse alla Madre: "Donna, ecco il tuo figlio". Poi 
disse al discepolo: "Ecco, la tua Madre". E da quel momento il discepolo la 
prese nella sua casa. ( Gv 19,25-27) 
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Misteri Gloriosi 

1°mistero glorioso - La resurrezione di Gesù 

 

Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a 
visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si 
accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa... L'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, 
voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E' risorto, come aveva detto". ( Mt 28,1-6) 

 

 

2°mistero glorioso - L'ascensione di Gesù al cielo 

 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". 
Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: "perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 

guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho". Dicendo questo mostrò loro le 
mani e i piedi. ... Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e fu portato verso il cielo. (Lc 24,36-51) 

 

 

3°mistero glorioso - La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti in cenacolo 

 

Mentre il giorno di pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbattè gagliardo, e riempè tutta la casa 
dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno 
di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo 
Spirito dava loro il potere di esprimersi. (At 2,1-4) 
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4° mistero glorioso - L'assunzione di Maria Santissima al cielo 

 

Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le donne che vivono sulla terra e 
benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del 
capo dei nostri nemici. ... Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato 
per Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre benedetta dall'onnipotente Signore. (Gdt 
13,18-20; 15,10) 

 

 

5°mistero glorioso - L'incoronazione di Maria regina del cielo e della terra nella gloria del Paradiso. 

 

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. (Ap ,1) 
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Misteri Luminosi 

 

1°mistero della luce - Il Battesimo di Gesù al Giordano 

 

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. 
[14]Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da 
te e tu vieni da me?». [15]Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che 

così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. [16]Appena battezzato, Gesù 
uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una 
colomba e venire su di lui. [17]Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». (Mt 3,13-17) 

 

 

2°mistero della luce - Le nozze di Cana 

 

In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù 
rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". La 
madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". 
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 
due o tre barili: E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare"; e le riempirono 
fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingere e portatene al maestro di 
tavola". Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiata l'acqua diventata 
vino, il maestro di tavola che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i 
servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti servono 
da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu 

invece hai conservato fino ad ora il vino buono". 
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria 
e i suoi discepoli credettero in lui. (Gv 2, 1-12) 

 

 

3°mistero della luce - La proclamazione del regno di Dio 
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Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al 
vangelo. (Mc 1,15) 

 

 

 

 

4°mistero della luce - La Trasfigurazione 

 

Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. E, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne 

candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi 
nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a 
Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli 
e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una 
nube e li avvolse; all'entrare in quella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. 
Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.(Lc 9,28-35) 

 

5°mistero della luce - L'istituzione dell'Eucaristia 

 

Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 
E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io 
non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». (Mc 14,22-
25) 
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Novena d’Impetrazione alla Vergine del Rosario di Pompei 

 

Tra i numerosi testi e preghiere composti dal beato Bartolo Longo, vi è la “Novena d’Impetrazione”, scritta 
nel luglio del 1879. Colpito da febbre tifoidea, Bartolo Longo la scrisse per impetrare le grazie nei casi più 
disperati. Ogni giorno si recava davanti al quadro della Vergine del Rosario per trarre l’ispirazione ed 
effettuare le correzioni. Ma un giorno, in preda ad un vistoso peggioramento della malattia, pensò che non 
esistesse altro rimedio che prendere il quadro della Vergine dalla Cappella e porlo nella sua stanza da letto. 
Rivolgendosi a Santa Caterina da Siena, affinché intercedesse per lui presso la Madonna, guarì 
improvvisamente. Da allora, la Madre Celeste ha concesso grazie a chiunque la pregasse con la Novena 
scritta dal suo più profondo devoto. Nel 1894, ad Arpino (FR), Santa Caterina da Siena, rappresentata ai 
piedi della Vergine nell’Icona pompeiana, apparve ad una giovane moribonda e la invitò a recitare la 
Novena, pregandola assieme a lei. Al termine della preghiera la giovane fu perfettamente guarita. La 

Novena, approvata da Papa Leone XIII, il 29 novembre 1887. 
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Novena di Ringraziamento alla Vergine del Rosario di Pompei 

Incalcolabili sono state in oltre cento anni le grazie concesse dalla Beata Vergine del Santo Rosario di 
Pompei a tutti quelli che si sono rivolti a Lei pregandola con la “Novena d’Impetrazione”, scritta da Bartolo 
Longo nel 1879. Tra questi anche la figlia del Commendatore Agrelli di Napoli, alla quale la Madonna 
apparve personalmente nel 1884, dicendole: «Ogni volta che vuoi grazie da me, fammi tre Novene con la 
recita delle quindici poste del Rosario ed altre tre Novene per ringraziamento». La giovane Fortunatina 
Agrelli eseguì alla lettera le indicazioni della Vergine e guarì prodigiosamente. 

La novena consiste di 15 decine del Rosario ogni giorno per 27 giorni in petizione; poi immediatamente 15 
decine ogni giorno per 27 giorni in ringraziamento, incurante se la richiesta è stata concessa. La novena è di 
54 giorni. 

 

 

 

Novena di Ringraziamento alla Vergine del Rosario di Pompei 

Si ponga la prodigiosa immagine in luogo distinto e, potendolo, si accendano due candele, simbolo 

della fede che arde nel cuore del credente. Quindi si prenda fra le mani la corona del Rosario. V. O 

Dio, vieni a salvarmi. R. Signore, vieni presto in mio aiuto. I. – Eccomi ai tuoi ginocchi, o Madre 

Immacolata di Gesù, che godi di essere invocata Regina del Rosario nella Valle di Pompei. Con la 

letizia nel cuore, con l’animo compreso dalla più viva gratitudine io ritorno a te, mia generosa 

Benefattrice, mia dolce Signora, Sovrana del mio cuore, a te, che ti sei mostrata veramente la Madre 

mia, la Madre che assai mi ama. Nei miei gemiti Tu mi hai ascoltato, nelle mie afflizioni mi hai 

consolato, nelle mie angustie mi hai ridonato la pace. Dolori e pene di morte assediarono il mio 

cuore, e Tu, o Madre, dal tuo trono di Pompei, con uno sguardo pietoso mi hai rasserenato. Chi mai 

si volse a te con fiducia e non venne esaudito? Se tutto il mondo conoscesse quanto sei buona, 

quanto compassionevole con chi soffre, tutte le creature farebbero a te ricorso. Sii Tu sempre 

benedetta, o Vergine Sovrana di Pompei, da me e da tutti, dagli uomini e dagli Angeli, dalla terra e 

dal Cielo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. Salve, Regina, Madre di misericordia; vita, dolcezza e speranza nostra, 

salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di 

lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo 

quest’esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. II. – 

Grazie io rendo a Dio e grazie a te, Madre divina, dei nuovi benefici che per la pietà e misericordia 

tua mi sono stati elargiti. Che sarebbe stato di me, se Tu avessi respinto i miei sospiri, le lacrime 

mie? Per me ti ringrazino gli Angeli del paradiso e i cori degli Apostoli, dei Martiri, delle Vergini, dei 

Confessori. Per me ti ringrazino tante anime di peccatori da te salvate, che ora godono in cielo la 

visione della tua immortale bellezza. Vorrei che insieme con me tutte le creature ti amassero, e che 

il mondo tutto ripetesse l’eco dei miei ringraziamenti. Che potrò io rendere a te, o Regina, ricca di 

pietà e di magnificenza? La vita che mi resta io consacro a te, ed a propagare ovunque il tuo culto, 

o Vergine del Rosario di Pompei, alla cui invocazione la grazia del Signore mi ha visitato. Promuoverò 

la devozione del tuo Rosario; narrerò a tutti la misericordia che m’impetrasti; predicherò sempre 

quanto fosti buona con me, affinché anche gl’indegni come me, e i peccatori a te si rivolgano con 

fiducia. Gloria al Padre… e Salve, Regina… III. – Con quali nomi ti chiamerò io, o candida colomba di 
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pace? Con quali titoli invocherò te, che i santi Dottori chiamarono Signora del creato, Porta della 

vita, Tempio di Dio, Reggia di luce, Gloria dei cieli, Santa tra i Santi, Miracolo dei miracoli, Paradiso 

dell’Altissimo? Tu sei la Tesoriera delle grazie, la Onnipotenza supplichevole, anzi la stessa 

Misericordia di Dio che discende sugli infelici. Ma so pure che è dolce al tuo cuore l’essere invocata 

Regina del Rosario nella Valle di Pompei. E così chiamandoti, sento la dolcezza del tuo mistico Nome, 

o Rosa del Paradiso, trapiantata nella Valle del pianto per addolcire gli affanni di noi esuli figli di Eva; 

Rosa rubiconda di carità, più fragrante di tutti gli aromi del Libano, che, col profumo di tua soavità 

celestiale, attiri nella tua Valle il cuore dei peccatori al Cuore di Dio. Tu sei la Rosa di eterna 

freschezza, che, innaffiata dai rivoli delle acque celesti, gettasti le tue radici sulla terra inaridita da 

una pioggia di fuoco; Rosa d’intemerata bellezza, che nel luogo della desolazione piantasti l’Orto 

delle delizie del Signore. Esaltato sia Dio, che rese il Nome tuo così ammirabile. Benedite, o popoli, 

il Nome della Vergine di Pompei, poiché tutta la terra è piena della sua misericordia. Gloria al Padre… 

e Salve, Regina… IV. – Tra le tempeste che mi avevano sommerso levai gli occhi miei a te, nuova 

Stella di speranza apparsa ai dì nostri sulla Valle delle rovine. Dal profondo delle amarezze alzai le 

mie voci a te, Regina del Rosario di Pompei, e sperimentai la potenza di questo titolo a te sì caro. 

Salve, io griderò sempre, salve, o Madre di pietà, mare immenso di grazie, oceano di bontà e di 

compassione! Le glorie del tuo Rosario, le vittorie della tua Corona, chi canterà degnamente? Tu al 

mondo, che si svincola dalle braccia di Gesù, per darsi a quelle di Satana, appresti salute in quella 

Valle dove Satana divorava le anime. Tu calcasti, trionfatrice, i ruderi dei templi pagani, e sulle rovine 

della idolatria ponesti lo sgabello della tua dominazione. Tu mutasti una plaga di morte in Valle di 

risurrezione e di vita, e sulla terra dominata dal tuo nemico impiantasti la Cittadella del rifugio, ove 

accogli i popoli a salvezza. Ecco i figli tuoi, sparsi nel mondo, quivi t’innalzarono un trono, a 

testimonianza dei tuoi prodigi, come trofeo delle tue misericordie. Tu da quel Trono chiamasti anche 

me tra i figli della tua predilezione: su di me peccatore si posò lo sguardo della tua misericordia. 

Siano benedette in eterno le opere tue, o Signora; e benedetti siano i prodigi tutti da te operati nella 

Valle della desolazione e dello sterminio. Gloria al Padre… e Salve, Regina… V. – Risuoni su ogni 

lingua la gloria tua, o Signora, e il vespro tramandi al dì seguente il concento delle nostre 

benedizioni. Tutte le genti ti chiamino beata, e te beata ripetano tutti i lidi della terra e i cori celesti. 

Tre volte beata pur io ti chiamerò con gli Angeli, con gli Arcangeli, con i Principati; tre volte beata 

con le angeliche Potestà, con le Virtù dei cieli, con le Dominazioni superne. Beatissima te predicherò 

con i Troni, con i Cherubini e con i Serafini. O sovrana mia salvatrice, non lasciar di piegare i tuoi 

occhi misericordiosi su questa famiglia, su questa nazione, su tutta la Chiesa. Soprattutto non mi 

negare la maggiore delle grazie: cioè che la mia fragilità da te non mi distacchi giammai. In quella 

fede e in quell’amore onde arde in questo istante l’anima mia, fa’ che io perseveri sino all’ultimo 

respiro. E, quanti concorriamo al decoro del tuo Santuario in Pompei e all’incremento delle sue 

opere di carità, fa’ che siam tutti nel numero degli eletti. O corona del Rosario della Madre mia, ti 

stringo al petto e ti bacio con venerazione. (Qui si bacia la propria corona). Tu sei la via per 

raggiungere ogni virtù, il tesoro dei meriti per il paradiso, il pegno della mia predestinazione, la 

catena forte che stringe il nemico, sorgente di pace a chi ti onora in vita, auspicio di vittoria a chi ti 

bacia in morte. In quell’ora estrema io ti aspetto, o Madre. Il tuo apparire sarà il segnale della mia 

salvezza; il tuo Rosario mi aprirà le porte del Cielo. Amen. Gloria al Padre… e Salve, Regina… V. 

Regina del Santo Rosario, prega per noi. R. Affinché diventiamo degni delle promesse di Cristo. 

Orazione - Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai insegnato di ricorrere a te con 

fiducia e chiamarti: Padre nostro che sei nei cieli; Signore buono, che sei sempre misericordioso e 
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perdoni, per intercessione della Immacolata Vergine Maria, esaudisci noi, che ci gloriamo del titolo 

di figli del Rosario; gradisci le nostre umili grazie per i doni ricevuti; e il Trono che le innalzasti nel 

Santuario di Pompei rendi ogni giorno più glorioso e perenne, per i meriti di Gesù Cristo Nostro 

Signore. Amen. 
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Novena a Maria che scioglie i nodi 

Infallibile novena a Maria che scioglie i nodi 

 
 

 

Quando è nata questa devozione? La venerazione della «Vergine che scioglie i nodi» ha origine da un’immagine 
votiva bavarese risalente al 1700 (Maria Knotenlöserin) ad opera del pittore tedesco Johann Melchior Schmidtner, 
ora conservata come pala d’altare in una cappella della chiesa romanica di San Peter in Perlach, tenuta dai gesuiti 
nel cuore della città di Augsburg, in Baviera. Ed è lì che negli anni Ottanta, durante i suoi soggiorni di studio a 
Ingolstadt, padre Bergoglio la scoprì. Tornato in Argentina egli iniziò a divulgarne la conoscenza, incontrando 
grande rispondenza nel popolo. Divenuto poi vescovo ausiliare di Buenos Aires, si adoperò affinché all’effige della 

Vergine scioglitrice dei nodi venisse dedicato un santuario. Un’artista locale dipinse una riproduzione del quadro 
e l’8 dicembre 1996, nella chiesa porteña di San José del Talar, Nuestra Señora la que Desata los Nudos venne 
intronizzata alla presenza di migliaia di fedeli. Il dipinto, come ex voto, intendeva evocare semplicemente la grazia 
ricevuta dal committente per la ricomposizione del suo matrimonio (il nastro, infatti, secondo l’usanza del tempo, 
stava a indicare l’unione coniugale). Originariamente ispirato da una meditazione di Sant'Ireneo (Vescovo di Lione 
e martire nel 202) in parallelo alla meditazione fatta da San Paolo fra Adamo e Cristo. Sant'Ireneo, a sua volta, 
ha fatto un confronto tra Eva e Maria, dicendo: "Eva, con la sua disobbedienza, ha legato il nodo della disgrazia 
per la razza umana, e che Maria, con l'obbedienza, lo slegò". Ma quali sono questi nodi? Ci sono i problemi e le 
lotte che abbiamo di fronte per il quale non vediamo alcuna soluzione ... nodi della discordia in famiglia, mancanza 
di comprensione tra genitori e figli, mancanza di rispetto, la violenza, i nodi delle ferite profonde tra marito e 
moglie, l'assenza di pace e la gioia in casa. Ci sono anche i nodi di angoscia e di disperazione di coppie separate, 

la dissoluzione della famiglia, nodi di alcolismo, la pratica dell'aborto, depressione, disoccupazione, la paura, la 
solitudine ... i nodi della nostra vita! Come soffocano l'anima, ci buttano giù e tolgono la gioia del cuore e ci 
separano da Dio. La devozione a Maria che scioglie i nodi non è nuova. Per questo motivo, Maria che scioglie i 
nodi, che è stata scelta da Dio per schiacciare il male con i piedi, viene a noi per rivelare Se stessa. 

The Novena has the Cardinal ecclesiastical approval, receiving the "NIHIL OBSTAT and IMPRIMATUR 

Imprimatur Paris Archdiocese 
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N o v e n a  a  M a r i a  c h e  s c i o g l i e  i  n o d i  -  g i o r n o  1  

 

1. Fare il segno della Croce 
2. Recitare l’atto di contrizione. Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di non 

commetterli mai più. 
3. Recitare le prime tre decine del Rosario 
4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena (dal primo al non giorno) 
5. Poi recitare le due ultime decine del Rosario 
6. Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi 

 
 

Meditazione giorno 1  

 

 

Santa Madre mia amata, Santa Maria, che Scioglie i "nodi" che opprimono i tuoi figli, stendi le tue mani 
misericordiose verso di me. Ti do oggi questo "nodo"(nominarlo se possibile..) e ogni conseguenza negativa che 
esso provoca nella mia vita. Ti do questo "nodo" che mi tormenta, mi rende infelice e mi impedisce di unirmi a Te 
e al tuo Figlio Gesù Salvatore. Ricorro a te Maria che scioglie i nodi perchè ho fiducia in te e so che non hai mai 
disdegnato un figlio peccatore che ti supplica di aiutarlo. Credo che tu possa sciogliere questi nodi perchè sei mia 
Madre. So che lo farai perchè mi ami con amore eterno. Grazie Madre mia amata. 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Chi cerca una grazia,la troverà nelle mani di Maria 

 
 
Preghiera a Maria che scioglie i nodi (preghiera finale) 
 
Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato  
un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono 
spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno 
di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita.  
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da 
Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.  
Nessuno, neanche il Maligno, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. 
Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto.  
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi 
questo "nodo" (nominarlo se possibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.  
Spero in Te.  
Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie 
miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.  
Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.  
Maria, che scioglie i nodi, prega per me. 

 

N o v e n a  a  M a r i a  c h e  s c i o g l i e  i  n o d i  -  g i o r n o  2  

1. Fare il segno della Croce 
2. Recitare l’atto di contrizione. Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di non 

commetterli mai più. 
3. Recitare le prime tre decine del Rosario 
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4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena (dal primo al non giorno) 
5. Poi recitare le due ultime decine del Rosario 
6. Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi 

 

 
Meditazione giorno 2  

 

 

 
Maria, madre molto amata, piena di grazia, il mio cuore si volge oggi verso di te. Mi riconosco peccatore e ho 

bisogno di te. Non ho tenuto conto delle tue grazie a causa del mio egoismo,del mio rancore,della mia mancanza 

di generosità e di umiltà. 

Oggi mi rivolgo a te, "Maria che scioglie i nodi" affinchè tu domandi per me, a tuo Figlio Gesù la purezza di cuore , 

il distacco, l'umiltà e la fiducia. Vivrò questa giornata con queste virtù. Te le offrirò come prova del mio amore 

per te. Ripongo questo "nodo" (nominarlo se possibile..) nelle tue mani perchè mi impedisce di vedere la gloria di 

Dio. 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me.  
 
Maria offri a Dio ogni istante della sua vita 

 

 

 

Preghiera a Maria che scioglie i nodi (preghiera finale) 

 

Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato  

un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono 

spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno 

di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita.  

Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da 

Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.  

Nessuno, neanche il Maligno, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. 

Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto.  

Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi 

questo "nodo" (nominarlo se possibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.  

Spero in Te.  

Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie 

miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.  

Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.  

Maria, che scioglie i nodi, prega per me. 

 

N o v e n a  a  M a r i a  c h e  s c i o g l i e  i  n o d i  -  g i o r n o  3  

1. Fare il segno della Croce 
2. Recitare l’atto di contrizione. Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di non 

commetterli mai più. 
3. Recitare le prime tre decine del Rosario 
4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena (dal primo al non giorno) 
5. Poi recitare le due ultime decine del Rosario 
6. Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi 
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Meditazione giorno 3 

 

 

Madre mediatrice,Regina del cielo, nelle cui mani sono le ricchezze del Re, rivolgi a me i tuoi occhi 
misericordiosi. Ripongo nelle tue mani sante questo "nodo" della mia vita (nominarlo se possibile...), e tutto il 
rancore che ne risulta. 
Dio Padre, ti chiedo perdono per i miei peccati. Aiutami ora a perdonare ogni persona che consciamente o 
inconsciamente, ha provocato questo "nodo". Grazie a questa decisione Tu potrai scioglierlo. Madre mia amata 
davanti a te, e in nome di tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, che è stato tanto offeso, e che ha saputo perdonare, 
perdono ora queste persone........ e anche me stesso per sempre."Maria che sciogli i nodi", ti ringrazio perchè 
sciogli nel mio cuore il "nodo" del rancore e il "nodo" che oggi ti presento. Amen. 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me. 

 
Chi vuole le grazie si rivolga a Maria. 

 

 

Preghiera a Maria che scioglie i nodi (preghiera finale) 

 

Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato  

un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono 

spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno 

di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita.  

Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da 

Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.  

Nessuno, neanche il Maligno, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. 

Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto.  

Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi 

questo "nodo" (nominarlo se possibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.  

Spero in Te.  

Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie 

miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.  

Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.  

Maria, che scioglie i nodi, prega per me. 

N o v e n a  a  M a r i a  c h e  s c i o g l i e  i  n o d i  -  g i o r n o  4  

1. Fare il segno della Croce 
2. Recitare l’atto di contrizione. Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di non 

commetterli mai più. 
3. Recitare le prime tre decine del Rosario 
4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena (dal primo al non giorno) 
5. Poi recitare le due ultime decine del Rosario 
6. Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi 
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Meditazione giorno 4  

 

 

 

Santa Madre mia amata, che accogli tutti quelli che ti cercano, abbi pietà di me. Ripongo nelle tue mani questo 
"nodo" (nominarlo se possibile....). 
Mi impedisce di essere felice,di vivere in pace,la mia anima è paralizzata e mi impedisce di camminare verso il 
mio Signore e di servirlo. 
Sciogli questo "nodo" della mia vita, o Madre mia. Chiedi a Gesù la guarigione della mia fede paralizzata che 
inciampa nelle pietre del cammino. Cammina con me, Madre mia amata, perchè sia consapevole che queste 
pietre sono in realtà degli amici; cessi di mormorare e impari a rendere grazie, a sorridere in ogni momento, 
perchè ho fiducia in te. 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me.  
 
Maria è il sole e tutto il mondo benefica del suo calore 

 

 

 

Preghiera a Maria che scioglie i nodi (preghiera finale) 

 

Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato  

un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono 

spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno 

di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita.  

Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da 

Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.  

Nessuno, neanche il Maligno, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. 

Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto.  

Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi 

questo "nodo" (nominarlo se possibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.  

Spero in Te.  

Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie 

miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.  

Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.  

Maria, che scioglie i nodi, prega per me. 

N o v e n a  a  M a r i a  c h e  s c i o g l i e  i  n o d i  -  g i o r n o  5  

1. Fare il segno della Croce 
2. Recitare l’atto di contrizione. Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di non 

commetterli mai più. 
3. Recitare le prime tre decine del Rosario 
4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena (dal primo al non giorno) 
5. Poi recitare le due ultime decine del Rosario 
6. Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi 
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Meditazione giorno 5  

 

 

"Madre che scioglie i nodi" generosa e piena di compassione, mi volgo verso di te per rimettere, una volta di più, 
questo "nodo" nelle tue mani (nominarlo se possibile....). Ti chiedo la saggezza di Dio, perchè io riesca alla luce 
dello Spirito Santo a sciogliere questo cumulo di difficoltà.  
Nessuno ti ha mai vista adirata, al contrario,le tue parole sono così piene di dolcezza che si vede in te lo Spirito 
Santo. Liberami dall'amarezza, dalla collera e dall'odio che questo "nodo" mi ha causato.  
Madre mia amata, dammi la tua dolcezza e la tua saggezza, insegnami a meditare nel silenzio del mio cuore e così 
come hai fatto il giorno della Pentecoste, intercedi presso Gesù perchè riceva nella mia vita lo Spirito Santo, lo 
Spirito di Dio venga su di me. 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me. 
 
Maria è onnipotente presso Dio 

 

Preghiera a Maria che scioglie i nodi (preghiera finale) 

 

Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato  

un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono 

spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno 

di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita.  

Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da 

Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.  

Nessuno, neanche il Maligno, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. 

Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto.  

Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi 

questo "nodo" (nominarlo se possibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.  

Spero in Te.  

Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie 

miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.  

Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.  

Maria, che scioglie i nodi, prega per me. 

 

N o v e n a  a  M a r i a  c h e  s c i o g l i e  i  n o d i  -  g i o r n o  6  

1. Fare il segno della Croce 
2. Recitare l’atto di contrizione. Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di non 

commetterli mai più. 
3. Recitare le prime tre decine del Rosario 
4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena (dal primo al non giorno) 
5. Poi recitare le due ultime decine del Rosario 
6. Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi 
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Meditazione giorno 6: 

 

 

Regina di misericordia, ti do questo "nodo" della mia vita (nominarlo se possibile...) e ti chiedo di darmi un cuore 
che sappia essere paziente finchè tu sciolga questo "nodo". Insegnami ad ascoltare la Parola del tuo Figlio, a 
confessarmi, a comunicarmi, perciò resta con me Maria, prepara il mio cuore a festeggiare con gli angeli la grazia 
che tu mi stai ottenendo. 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me. 

 
Sei bellissima Maria e nessuna macchia è in te. 

 
 

Preghiera a Maria che scioglie i nodi (preghiera finale) 
 
Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato  
un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono 
spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno 
di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita.  
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da 
Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.  
Nessuno, neanche il Maligno, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. 
Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto.  
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi 
questo "nodo" (nominarlo se possibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.  
Spero in Te.  
Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie 
miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.  
Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.  
Maria, che scioglie i nodi, prega per me. 

 

N o v e n a  a  M a r i a  c h e  s c i o g l i e  i  n o d i  -  g i o r n o  7  

1. Fare il segno della Croce 
2. Recitare l’atto di contrizione. Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di non 

commetterli mai più. 
3. Recitare le prime tre decine del Rosario 
4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena (dal primo al non giorno) 
5. Poi recitare le due ultime decine del Rosario 
6. Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi 
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Meditazione giorno 7: 

 

 

Madre purissima, mi rivolgo oggi a te: ti supplico di sciogliere questo "nodo" della mia vita ( nominarlo se 
possibile...) e di liberarmi dall'influenza del male. Dio ti ha concesso un grande potere su tutti i demoni. Oggi 
rinuncio ai demoni e a tutti i legami che ho avuto con loro. Proclamo che Gesù è il mio unico Salvatore e il mio 
unico Signore. 

O " Maria che sciogli i nodi" schiaccia la testa del demonio. Distruggi le trappole provocate da questi "nodi" della 
mia vita. Grazie Madre tanto amata. Signore, liberami con il tuo prezioso sangue!  
"Maria che sciogli i nodi" prega per me. 

 
Sei la gloria di Gerusalemme, sei l'onore del nostro popolo 

 

 

 

Preghiera a Maria che scioglie i nodi (preghiera finale) 

 

Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato  

un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono 

spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno 

di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita.  

Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da 

Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.  

Nessuno, neanche il Maligno, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. 

Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto.  

Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi 

questo "nodo" (nominarlo se possibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.  

Spero in Te.  

Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie 

miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.  

Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.  

Maria, che scioglie i nodi, prega per me. 

 

N o v e n a  a  M a r i a  c h e  s c i o g l i e  i  n o d i  -  g i o r n o  8  

1. Fare il segno della Croce 
2. Recitare l’atto di contrizione. Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di non 

commetterli mai più. 
3. Recitare le prime tre decine del Rosario 
4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena (dal primo al non giorno) 
5. Poi recitare le due ultime decine del Rosario 
6. Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi 

 

 

 

 

 



36 
Il Santo Rosario 

Meditazione giorno 8: 

 

 

Vergine Madre di Dio, ricca di misericordia, abbi pietà di me, tuo figliolo e sciogli i "nodi" (nominarlo se 
possibile....) della mia vita. 
Ho bisogno che tu mi visiti, così come hai fatto con Elisabetta. Portami Gesù, portami lo Spirito Santo. Insegnami 
il coraggio, la gioia, l'umiltà e come Elisabetta, rendimi piena di Spirito Santo. Voglio che tu sia mia Madre, la mia 
Regina e la mia amica. Ti do il mio cuore e tutto ciò che mi appartiene: la mia casa, la mia famiglia, i miei beni 
esteriori e interiori. Ti appartengo per sempre. Metti in me il tuo cuore perchè io possa fare tutto ciò che Gesù 
mi dirà di fare. 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me.  
 
Camminiamo pieni di fiducia verso il trono della grazia. 

 

 

Preghiera a Maria che scioglie i nodi (preghiera finale) 

 

Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato  

un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono 

spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno 

di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita.  

Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da 

Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.  

Nessuno, neanche il Maligno, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. 

Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto.  

Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi 

questo "nodo" (nominarlo se possibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.  

Spero in Te.  

Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie 

miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.  

Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.  

Maria, che scioglie i nodi, prega per me. 

 

N o v e n a  a  M a r i a  c h e  s c i o g l i e  i  n o d i  -  g i o r n o  9  

1. Fare il segno della Croce 
2. Recitare l’atto di contrizione. Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di non 

commetterli mai più. 
3. Recitare le prime tre decine del Rosario 
4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena (dal primo al non giorno) 
5. Poi recitare le due ultime decine del Rosario 
6. Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi 
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Meditazione giorno 9: 

 

 

Madre Santissima, nostra avvocata, Tu che sciogli i "nodi" vengo oggi a ringraziarti di aver sciolto questo "nodo" 
(nominarlo se possibile...) nella mia vita. Conosci il dolore che mi ha causato. Grazie Madre mia amata,Ti 
ringrazio perchè hai sciolto i "nodi" della mia vita. Avvolgimi con il tuo manto d' amore, proteggimi, illuminami 
con la tua pace. 

 
"Maria che sciogli i nodi" prega per me. 
 
 
 

Preghiera a Maria che scioglie i nodi (preghiera finale) 
 
Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato  
un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono 
spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno 
di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita.  
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da 
Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.  
Nessuno, neanche il Maligno, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. 
Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto.  
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi 
questo "nodo" (nominarlo se possibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.  
Spero in Te.  
Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie 
miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.  
Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.  
Maria, che scioglie i nodi, prega per me. 

  

  

 

Gaudiosi 

 
 

 

Dolorosi 

 
 

 

Gloriosi 

 
 

 

Luminosi 

 
 

1. Annunciazione dell' 
angelo a Maria 

2. Visitazione di Maria a S. 
Elisabetta 

3. Natività di Gesù 
4. Presentazione di Gesù al 

Tempio 
5. Ritrovamento di Gesù 

nel Tempio 

1. Agonia di Gesù nell'orto 
degli ulivi 

2. Flagellazione di Gesù 
alla colonna 

3. Coronazione di spine 

4. Salita di Gesù al calvario 
con la croce 

5. Crocifissione e morte di 
Gesù 

1. Resurrezione di Gesù 

2. Ascensione di Gesù al 
cielo 

3. Discesa dello Spirito 
Santo 

4. Assunzione di Maria al 
cielo 

5. Incoronazione di Maria 
regina del cielo 

1. Battesimo di Gesù 
2. Nozze di Cana 
3. Proclamazione del regno 

di Dio 
4. La Trasfigurazione 
5. L'istituzione 

dell'Eucaristia 
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Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 

Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, al Tuo Cuore Immacolato noi ci 
consacriamo, in atto di totale abbandono al Signore.  
Da Te saremo condotti a Cristo. Da Lui e con Lui saremo condotti ai Padre.  
Cammineremo alla luce della fede e tutto faremo perché il mondo creda che Gesu 
Cristo è l'inviato dal Padre.  
Con Lui noi vogliamo portare l'Amore e la Salvezza fino ai confini del mondo.  
Sotto la protezione dei Tuo Cuore Immacolato, saremo un solo Popolo con Cristo. 
Saremo testimoni della Sua risurrezione. Da Lui saremo condotti al Padre, a gloria 
della Santissima Trinità, che adoriamo, lodiamo e benediciamo. Amen 

 

La devozione dei Primi 5 Sabati 

Nell'ottobre 1925 Lucia entrava nella casa delle Suore Dorotee a Pontevedra, in Spagna. Il 10 Dicembre 1925 nella sua cella le 

apparve la Santa Vergine con a fianco Gesù bambino. La Madonna le mostrò un su una mano un Cuore intrecciato di spine e il 
bambino disse: 

"Abbi pietà del Cuore della tua Santissima Madre, che è coperto di spine che gli uomini ingrati gli configgono ad ogni momento, 
e non c'è nessuno che faccia un atto di riparazione per togliergliele." 

Poi la Madre di Dio disse: "Guarda figlia mia, il mio Cuore coronato di spine, che gli uomini ingrati ad ogni momento mi infiggono 
con bestemmie e ingratitudini. Tu, almeno, cerca di consolarmi e assicura a tutti coloro che: 

 Per 5 mesi consecutivi, nel primo sabato del mese si confesseranno con l'intenzione di riparare le offese al Cuore 

Immacolato, 

 riceveranno la Santa Comunione con la stessa intenzione, sempre nel primo sabato del mese, 

 reciteranno il Rosario, almeno una terza parte con la stessa intenzione, 

 e mi faranno compagnia per un quarto d'ora meditando i 15 misteri del Rosario con lo scopo di offrirmi riparazione, 

Io prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie per la salvezza delle loro anime" 

La confessione può essere fatta anche entro otto giorni il primo sabato o anche di più, purché ci si comunichi in grazia, con 

l'intenzione di offrire riparazione al Cuore Immacolato di Maria. Se si dimenticasse di formulare questa intenzione nella 
confessione allora essa può essere formulata nella confessione seguente. La confessione e la comunione devono ripetersi per 5 
mesi consecutivi senza interruzione altrimenti si deve ricominciare da capo. 

Gesù rivelò a Lucia la ragione dei 5 sabati di riparazione, si tratta di 5 classi di offese e bestemmie contro il Cuore Immacolato 
di Maria: 

1. bestemmie contro la Immacolata Concezione. 

2. contro la Sua Verginità. 
3. contro la Sua Maternità Divina e il rifiuto di riconoscerla come Madre degli uomini. 
4. L'opera di coloro che pubblicamente infondono nel cuore dei piccoli l'indifferenza, il disprezzo e perfino l'odio contro questa 
Madre Immacolata. 
5. L'opera di coloro che La offendono direttamente nelle sue immagini sacre. 

"La grande gioia è vedere il Cuore Immacolato della nostra tenera Madre conosciuto, amato e consolato per mezzo di questa 
devozione." 
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LETTERA APOSTOLICA 

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 

DEL SOMMO PONTEFICE 
GIOVANNI PAOLO II 

ALL'EPISCOPATO, AL CLERO 
E AI FEDELI 

SUL SANTO ROSARIO 

 

 

INTRODUZIONE 

1. Il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel secondo Millennio al soffio dello Spirito di Dio, è 

preghiera amata da numerosi Santi e incoraggiata dal Magistero. Nella sua semplicità e profondità, rimane, 
anche in questo terzo Millennio appena iniziato, una preghiera di grande significato, destinata a portare frutti di 
santità. Essa ben s'inquadra nel cammino spirituale di un cristianesimo che, dopo duemila anni, non ha perso 
nulla della freschezza delle origini, e si sente spinto dallo Spirito di Dio a « prendere il largo » (« duc in 
altum! ») per ridire, anzi 'gridare' Cristo al mondo come Signore e Salvatore, come « la via, la verità e la vita » 
(Gv 14, 6), come « traguardo della storia umana, il fulcro nel quale convergono gli ideali della storia e della 
civiltà ».1 

Il Rosario, infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è preghiera dal cuore cristologico. Nella 
sobrietà dei suoi elementi, concentra in sé la profondità dell'intero messaggio evangelico, di cui è quasi un 
compendio.2 In esso riecheggia la preghiera di Maria, il suo perenne Magnificat per l'opera dell'Incarnazione 
redentrice iniziata nel suo grembo verginale. Con esso il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria, per 
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lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all'esperienza della profondità del suo 

amore. Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle mani stesse della 
Madre del Redentore.  

I Romani Pontefici e il Rosario 

2. A questa preghiera hanno attribuito grande importanza tanti miei Predecessori. Particolari benemerenze 
ebbe, al riguardo, Leone XIII che il 1º settembre 1883 promulgava l'Enciclica Supremi apostolatus officio,3 alto 
pronunciamento col quale inaugurava numerosi altri interventi su questa preghiera indicandola come efficace 
strumento spirituale di fronte ai mali della società. Tra i Papi più recenti che, in epoca conciliare, si sono distinti 
nella promozione del Rosario desidero ricordare il Beato Giovanni XXIII4 e soprattutto Paolo VI, che 

nell'Esortazione apostolica Marialis cultus sottolineò, in armonia con l'ispirazione del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, il carattere evangelico del Rosario ed il suo orientamento cristologico. 

Io stesso, poi, non ho tralasciato occasione per esortare alla frequente recita del Rosario. Fin dai miei anni 
giovanili questa preghiera ha avuto un posto importante nella mia vita spirituale. Me lo ha ricordato con forza il 

mio recente viaggio in Polonia, e soprattutto la visita al Santuario di Kalwaria. Il Rosario mi ha accompagnato 
nei momenti della gioia e in quelli della prova. Ad esso ho consegnato tante preoccupazioni, in esso ho trovato 
sempre conforto. Ventiquattro anni fa, il 29 ottobre 1978, ad appena due settimane dall'elezione alla Sede di 
Pietro, quasi aprendo il mio animo così mi esprimevo: « Il Rosario è la mia preghiera prediletta. Preghiera 
meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità e nella sua profondità. [...] Si può dire che il Rosario è, in un 
certo modo, un commento-preghiera dell'ultimo capitolo della Costituzione Lumen gentium del Vaticano II, 
capitolo che tratta della mirabile presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Difatti, sullo 
sfondo delle parole Ave Maria passano davanti agli occhi dell'anima i principali episodi della vita di Gesù Cristo. 
Essi si compongono nell'insieme dei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, e ci mettono in comunione viva con 
Gesù attraverso – potremmo dire – il Cuore della sua Madre. Nello stesso tempo il nostro cuore può racchiudere 
in queste decine del Rosario tutti i fatti che compongono la vita dell'individuo, della famiglia, della nazione, della 
Chiesa e dell'umanità. Vicende personali e vicende del prossimo e, in modo particolare, di coloro che ci sono più 
vicini, che ci stanno più a cuore. Così la semplice preghiera del Rosario batte il ritmo della vita umana ».5  

Con queste parole, miei cari fratelli e sorelle, immettevo nel ritmo quotidiano del Rosario il mio primo anno di 
Pontificato. Oggi, all'inizio del venticinquesimo anno di servizio come Successore di Pietro, desidero fare 
altrettanto. Quante grazie ho ricevuto in questi anni dalla Vergine Santa attraverso il Rosario: Magnificat anima 

mea Dominum! Desidero elevare il mio grazie al Signore con le parole della sua Madre Santissima, sotto la cui 
protezione ho posto il mio ministero petrino: Totus tuus! 

Ottobre 2002 – ottobre 2003: Anno del Rosario 

3. Per questo, sull'onda della riflessione offerta nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte, nella quale ho 
invitato il Popolo di Dio, dopo l'esperienza giubilare, a « ripartire da Cristo »,6 ho sentito il bisogno di sviluppare 
una riflessione sul Rosario, quasi a coronamento mariano della stessa Lettera apostolica, per esortare alla 
contemplazione del volto di Cristo in compagnia e alla scuola della sua Madre Santissima. Recitare il Rosario, 

infatti, non è altro che contemplare con Maria il volto di Cristo. A dare maggiore rilevanza a questo invito, 
prendendo occasione dal prossimo centoventesimo anniversario della menzionata Enciclica di Leone XIII, 
desidero che questa preghiera nel corso dell'anno venga particolarmente proposta e valorizzata nelle varie 
comunità cristiane. Proclamo, pertanto, l'anno che va dall'ottobre di quest'anno all'ottobre del 2003 Anno del 
Rosario.  

Affido questa indicazione pastorale all'iniziativa delle singole comunità ecclesiali. Con essa non intendo 
intralciare, ma piuttosto integrare e consolidare i piani pastorali delle Chiese particolari. Ho fiducia che essa 
venga accolta con generosità e prontezza. Il Rosario, se riscoperto nel suo pieno significato, porta al cuore 
stesso della vita cristiana ed offre un'ordinaria quanto feconda opportunità spirituale e pedagogica per la 
contemplazione personale, la formazione del Popolo di Dio e la nuova evangelizzazione. Mi piace ribadirlo anche 
nel ricordo gioioso di un altro anniversario: i 40 anni dall'inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II (11 ottobre 
1962), la « grande grazia » predisposta dallo spirito di Dio per la Chiesa del nostro tempo.7 

Obiezioni al Rosario 

4. L'opportunità di tale iniziativa emerge da diverse considerazioni. La prima riguarda l'urgenza di fronteggiare 
una certa crisi di questa preghiera che, nell'attuale context storico e teologico, rischia di essere a torto sminuita 
nel suo valore e perciò scarsamente proposta alle nuove generazioni. C'è chi pensa che la centralità della 
Liturgia, giustamente sottolineata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, abbia come necessaria conseguenza una 
diminuzione dell'importanza del Rosario. In realtà, come precisò Paolo VI, questa preghiera non solo non si 
oppone alla Liturgia, ma le fa da supporto, giacché ben la introduce e la riecheggia, consentendo di viverla con 
pienezza di partecipazione interiore, raccogliendone frutti nella vita quotidiana.  

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01091883_supremi-apostolatus-officio_it
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_it
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Forse c'è anche chi teme che essa possa risultare poco ecumenica, per il suo carattere spiccatamente mariano. 

In realtà, essa si pone nel più limpido orizzonte di un culto alla Madre di Dio, quale il Concilio l'ha delineato: un 
culto orientato al centro cristologico della fede cristiana, in modo che « quando è onorata la Madre, il Figlio [...] 
sia debitamente conosciuto, amato, glorificato ».8 Se riscoperto in modo adeguato, il Rosario è un aiuto, non 
certo un ostacolo all'ecumenismo! 

Via di contemplazione 

5. Ma il motivo più importante per riproporre con forza la pratica del Rosario è il fatto che esso costituisce un 
mezzo validissimo per favorire tra i fedeli quell'impegno di contemplazione del mistero cristiano che ho proposto 
nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte come vera e propria 'pedagogia della santità': « C'è bisogno di 

un cristianesimo che si distingua innanzitutto nell'arte della preghiera ».9 Mentre nella cultura contemporanea, 
pur tra tante contraddizioni, affiora una nuova esigenza di spiritualità, sollecitata anche da influssi di altre 
religioni, è più che mai urgente che le nostre comunità cristiane diventino « autentiche 'scuole' di preghiera ».10  

Il Rosario si pone nella migliore e più collaudata tradizione della contemplazione cristiana. Sviluppatosi in 

Occidente, esso è preghiera tipicamente meditativa e corrisponde, in qualche modo, alla « preghiera del cuore » 
o « preghiera di Gesù » germogliata sull'humus dell'Oriente cristiano. 

Preghiera per la pace e per la famiglia 

6. A dare maggiore attualità al rilancio del Rosario si aggiungono alcune circostanze storiche. Prima fra esse, 
l'urgenza di invocare da Dio il dono della pace. Il Rosario è stato più volte proposto dai miei Predecessori e da 
me stesso come preghiera per la pace. All'inizio di un Millennio, che è cominciato con le raccapriccianti scene 
dell'attentato dell'11 settembre 2001 e che registra ogni giorno in tante parti del mondo nuove situazioni di 
sangue e di violenza, riscoprire il Rosario significa immergersi nella contemplazione del mistero di Colui che « è 

la nostra pace » avendo fatto « dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, 
cioè l'inimicizia » (Ef 2, 14). Non si può quindi recitare il Rosario senza sentirsi coinvolti in un preciso impegno 
di servizio alla pace, con una particolare attenzione alla terra di Gesù, ancora così provata, e tanto cara al cuore 
cristiano.  

Analoga urgenza di impegno e di preghiera emerge su un altro versante critico del nostro tempo, quello della 
famiglia, cellula della società, sempre più insidiata da forze disgregatrici a livello ideologico e pratico, che fanno 
temere per il futuro di questa fondamentale e irrinunciabile istituzione e, con essa, per le sorti dell'intera 
società. Il rilancio del Rosario nelle famiglie cristiane, nel quadro di una più larga pastorale della famiglia, si 
propone come aiuto efficace per arginare gli effetti devastanti di questa crisi epocale. 

« Ecco la tua madre! » (Gv 19, 27) 

7. Numerosi segni dimostrano quanto la Vergine Santa voglia anche oggi esercitare, proprio attraverso questa 

preghiera, la premura materna alla quale il Redentore moribondo affidò, nella persona del discepolo prediletto, 
tutti i figli della Chiesa: « Donna, ecco il tuo figlio! » (Gv 19, 26). Sono note le svariate circostanze, tra il 
diciannovesimo e il ventesimo secolo, nelle quali la Madre di Cristo ha fatto in qualche modo sentire la sua 
presenza e la sua voce per esortare il Popolo di Dio a questa forma di orazione contemplativa. Desidero in 
particolare ricordare, per l'incisiva influenza che conservano nella vita dei cristiani e per l'autorevole 
riconoscimento avuto dalla Chiesa, le apparizioni di Lourdes e di Fatima,11 i cui rispettivi santuari sono meta di 
numerosi pellegrini, in cerca di sollievo e di speranza.  

Sulle orme dei testimoni 

8. Sarebbe impossibile citare lo stuolo innumerevole di Santi che hanno trovato nel Rosario un'autentica via di 
santificazione. Basterà ricordare san Luigi Maria Grignion de Montfort, autore di una preziosa opera sul 
Rosario,12 e, più vicino a noi, Padre Pio da Pietrelcina, che ho avuto recentemente la gioia di canonizzare. Uno 
speciale carisma poi, quale vero apostolo del Rosario, ebbe il beato Bartolo Longo. Il suo cammino di santità 
poggia su un'ispirazione udita nel profondo del cuore: « Chi propaga il Rosario è salvo! ».13 Su questa base, egli 
si sentì chiamato a costruire a Pompei un tempio dedicato alla Vergine del Santo Rosario sullo sfondo dei resti 
dell'antica Città, appena lambita dall'annuncio cristiano prima di essere sepolta nel 79 dall'eruzione del Vesuvio, 
ed emersa secoli dopo dalle sue ceneri a testimonianza delle luci e delle ombre della civiltà classica.  

Con l'intera sua opera e, in particolare, attraverso i « Quindici Sabati », Bartolo Longo sviluppò l'anima 
cristologica e contemplativa del Rosario, trovando particolare incoraggiamento e sostegno in Leone XIII, il « 
Papa del Rosario ». 

  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_it
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CAPITOLO I 

CONTEMPLARE CRISTO CON MARIA  

Un volto splendido come il sole 

9. « E apparve trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole » (Mt 17, 2). La scena evangelica della 
trasfigurazione di Cristo, nella quale i tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni appaiono come rapiti dalla 
bellezza del Redentore, può essere assunta ad icona della contemplazione cristiana. Fissare gli occhi sul volto di 
Cristo, riconoscerne il mistero nel cammino ordinario e doloroso della sua umanità, fino a coglierne il fulgore 
divino definitivamente manifestato nel Risorto glorificato alla destra del Padre, è il compito di ogni discepolo di 
Cristo; è quindi anche compito nostro. Contemplando questo volto ci apriamo ad accogliere il mistero della vita 
trinitaria, per sperimentare sempre nuovamente l'amore del Padre e godere della gioia dello Spirito Santo. Si 
realizza così anche per noi la parola di san Paolo: « Riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, 
veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore 
» (2 Cor3, 18).  

Maria modello di contemplazione 

10. La contemplazione di Cristo ha in Maria il suo modello insuperabile. Il volto del Figlio le appartiene a titolo 
speciale. è nel suo grembo che si è plasmato, prendendo da Lei anche un'umana somiglianza che evoca 
un'intimità spirituale certo ancora più grande. Alla contemplazione del volto di Cristo nessuno si è dedicato con 
altrettanta assiduità di Maria. Gli occhi del suo cuore si concentrano in qualche modo su di Lui già 
nell'Annunciazione, quando lo concepisce per opera dello Spirito Santo; nei mesi successivi comincia a sentirne 
la presenza e a presagirne i lineamenti. Quando finalmente lo dà alla luce a Betlemme, anche i suoi occhi di 
carne si portano teneramente sul volto del Figlio, mentre lo avvolge in fasce e lo depone nella mangiatoia 
(cfr Lc2, 7). 

Da allora il suo sguardo, sempre ricco di adorante stupore, non si staccherà più da Lui. Sarà talora uno sguardo 
interrogativo, come nell'episodio dello smarrimento nel tempio: « Figlio, perché ci hai fatto così? » (Lc 2, 48); 
sarà in ogni caso uno sguardo penetrante, capace di leggere nell'intimo di Gesù, fino a percepirne i sentimenti 

nascosti e a indovinarne le scelte, come a Cana (cfr Gv 2, 5); altre volte sarà uno sguardo addolorato, 
soprattutto sotto la croce, dove sarà ancora, in certo senso, lo sguardo della 'partoriente', giacché Maria non si 
limiterà a condividere la passione e la morte dell'Unigenito, ma accoglierà il nuovo figlio a Lei consegnato nel 
discepolo prediletto (cfr Gv 19, 26-27); nel mattino di Pasqua sarà uno sguardo radioso per la gioia della 
risurrezione e, infine, uno sguardo ardente per l'effusione dello Spirito nel giorno di Pentecoste (cfr At 1, 14). 

I ricordi di Maria 

11. Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola: « Serbava tutte queste cose meditandole 

nel suo cuore » (Lc 2, 19; cfr 2, 51). I ricordi di Gesù, impressi nel suo animo, l'hanno accompagnata in ogni 
circostanza, portandola a ripercorrere col pensiero i vari momenti della sua vita accanto al Figlio. Sono stati 
quei ricordi a costituire, in certo senso, il 'rosario' che Ella stessa ha costantemente recitato nei giorni della sua 
vita terrena. 

Ed anche ora, tra i canti di gioia della Gerusalemme celeste, i motivi del suo grazie e della sua lode permangono 
immutati. Sono essi ad ispirare la sua materna premura verso la Chiesa pellegrinante, nella quale Ella continua 
a sviluppare la trama del suo 'racconto' di evangelizzatrice. Maria ripropone continuamente ai credenti i 'misteri' 
del suo Figlio, col desiderio che siano contemplati, affinché possano sprigionare tutta la loro forza salvifica. 
Quando recita il Rosario, la comunità cristiana si sintonizza col ricordo e con lo sguardo di Maria. 

Rosario, preghiera contemplativa 

12. Il Rosario, proprio a partire dall'esperienza di Maria, è una preghiera spiccatamente contemplativa. Privato 
di questa dimensione, ne uscirebbe snaturato, come sottolineava Paolo VI: « Senza contemplazione, il Rosario è 

corpo senza anima, e la sua recita rischia di divenire meccanica ripetizione di formule e di contraddire 
all'ammonimento di Gesù: 'Quando pregate, non siate ciarlieri come i pagani, che credono di essere esauditi in 
ragione della loro loquacità' (Mt 6, 7). Per sua natura la recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un 
indugio pensoso, che favoriscano nell'orante la meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso il 
Cuore di Colei che al Signore fu più vicina, e ne dischiudano le insondabili ricchezze ».14  

Mette conto di soffermarci su questo profondo pensiero di Paolo VI, per far emergere alcune dimensioni del 
Rosario che meglio ne definiscono il carattere proprio di contemplazione cristologica. 
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Ricordare Cristo con Maria 

13. Il contemplare di Maria è innanzitutto un ricordare. Occorre tuttavia intendere questa parola nel senso 
biblico della memoria (zakar), che attualizza le opere compiute da Dio nella storia della salvezza. La Bibbia è 
narrazione di eventi salvifici, che hanno il loro culmine in Cristo stesso. Questi eventi non sono soltanto un 
'ieri'; sono anche l''oggi' della salvezza. Questa attualizzazione si realizza in particolare nella Liturgia: ciò che 

Dio ha compiuto secoli or sono non riguarda soltanto i testimoni diretti degli eventi, ma raggiunge con il suo 
dono di grazia l'uomo di ogni tempo. Ciò vale, in certo modo, anche di ogni altro devoto approccio a quegli 
eventi: « farne memoria », in atteggiamento di fede e di amore, significa aprirsi alla grazia che Cristo ci ha 
ottenuto con i suoi misteri di vita, morte e risurrezione.  

Per questo, mentre va ribadito con il Concilio Vaticano II che la Liturgia, quale esercizio dell'ufficio sacerdotale 
di Cristo e culto pubblico, è « il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui 
promana tutta la sua forza »,15 occorre anche ricordare che la vita spirituale « non si esaurisce nella 
partecipazione alla sola sacra Liturgia. Il cristiano chiamato alla preghiera in comune, nondimeno deve anche 
entrare nella sua camera per pregare il Padre nel segreto (cfr Mt 6, 6); anzi, deve pregare incessantemente 
come insegna l'Apostolo (cfr 1Ts 5, 17) ».16 Il Rosario si pone, con una sua specificità, in questo variegato 
scenario della preghiera 'incessante', e se la Liturgia, azione di Cristo e della Chiesa, è azione salvifica per 
eccellenza, il Rosario, quale meditazione su Cristo con Maria, è contemplazione salutare. L'immergersi infatti, di 
mistero in mistero, nella vita del Redentore, fa sì che quanto Egli ha operato e la Liturgia attualizza venga 
profondamente assimilato e plasmi l'esistenza.  

Imparare Cristo da Maria 

14. Cristo è il Maestro per eccellenza, il rivelatore e la rivelazione. Non si tratta solo di imparare le cose che Egli 
ha insegnato, ma di 'imparare Lui'. Ma quale maestra, in questo, più esperta di Maria? Se sul versante divino è 
lo Spirito il Maestro interiore che ci porta alla piena verità di Cristo (cfr Gv 14, 26; 15, 26; 16, 13), tra gli esseri 
umani, nessuno meglio di Lei conosce Cristo, nessuno come la Madre può introdurci a una conoscenza profonda 
del suo mistero. 

Il primo dei 'segni' compiuto da Gesù – la trasformazione dell'acqua in vino alle nozze di Cana – ci mostra Maria 
appunto nella veste di maestra, mentre esorta i servi a eseguire le disposizioni di Cristo (cfr Gv 2, 5). E 
possiamo immaginare che tale funzione Ella abbia svolto per i discepoli dopo l'Ascensione di Gesù, quando 
rimase con loro ad attendere lo Spirito Santo e li confortò nella prima missione. Il passare con Maria attraverso 
le scene del Rosario è come mettersi alla 'scuola' di Maria per leggere Cristo, per penetrarne i segreti, per 
capirne il messaggio. 

Una scuola, quella di Maria, tanto più efficace, se si pensa che Ella la svolge ottenendoci in abbondanza i doni 
dello Spirito Santo e insieme proponendoci l'esempio di quella « peregrinazione della fede »,17 nella quale è 
maestra incomparabile. Di fronte a ogni mistero del Figlio, Ella ci invita, come nella sua Annunciazione, a porre 
con umiltà gli interrogativi che aprono alla luce, per concludere sempre con l'obbedienza della fede: « Sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto » (Lc 1, 38).  

Conformarsi a Cristo con Maria 

15.La spiritualità cristiana ha come suo carattere qualificante l'impegno del discepolo di conformarsi sempre più 
pienamente al suo Maestro (cfr Rm 8, 29; Fil 3, 10. 21). L'effusione dello Spirito nel Battesimo inserisce il 
credente come tralcio nella vite che è Cristo (cfr Gv 15, 5), lo costituisce membro del suo mistico Corpo 
(cfr 1Cor12, 12; Rm 12,5). A questa unità iniziale, tuttavia, deve corrispondere un cammino di assimilazione 
crescente a Lui, che orienti sempre più il comportamento del discepolo secondo la 'logica' di Cristo: « Abbiate in 
voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù » (Fil 2, 5). Occorre, secondo le parole dell'Apostolo, « 
rivestirsi di Cristo » (cfr Rm 13, 14; Gal 3, 27). 

Nel percorso spirituale del Rosario, basato sulla contemplazione incessante – in compagnia di Maria – del volto 
di Cristo, questo ideale esigente di conformazione a Lui viene perseguito attraverso la via di una frequentazione 
che potremmo dire 'amicale'. Essa ci immette in modo naturale nella vita di Cristo e ci fa come 'respirare' i suoi 
sentimenti. Dice in proposito il beato Bartolo Longo: « Come due amici, praticando frequentemente insieme, 

sogliono conformarsi anche nei costumi, così noi, conversando familiarmente con Gesù e la Vergine, nel 
meditare i Misteri del Rosario, e formando insieme una medesima vita con la Comunione, possiamo divenire, 
per quanto ne sia capace la nostra bassezza, simili ad essi, ed apprendere da questi sommi esemplari il vivere 
umile, povero, nascosto, paziente e perfetto ».18  

Per questo processo di conformazione a Cristo, nel Rosario, noi ci affidiamo in particolare all'azione materna 
della Vergine Santa. Colei che di Cristo è la genitrice, mentre è essa stessa appartenente alla Chiesa quale « 
membro eccelso e del tutto eccezionale »,19 è al tempo stesso la 'Madre della Chiesa'. Come tale continuamente 
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'genera' figli al Corpo mistico del Figlio. Lo fa mediante l'intercessione, implorando per essi l'effusione 
inesauribile dello Spirito. Ella è l'icona perfetta della maternità della Chiesa. 

Il Rosario ci trasporta misticamente accanto a Maria impegnata a seguire la crescita umana di Cristo nella casa 
di Nazareth. Ciò le consente di educarci e di plasmarci con la medesima sollecitudine, fino a che Cristo non « sia 
formato » in noi pienamente (cfr Gal 4, 19). Questa azione di Maria, totalmente fondata su quella di Cristo e ad 

essa radicalmente subordinata, « non impedisce minimamente l'unione immediata dei credenti con Cristo, ma la 
facilita ».20 è il luminoso principio espresso dal Concilio Vaticano II, che ho sperimentato tanto fortemente nella 
mia vita, facendone la base del mio motto episcopale: Totus tuus.21 Un motto, com'è noto, ispirato alla dottrina 
di San Luigi Maria Grignion de Montfort, che così spiegava il ruolo di Maria nel processo di conformazione a 
Cristo di ciascuno di noi: « Tutta la nostra perfezione consiste nell'essere conformi, uniti e consacrati a Gesù 
Cristo. Perciò la più perfetta di tutte le devozioni è incontestabilmente quella che ci conforma, unisce e consacra 
più perfettamente a Gesù Cristo. Ora, essendo Maria la creatura più conforme a Gesù Cristo, ne segue che, tra 
tutte le devozioni, quella che consacra e conforma di più un'anima a Nostro Signore è la devozione a Maria, sua 
santa Madre, e che più un'anima sarà consacrata a lei, più sarà consacrata a Gesù Cristo ».22 Mai come nel 
Rosario la via di Cristo e quella di Maria appaiono così profondamente congiunte. Maria non vive che in Cristo e 
in funzione di Cristo!  

Supplicare Cristo con Maria 

16.Cristo ci ha invitati a rivolgerci a Dio con insistenza e fiducia per essere esauditi: « Chiedete e vi sarà dato; 
cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto » (Mt 7, 7). Il fondamento di questa efficacia della preghiera è la 
bontà del Padre, ma anche la mediazione presso di Lui da parte di Cristo stesso (cfr 1Gv 2, 1) e l'azione dello 
Spirito Santo, che « intercede per noi » secondo i disegni di Dio (cfr Rm 8, 26-27). Noi infatti « nemmeno 
sappiamo che cosa sia conveniente domandare » (Rm 8, 26) e talvolta non veniamo esauditi perché « 
chiediamo male » (cfr Gc 4, 2-3). 

A sostegno della preghiera, che Cristo e lo Spirito fanno sgorgare nel nostro cuore, interviene Maria con la sua 
intercessione materna. « La preghiera della Chiesa è come sostenuta dalla preghiera di Maria ».23 In effetti, se 
Gesù, unico Mediatore, è la Via della nostra preghiera, Maria, pura trasparenza di Lui, mostra la Via, ed « è a 
partire da questa singolare cooperazione di Maria all'azione dello Spirito Santo, che le Chiese hanno sviluppato 
la preghiera alla santa Madre di Dio, incentrandola sulla persona di Cristo manifestata nei suoi misteri ».24 Alle 
nozze di Cana il Vangelo mostra appunto l'efficacia dell'intercessione di Maria, che si fa portavoce presso Gesù 
delle umane necessità: « Non hanno più vino » (Gv 2, 3). 

Il Rosario è insieme meditazione e supplica. L'insistente implorazione della Madre di Dio poggia sulla fiducia che 
la sua materna intercessione può tutto sul cuore del Figlio. Ella è « onnipotente per grazia »,25 come, con 

audace espressione da ben comprendere, diceva nella sua Supplica alla Vergine il beato Bartolo Longo. Una 
certezza, questa, che, a partire dal Vangelo, si è andata consolidando per via di esperienza nel popolo cristiano. 
Il sommo poeta Dante la interpreta stupendamente, nella linea di san Bernardo, quando canta: « Donna, se' 
tanto grande e tanto vali, / che qual vuol grazia e a te non ricorre, / sua disianza vuol volar sanz'ali ».26 Nel 
Rosario Maria, santuario dello Spirito Santo (cfr Lc 1, 35), mentre è supplicata da noi, si pone per noi davanti al 
Padre che l'ha colmata di grazia e al Figlio nato dal suo grembo, pregando con noi e per noi. 

Annunciare Cristo con Maria 

17. Il Rosario è anche un percorso di annuncio e di approfondimento, nel quale il mistero di Cristo viene 

continuamente ripresentato ai diversi livelli dell'esperienza cristiana. Il modulo è quello di unapresentazione 
orante e contemplativa, che mira a plasmare il discepolo secondo il cuore di Cristo. In effetti, se nella recita del 
Rosario tutti gli elementi per un'efficace meditazione vengono adeguatamente valorizzati, ne nasce, 
specialmente nella celebrazione comunitaria nelle parrocchie e nei santuari, una significativa opportunità 
catechetica che i Pastori devono saper cogliere. La Vergine del Rosario continua anche in questo modo la sua 
opera di annuncio di Cristo. La storia del Rosario mostra come questa preghiera sia stata utilizzata specialmente 
dai Domenicani, in un momento difficile per la Chiesa a motivo del diffondersi dell'eresia. Oggi siamo davanti a 
nuove sfide. Perché non riprendere in mano la Corona con la fede di chi ci ha preceduto? Il Rosario conserva 
tutta la sua forza e rimane una risorsa non trascurabile nel corredo pastorale di ogni buon evangelizzatore.  
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CAPITOLO II 

MISTERI DI CRISTO - 
MISTERI DELLA MADRE  

Il Rosario « compendio del Vangelo » 

18. Alla contemplazione del volto di Cristo non ci si introduce che ascoltando, nello Spirito, la voce del Padre, 
perché « nessuno conosce il Figlio se non il Padre » (Mt 11, 27). Nei pressi di Cesarea di Filippo, di fronte alla 
confessione di Pietro, Gesù preciserà la fonte di una così limpida intuizione della sua identità: « Né la carne né il 
sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli » (Mt 16, 17). è necessaria dunque la rivelazione 
dall'alto. Ma per accoglierla, è indispensabile mettersi in ascolto: « Solo l'esperienza del silenzio e della 
preghiera offre l'orizzonte adeguato in cui può maturare e svilupparsi la conoscenza più vera, aderente e 
coerente, di quel mistero ».27 

Il Rosario è uno dei percorsi tradizionali della preghiera cristiana applicata alla contemplazione del volto di 
Cristo. Così lo descrisse il Papa PaoloVI: « Preghiera evangelica, incentrata nel mistero dell'incarnazione 
redentrice, il Rosario è,dunque, preghiera di orientamento nettamente cristologico. Infatti, il suo elemento 
caratteristico – la ripetizione litanica del « Rallegrati, Maria » – diviene anch'esso lode incessante a Cristo, 
termine ultimo dell'annuncio dell'Angelo e del saluto della madre del Battista: 'Benedetto il frutto del tuo seno' 
(Lc 1, 42). Diremo di più: la ripetizione dell'Ave Maria costituisce l'ordito, sul quale si sviluppa la 

contemplazione dei misteri: il Gesù che ogni Ave Maria richiama, è quello stesso che la successione dei misteri 
ci propone, a volta a volta, Figlio di Dio e della Vergine ».28  

Una opportuna integrazione 

19. Dei tanti misteri della vita di Cristo, il Rosario, così come si è consolidato nella pratica più comune 
avvalorata dall'autorità ecclesiale, ne addita solo alcuni. Tale selezione è stata imposta dall'ordito originario di 
questa preghiera, che si venne organizzando sul numero 150 corrispondente a quello dei Salmi. 

Ritengo tuttavia che, per potenziare lo spessore cristologico del Rosario, sia opportuna un'integrazione che, pur 
lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle comunità, gli consenta di abbracciare anche i misteri della 
vita pubblica di Cristo tra il Battesimo e la Passione. è infatti nell'arco di questi misteri che contempliamo 
aspetti importanti della persona di Cristo qualerivelatore definitivo di Dio. Egli è Colui che, dichiarato Figlio 
diletto del Padre nel Battesimo al Giordano, annuncia la venuta del Regno, la testimonia con le opere, ne 
proclama le esigenze. è negli anni della vita pubblica che il mistero di Cristo si mostra a titolo speciale quale 
mistero di luce:« Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo » (Gv 9, 5).  

Affinché il Rosario possa dirsi in modo più pieno 'compendio del Vangelo', è perciò conveniente che, dopo aver 
ricordato l'incarnazione e la vita nascosta di Cristo (misteri della gioia), e prima di soffermarsi sulle sofferenze 

della passione (misteri del dolore), e sul trionfo della risurrezione (misteri della gloria), la meditazione si porti 
anche su alcuni momenti particolarmente significativi della vita pubblica (misteri della luce). Questa 
integrazione di nuovi misteri, senza pregiudicare nessun aspetto essenziale dell'assetto tradizionale di questa 
preghiera, è destinata a farla vivere con rinnovato interesse nella spiritualità cristiana, quale vera introduzione 
alla profondità del Cuore di Cristo, abisso di gioia e di luce, di dolore e di gloria. 

Misteri della gioia 

20. Il primo ciclo, quello dei 'misteri gaudiosi', è effettivamente caratterizzato dalla gioia che irradia dall'evento 
dell'Incarnazione. Ciò è evidente fin dall'Annunciazione, dove il saluto di Gabriele alla Vergine di Nazareth si 

riallaccia all'invito alla gioia messianica: « Rallegrati, Maria ». A questo annuncio approda tutta la storia della 
salvezza, anzi, in certo modo, la storia stessa del mondo. Se infatti il disegno del Padre è di ricapitolare in 
Cristo tutte le cose (cfr Ef 1, 10), è l'intero universo che in qualche modo è raggiunto dal divino favore con cui il 
Padre si china su Maria per renderla Madre del suo Figlio. A sua volta, tutta l'umanità è come racchiusa 
nel fiat con cui Ella prontamente corrisponde alla volontà di Dio. 

All'insegna dell'esultanza è poi la scena dell'incontro con Elisabetta, dove la voce stessa di Maria e la presenza 
di Cristo nel suo grembo fanno « sussultare di gioia » Giovanni (cfr Lc 1, 44). Soffusa di letizia è la scena di 
Betlemme, in cui la nascita del Bimbo divino, il Salvatore del mondo, è cantata dagli angeli e annunciata ai 
pastori proprio come « una grande gioia » (Lc 2, 10). 

Ma già i due ultimi misteri, pur conservando il sapore della gioia, anticipano i segni del dramma. La 
presentazione al tempio, infatti, mentre esprime la gioia della consacrazione e immerge nell'estasi il vecchio 
Simeone, registra anche la profezia del « segno di contraddizione » che il Bimbo sarà per Israele e della spada 
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che trafiggerà l'anima della Madre (cfr Lc 2, 34-35). Gioioso e insieme drammatico è pure l'episodio di Gesù 

dodicenne al tempio. Egli qui appare nella sua divina sapienza, mentre ascolta e interroga, e sostanzialmente 
nella veste di colui che 'insegna'. La rivelazione del suo mistero di Figlio tutto dedito alle cose del Padre è 
annuncio di quella radicalità evangelica che pone in crisi anche i legami più cari dell'uomo, di fronte alle 
esigenze assolute del Regno. Gli stessi Giuseppe e Maria, trepidanti e angosciati, « non compresero le sue 
parole » (Lc 2, 50). 

Meditare i misteri 'gaudiosi' significa così entrare nelle motivazioni ultime e nel significato profondo della gioia 
cristiana. Significa fissare lo sguardo sulla concretezza del mistero dell'Incarnazione e sull'oscuro preannuncio 
del mistero del dolore salvifico. Maria ci conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che 
il cristianesimo è innanzitutto euanghelion, 'buona notizia', che ha il suo centro, anzi il suo stesso contenuto, 
nella persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del mondo. 

Misteri della luce 

21. Passando dall'infanzia e dalla vita di Nazareth alla vita pubblica di Gesù, la contemplazione ci porta su quei 

misteri che si possono chiamare, a titolo speciale, 'misteri della luce'. In realtà, è tutto il mistero di Cristo che è 
luce. Egli è « la luce del mondo » (Gv 8, 12). Ma questa dimensione emerge particolarmente negli anni della 
vita pubblica, quando Egli annuncia il vangelo del Regno. Volendo indicare alla comunità cristiana cinque 
momenti significativi – misteri 'luminosi' – di qesta fase della vita di Cristo, ritengo che essi possano essere 
opportunamente individuati: 1. nel suo Battesimo al Giordano, 2. nella sua auto-rivelazione alle nozze di Cana, 
3. nell'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione, 4. nella sua Trasfigurazione e, infine, 5. 
nell'istituzione dell'Eucaristia, espressione sacramentale del mistero pasquale. 

Ognuno di questi misteri è rivelazione del Regno ormai giunto nella persona stessa di Gesù. è mistero di luce 
innanzitutto il Battesimo al Giordano. Qui, mentre il Cristo scende, quale innocente che si fa 'peccato' per noi 
(cfr2Cor 5, 21), nell'acqua del fiume, il cielo si apre e la voce del Padre lo proclama Figlio diletto (cfr Mt 3, 17 e 
par), mentre lo Spirito scende su di Lui per investirlo della missione che lo attende. Mistero di luce è l'inizio dei 
segni a Cana (cfr Gv 2, 1-12), quando Cristo, cambiando l'acqua in vino, apre alla fede il cuore dei discepoli 
grazie all'intervento di Maria, la prima dei credenti. Mistero di luce è la predicazione con la quale Gesù annuncia 
l'avvento del Regno di Dio e invita alla conversione (cfr Mc 1, 15), rimettendo i peccati di chi si accosta a Lui 
con umile fiducia (cfr Mc 2, 3-13; Lc 7, 47-48), inizio del ministero di misericordia che Egli continuerà ad 
esercitare fino alla fine del mondo, specie attraverso il sacramento della Riconciliazione affidato alla sua Chiesa 

(cfr Gv 20, 22-23). Mistero di luce per eccellenza è poi la Trasfigurazione, avvenuta, secondo la tradizione, sul 
Monte Tabor. La gloria della Divinità sfolgora sul volto di Cristo, mentre il Padre lo accredita agli Apostoli 
estasiati perché lo ascoltino (cfr Lc 9, 35 e par) e si dispongano a vivere con Lui il momento doloroso della 
Passione, per giungere con Lui alla gioia della Risurrezione e a una vita trasfigurata dallo Spirito Santo. Mistero 
di luce è, infine, l'istituzione dell'Eucaristia, nella quale Cristo si fa nutrimento con il suo Corpo e il suo Sangue 
sotto i segni del pane e del vino, testimoniando « sino alla fine » il suo amore per l'umanità (Gv 13, 1), per la 
cui salvezza si offrirà in sacrificio. 

In questi misteri, tranne che a Cana, la presenza di Maria rimane sullo sfondo. I Vangeli accennano appena a 
qualche sua presenza occasionale in un momento o nell'altro della predicazione di Gesù (cfr Mc 3, 31-35; Gv 2, 
12) e nulla dicono di un'eventuale presenza nel Cenacolo al momento dell'istituzione dell'Eucaristia. Ma la 
funzione che svolge a Cana accompagna, in qualche modo, tutto il cammino di Cristo. La rivelazione, che nel 
Battesimo al Giordano è offerta direttamente dal Padre ed è riecheggiata dal Battista, sta a Cana sulla sua 
bocca, e diventa la grande ammonizione materna che Ella rivolge alla Chiesa di tutti i tempi: « Fate quello che 
vi dirà » (Gv 2, 5). è ammonizione, questa, che ben introduce parole e segni di Cristo durante la vita pubblica, 
costituendo lo sfondo mariano di tutti i 'misteri della luce'.  

Misteri del dolore 

22. Ai misteri del dolore di Cristo i Vangeli danno grande rilievo. Da sempre la pietà cristiana, specialmente 
nella Quaresima, attraverso la pratica della Via Crucis, si è soffermata sui singoli momenti della Passione, 
intuendo che è qui il culmine della rivelazione dell'amore ed è qui la sorgente della nostra salvezza. Il Rosario 
sceglie alcuni momenti della Passione, inducendo l'orante a fissarvi lo sguardo del cuore e a riviverli. Il percorso 
meditativo si apre col Getsemani, lì dove Cristo vive un momento particolarmente angoscioso di fronte alla 
volontà del Padre, alla quale la debolezza della carne sarebbe tentata di ribellarsi. Lì Cristo si pone nel luogo di 
tutte le tentazioni dell'umanità, e di fronte a tutti i peccati dell'umanità, per dire al Padre: « Non sia fatta la 

mia, ma la tua volontà » (Lc 22, 42 e par). Questo suo 'sì' ribalta il 'no' dei progenitori nell'Eden. E quanto 
questa adesione alla volontà del Padre debba costargli emerge dai misteri seguenti, nei quali, la salita al 
Calvario, con la flagellazione, la coronazione di spine, la morte in croce, Egli è gettato nella più grande 
abiezione: Ecce homo! 
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In questa abiezione è rivelato non soltanto l'amore di Dio, ma il senso stesso dell'uomo. Ecce homo: chi vuol 

conoscere l'uomo, deve saperne riconoscere il senso, la radice e il compimento in Cristo, Dio che si abbassa per 
amore « fino alla morte, e alla morte di croce » (Fil 2, 8). I misteri del dolore portano il credente a rivivere la 
morte di Gesù ponendosi sotto la croce accanto a Maria, per penetrare con Lei nell'abisso dell'amore di Dio per 
l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratrice. 

Misteri della gloria 

23.« La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi all'immagine di Lui crocifisso. Egli è il Risorto! 
».29Da sempre il Rosario esprime questa consapevolezza della fede, invitando il credente ad andare oltre il buio 
della Passione, per fissare lo sguardo sulla gloria di Cristo nella Risurrezione e nell'Ascensione. Contemplando il 

Risorto il cristiano riscopre le ragioni della propria fede (cfr 1 Cor 15, 14), e rivive la gioia non soltanto di coloro 
ai quali Cristo si manifestò – gli Apostoli, la Maddalena, i discepoli di Emmaus –, ma anche la gioia di Maria, che 
dovette fare un'esperienza non meno intensa della nuova esistenza del Figlio glorificato. A questa gloria che, 
con l'Ascensione, pone il Cristo alla destra del Padre, Ella stessa sarà sollevata con l'Assunzione, giungendo, per 
specialissimo privilegio, ad anticipare il destino riservato a tutti i giusti con la risurrezione della carne. Coronata 
infine di gloria – come appare nell'ultimo mistero glorioso – Ella rifulge quale Regina degli Angeli e dei Santi, 
anticipazione e vertice della condizione escatologica della Chiesa. 

Al centro di questo percorso di gloria del Figlio e della Madre, il Rosario pone, nel terzo mistero glorioso, la 
Pentecoste, che mostra il volto della Chiesa quale famiglia riunita con Maria, ravvivata dall'effusione potente 
dello Spirito, pronta per la missione evangelizzatrice. La contemplazione di questo, come degli altri misteri 
gloriosi, deve portare i credenti a prendere coscienza sempre più viva della loro esistenza nuova in Cristo, 
all'interno della realtà della Chiesa, un'esistenza di cui la scena della Pentecoste costituisce la grande 'icona'. I 
misteri gloriosi alimentano così nei credenti la speranza della meta escatologica verso cui sono incamminati 
come membri del Popolo di Dio pellegrinante nella storia. Ciò non può non spingerli ad una coraggiosa 
testimonianza di quel « lieto annunzio » che dà senso a tutta la loro esistenza.  

Dai 'misteri' al 'Mistero': la via di Maria 

24. Questi cicli meditativi proposti nel Santo Rosario non sono certo esaustivi, ma richiamano l'essenziale, 
introducendo l'animo al gusto di una conoscenza di Cristo che continuamente attinge alla fonte pura del text 
evangelico. Ogni singolo tratto della vita di Cristo, com'è narrato dagli Evangelisti, rifulge di quel Mistero che 
supera ogni conoscenza (cfr Ef 3, 19). è il Mistero del Verbo fatto carne, nel quale « abita corporalmente tutta 
la pienezza della divinità » (Col 2, 9). Per questo il Catechismo della Chiesa Cattolica insiste tanto sui misteri di 
Cristo, ricordando che « tutto nella vita di Gesù è segno del suo Mistero ».30 Il « duc in altum » della Chiesa nel 
terzo Millennio si misura sulla capacità dei cristiani di « penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, 

cioè Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza » (Col 2, 2-3). A ciascun 
battezzato è rivolto l'ardente auspicio della Lettera agli Efesini: « Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e 
così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di [...] conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni 
conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio » (3, 17-19).  

Il Rosario si pone a servizio di questo ideale, offrendo il 'segreto' per aprirsi più facilmente a una conoscenza 
profonda e coinvolgente di Cristo. Potremmo dirlo la via di Maria. è la via dell'esempio della Vergine di 
Nazareth, donna di fede, di silenzio e di ascolto. è insieme la via di una devozione mariana animata dalla 
consapevolezza dell'inscindibile rapporto che lega Cristo alla sua Madre Santissima: i misteri di Cristo sono 
anche, in certo senso,i misteri della Madre, persino quando non vi è direttamente coinvolta, per il fatto stesso 
che Ella vive di Lui e per Lui. Facendo nostre nell'Ave Maria le parole dell'angelo Gabriele e di sant'Elisabetta, ci 
sentiamo spinti a cercare sempre nuovamente in Maria, tra le sue braccia e nel suo cuore, il « frutto benedetto 
del suo grembo » (cfr Lc 1, 42). 

Mistero di Cristo, 'mistero' dell'uomo 

25. Nella già ricordata testimonianza del 1978 sul Rosario quale mia preghiera prediletta, espressi un concetto 
sul quale desidero ritornare. 

Dissi allora che « la semplice preghiera del Rosario batte il ritmo della vita umana ».31  

Alla luce delle riflessioni finora svolte sui misteri di Cristo, non è difficile approfondire questa implicazione 
antropologica del Rosario. Un'implicazione più radicale di quanto non appaia a prima vista. Chi si pone in 
contemplazione di Cristo ripercorrendo le tappe della sua vita, non può non cogliere in Lui anche la verità 
sull'uomo. è la grande affermazione del Concilio Vaticano II, che fin dalla Lettera enciclica Redemptor 

hominis ho fatto tante volte oggetto del mio magistero: « In realtà, il mistero dell'uomo si illumina veramente 
soltanto nel mistero del Verbo incarnato ».32 Il Rosario aiuta ad aprirsi a questa luce. Seguendo il cammino di 
Cristo, nel quale il cammino dell'uomo è « ricapitolato »,33 svelato e redento, il credente si pone davanti 
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all'immagine dell'uomo vero. Contemplando la sua nascita impara la sacralità della vita, guardando alla casa di 

Nazareth apprende la verità originaria sulla famiglia secondo il disegno di Dio, ascoltando il Maestro nei misteri 
della vita pubblica attinge la luce per entrare nel Regno di Dio e, seguendolo sulla via del Calvario, impara il 
senso del dolore salvifico. Infine, contemplando Cristo e sua Madre nella gloria, vede il traguardoa cui ciascuno 
di noi è chiamato, se si lascia sanare e trasfigurare dallo Spirito Santo. Si può dire così che ciascun mistero del 
Rosario, ben meditato, getta luce sul mistero dell'uomo.  

Al tempo stesso, diventa naturale portare a questo incontro con la santa umanità del Redentore i tanti 
problemi, assilli, fatiche e progetti che segnano la nostra vita. « Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti darà 
sostegno » (Sal 55, 23). Meditare col Rosario significa consegnare i nostri affanni ai cuori misericordiosi di 
Cristo e della Madre sua. A distanza di venticinque anni, ripensando alle prove che non sono mancate nemmeno 
nell'esercizio del ministero petrino, mi sento di ribadire, quasi come un caldo invito rivolto a tutti perché ne 
facciano personale esperienza: sì, davvero il Rosario « batte il ritmo della vita umana », per armonizzarla col 
ritmo della vita divina, nella gioiosa comunione della Santa Trinità, destino e anelito della nostra esistenza. 
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CAPITOLO III 

PER ME VIVERE è CRISTO 

Il Rosario, via di assimilazione del mistero 

26. La meditazione dei misteri di Cristo è proposta nel Rosario con un metodo caratteristico, atto per sua natura 
a favorire la loro assimilazione. è il metodo basato sulla ripetizione. Ciò vale innanzitutto per l'Ave Maria, 
ripetuta per ben dieci volte ad ogni mistero. Se si guarda superficialmente a questa ripetizione, si potrebbe 
essere tentati di ritenere il Rosario una pratica arida e noiosa. Ben altra considerazione, invece, si può giungere 
ad avere della Corona, se la si considera come espressione di quell'amore che non si stanca di tornare alla 
persona amata con effusioni che, pur simili nella manifestazione, sono sempre nuove per il sentimento che le 
pervade. 

In Cristo, Dio ha assunto davvero un « cuore di carne ». Egli non ha soltanto un cuore divino, ricco di 
misericordia e di perdono, ma anche un cuore umano, capace di tutte le vibrazioni dell'affetto. Se avessimo 
bisogno in proposito di una testimonianza evangelica, non sarebbe difficile trovarla nel toccante dialogo di 
Cristo con Pietro dopo la Risurrezione: « Simone di Giovanni, mi vuoi bene? ». Per ben tre volte è posta la 
domanda, per ben tre volte è data la risposta: « Signore, tu lo sai che ti voglio bene » (cfr Gv 21, 15-17). Al di 
là dello specifico significato del brano, così importante per la missione di Pietro, a nessuno sfugge la bellezza di 
questatriplice ripetizione, in cui l'insistente richiesta e la relativa risposta si esprimono in termini ben noti 

all'esperienza universale dell'amore umano. Per comprendere il Rosario, bisogna entrare nella dinamica 
psicologica che è propria dell'amore. 

Una cosa è chiara: se la ripetizione dell'Ave Maria si rivolge direttamente a Maria, con Lei e attraverso di Lei è 
in definitiva a Gesù che va l'atto di amore. La ripetizione si alimenta del desiderio di una conformazione sempre 

più piena a Cristo, vero 'programma' della vita cristiana. San Paolo ha enunciato questo programma con parole 
infuocate: « Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno » (Fil 1, 21). E ancora: « Non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me » (Gal 2, 20). Il Rosario ci aiuta a crescere in questa conformazione fino al traguardo 
della santità. 

Un metodo valido... 

27. Che il rapporto con Cristo possa avvalersi anche dell'aiuto di un metodo non deve stupire. Iddio si comunica 
all'uomo rispettando il modo di essere della nostra natura ed i suoi ritmi vitali. Per questo la spiritualità 
cristiana, pur conoscendo le forme più sublimi del silenzio mistico, nel quale tutte le immagini, le parole e i gesti 

sono come superati dall'intensità di una unione ineffabile dell'uomo con Dio, è normalmente segnata dal 
coinvolgimento totale della persona, nella sua complessa realtà psico-fisica e relazionale. 

Questo appare in modo evidente nella Liturgia. I Sacramenti e i sacramentali sono strutturati con una serie di 

riti, che chiamano in causa le diverse dimensioni della persona. Anche la preghiera non liturgica esprime la 
stessa esigenza. Lo conferma il fatto che, in Oriente, la più caratteristica preghiera della meditazione 
cristologica, quella centrata sulle parole: « Gesù, Cristo, Figlio di Dio, Signore, abbi pietà di me peccatore »,34 è 
tradizionalmente legata al ritmo del respiro, che, mentre favorisce la perseveranza nell'invocazione, assicura 
quasi una densità fisica al desiderio che Cristo diventi il respiro, l'anima e il 'tutto' della vita. 

... che tuttavia può essere migliorato 

28. Ho ricordato, nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte, che c'è oggi anche in Occidente una rinnovata 
esigenza di meditazione, che trova a volte in altre religioni modalità piuttosto accattivanti.35 Non mancano i 

cristiani che, per la poca conoscenza della tradizione contemplativa cristiana, si lasciano allettare da quelle 
proposte. Esse tuttavia, pur avendo elementi positivi e talvolta integrabili con l'esperienza cristiana, nascondono 
spesso un fondo ideologico inaccettabile. Anche in quelle esperienze è molto in voga una metodologia che, 
mirando al traguardo di un'alta concentrazione spirituale, si avvale di tecniche di carattere psico-fisico, ripetitive 
e simboliche. Il Rosario si pone in questo quadro universale della fenomenologia religiosa, ma si delinea con 
caratteristiche proprie, che rispondono alle esigenze tipiche della specificità cristiana.  

In effetti, esso non è che un metodo per contemplare. Come metodo, va utilizzato in relazione al fine e non può 
diventare fine a se stesso. Tuttavia, essendo frutto di secolare esperienza, anche il metodo non va 
sottovalutato. Milita a suo favore l'esperienza di innumerevoli Santi. Ciò non toglie, però, che esso possa essere 
migliorato. Proprio a questo mira l'integrazione, nel ciclo dei misteri, della nuova serie dei mysteria lucis, 
unitamente ad alcuni suggerimenti relativi alla recita che propongo in questa Lettera. Con essi, pur rispettando 
la struttura ampiamente consolidata di questa preghiera, vorrei aiutare i fedeli a comprenderla nei suoi risvolti 
simbolici, in sintonia con le esigenze della vita quotidiana. Senza questo, c'è il rischio che il Rosario non solo 
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non produca gli effetti spirituali auspicati, ma persino che la corona, con la quale si è soliti recitarlo, finisca per 

essere sentita alla stregua di un amuleto o di un oggetto magico, con un radicale travisamento del suo senso e 
della sua funzione. 

L'enunciazione del mistero 

29. Enunciare il mistero, e magari avere l'opportunità di fissare contestualmente un'icona che lo raffiguri, è 
comeaprire uno scenario su cui concentrare l'attenzione. Le parole guidano l'immaginazione e l'animo a quel 
determinato episodio o momento della vita di Cristo. Nella spiritualità che si è sviluppata nella Chiesa, sia la 
venerazione di icone che le molte devozioni ricche di elementi sensibili, come anche lo stesso metodo proposto 
da sant'Ignazio di Loyola negli Esercizi Spirituali, hanno fatto ricorso all'elemento visivo e immaginativo 

(lacompositio loci), ritenendolo di grande aiuto per favorire la concentrazione dell'animo sul mistero. è una 
metodologia, del resto, che corrisponde alla logica stessa dell'Incarnazione: Dio ha voluto prendere, in Gesù, 
lineamenti umani. è attraverso la sua realtà corporea che noi veniamo condotti a prendere contatto con il suo 
mistero divino. 

A questa esigenza di concretezza risponde anche l'enunciazione dei vari misteri del Rosario. Certo, essi non 
sostituiscono il Vangelo e neppure richiamano tutte le sue pagine. Il Rosario, pertanto, non sostituisce la lectio 
divina, al contrario la suppone e la promuove. Ma se i misteri considerati nel Rosario, anche con il 
completamento dei mysteria lucis, si limitano alle linee fondamentali della vita di Cristo, da essi l'animo può 
facilmente spaziare sul resto del Vangelo, soprattutto quando il Rosario è recitato in particolari momenti di 
prolungato raccoglimento. 

L'ascolto della Parola di Dio 

30. Per dare fondamento biblico e maggiore profondità alla meditazione, è utile che l'enunciazione del mistero 

sia seguita dalla proclamazione di un passo biblico corrispondente che, a seconda delle circostanze, può essere 
più o meno ampio. Le altre parole, infatti, non raggiungono mai l'efficacia propria della parola ispirata. Questa 
va ascoltata con la certezza che è Parola di Dio, pronunciata per l'oggi e « per me ». 

Accolta così, essa entra nella metodologia di ripetizione del Rosario senza suscitare la noia che sarebbe causata 

dal semplice richiamo di un'informazione ormai ben acquisita. No, non si tratta di riportare alla memoria 
un'informazione, ma di lasciar 'parlare' Dio. In qualche occasione solenne e comunitaria, questa parola può 
essere opportunamente illustrata da qualche breve commento. 

Il silenzio 

31. L'ascolto e la meditazione si nutrono di silenzio. è opportuno che, dopo l'enunciazione del mistero e la 
proclamazione della Parola, per un congruo periodo di tempo ci si fermi a fissare lo sguardo sul mistero 
meditato, prima di iniziare la preghiera vocale. La riscoperta del valore del silenzio è uno dei segreti per la 

pratica della contemplazione e della meditazione. Tra i limiti di una società fortemente tecnologizzata e mass-
mediatica, c'è anche il fatto che il silenzio diventa sempre più difficile. Come nella Liturgia sono raccomandati 
momenti di silenzio, anche nella recita del Rosario una breve pausa è opportuna dopo l'ascolto della Parola di 
Dio, mentre l'animo si fissa sul contenuto di un determinato mistero. 

Il « Padre nostro » 

32. Dopo l'ascolto della Parola e la focalizzazione del mistero è naturale che l'animo si innalzi verso il Padre. 
Gesù, in ciascuno dei suoi misteri, ci porta sempre al Padre, a cui Egli continuamente si rivolge, perché nel suo 
'seno' riposa (cfr Gv 1, 18). Nell'intimità del Padre Egli ci vuole introdurre, perché diciamo con Lui « Abbà, 

Padre » (Rm 8, 15; Gal 4, 6). è in rapporto al Padre che Egli ci fa fratelli suoi e fratelli tra di noi, comunicandoci 
lo Spirito che è suo e del Padre insieme. Il Padre nostro, posto quasi come fondamento alla meditazione 
cristologico-mariana che si sviluppa attraverso la ripetizione dell'Ave Maria, rende la meditazione del mistero, 
anche quando è compiuta in solitudine, un'esperienza ecclesiale. 

Le dieci « Ave Maria » 

33. è questo l'elemento più corposo del Rosario e insieme quello che ne fa una preghiera mariana per 
eccellenza. Ma proprio alla luce dell'Ave Maria ben compresa, si avverte con chiarezza che il carattere mariano 
non solo non si oppone a quello cristologico, ma anzi lo sottolinea e lo esalta. La prima parte dell'Ave Maria, 

infatti, desunta dalle parole rivolte a Maria dall'angelo Gabriele e da sant'Elisabetta, è contemplazione adorante 
del mistero che si compie nella Vergine di Nazareth. Esse esprimono, per così dire, l'ammirazione del cielo e 
della terra e fanno, in certo senso, trapelare l'incanto di Dio stesso nel contemplare il suo capolavoro – 
l'incarnazione del Figlio nel grembo verginale di Maria –, nella linea di quel gioioso sguardo della Genesi 
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(cfr Gn1, 31), di quell'originario « pathos con cui Dio, all'alba della creazione, guardò all'opera delle sue mani 

».36 Il ripetersi, nel Rosario, dell'Ave Maria, ci pone sull'onda dell'incanto di Dio: è giubilo, stupore, 
riconoscimento del più grande miracolo della storia. è il compimento della profezia di Maria: « D'ora in poi tutte 
le generazioni mi chiameranno beata » (Lc 1, 48).  

Il baricentro dell'Ave Maria, quasi cerniera tra la prima e la seconda parte, è il nome di Gesù. Talvolta, nella 

recitazione frettolosa, questo baricentro sfugge, e con esso anche l'aggancio al mistero di Cristo che si sta 
contemplando. Ma è proprio dall'accento che si dà al nome di Gesù e al suo mistero che si contraddistingue una 
significativa e fruttuosa recita del Rosario. Già Paolo VI ricordò, nell'Esortazione apostolica Marialis cultus, l'uso 
praticato in alcune regioni di dar rilievo al nome di Cristo, aggiungendoviuna clausola evocatrice del mistero che 
si sta meditando.37 è un uso lodevole, specie nella recita pubblica. Esso esprime con forza la fede cristologica, 
applicata ai diversi momenti della vita del Redentore. è professione di fede e, al tempo stesso, aiuto a tener 
desta la meditazione, consentendo di vivere la funzione assimilante, insita nella ripetizione dell'Ave Maria, 
rispetto al mistero di Cristo. Ripetere il nome di Gesù – l'unico nome nel quale ci è dato di sperare salvezza 
(cfrAt 4, 12) – intrecciato con quello della Madre Santissima, e quasi lasciando che sia Lei stessa a suggerirlo a 
noi, costituisce un cammino di assimilazione, che mira a farci entrare sempre più profondamente nella vita di 
Cristo.  

Dallo specialissimo rapporto con Cristo, che fa di Maria la Madre di Dio, la Theotòkos, deriva, poi, la forza della 
supplica con la quale a Lei ci rivolgiamo nella seconda parte della preghiera, affidando alla sua materna 
intercessione la nostra vita e l'ora della nostra morte. 

Il « Gloria » 

34. La dossologia trinitaria è il traguardo della contemplazione cristiana. Cristo è infatti la via che ci conduce al 
Padre nello Spirito. Se percorriamo fino in fondo questa via, ci ritroviamo continuamente di fronte al mistero 
delle tre Persone divine da lodare, adorare, ringraziare. è importante che il Gloria, culmine della 
contemplazione, sia messo bene in evidenza nel Rosario. Nella recita pubblica potrebbe essere cantato, per 
dare opportuna enfasi a questa prospettiva strutturale e qualificante di ogni preghiera cristiana.  

Nella misura in cui la meditazione del mistero è stata attenta, profonda, ravvivata – di Ave in Ave – dall'amore 
per Cristo e per Maria, la glorificazione trinitaria ad ogni diecina, lungi dal ridursi ad una rapida conclusione, 
acquista il suo giusto tono contemplativo, come per elevare l'animo all'altezza del Paradiso e farci rivivere, in 
qualche modo, l'esperienza del Tabor, anticipazione della contemplazione futura: « è bello per noi stare qui » 
(Lc9, 33). 

La giaculatoria finale 

35. Nella pratica corrente del Rosario, dopo la dossologia trinitaria segue una giaculatoria, che varia a seconda 
delle consuetudini. Senza nulla togliere al valore di tali invocazioni, sembra opportuno rilevare che la 
contemplazione dei misteri potrà meglio esprimere tutta la sua fecondità, se si avrà cura di far sì che ciascun 
mistero si concluda con una preghiera volta ad ottenere i frutti specifici della meditazione di quel mistero. In 
questo modo il Rosario potrà esprimere con maggiore efficacia il suo legame con la vita cristiana. Lo suggerisce 
una bella orazione liturgica, che ci invita a chiedere di poter giungere, meditando i misteri del Rosario, ad « 
imitare ciò che contengono e ad ottenere ciò che promettono ».38  

Tale preghiera finale potrà ispirarsi, come già succede, a una legittima varietà. Il Rosario acquista in tal modo 
anche una fisionomia più adeguata alle varie tradizioni spirituali e alle varie comunità cristiane. In questa 
prospettiva, è auspicabile che si diffondano, col debito discernimento pastorale, le proposte più significative, 
magari sperimentate in centri e santuari mariani particolarmente attenti alla pratica del Rosario, in modo che il 
Popolo di Dio possa avvalersi di ogni autentica ricchezza spirituale, traendone nutrimento per la propria 
contemplazione. 

La 'corona' 

36. Strumento tradizionale per la recita del Rosario è la corona. Nella pratica più superficiale, essa finisce per 
essere spesso un semplice strumento di conteggio per registrare il succedersi delle Ave Maria. Ma essa si presta 
anche ad esprimere un simbolismo, che può dare ulteriore spessore alla contemplazione. 

A tal proposito, la prima cosa da notare è come la corona converga verso il Crocifisso, che apre così e chiude il 
cammino stesso dell'orazione. In Cristo è centrata la vita e la preghiera dei credenti. Tutto parte da Lui, tutto 
tende a Lui,tutto, mediante Lui, nello Spirito Santo, giunge al Padre.  
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In quanto strumento di conteggio, che scandisce l'avanzare della preghiera, la corona evoca l'incessante 

cammino della contemplazione e della perfezione cristiana. Il beato Bartolo Longo la vedeva anche come una 
'catena' che ci lega a Dio. Catena, sì, ma catena dolce; tale sempre si rivela il rapporto con un Dio che è Padre. 
Catena 'filiale', che ci pone in sintonia con Maria, la « serva del Signore » (Lc 1, 38), e, in definitiva, con Cristo 
stesso, che, pur essendo Dio, si fece « servo » per amore nostro (Fil 2, 7). 

Bello è anche estendere il significato simbolico della corona al nostro rapporto reciproco, ricordando con essa il 
vincolo di comunione e di fraternità che tutti ci lega in Cristo. 

Avvio e chiusa 

37. Sono vari, nella prassi corrente, i modi di introdurre il Rosario nei diversi contesti ecclesiali. In alcune 
regioni, si suole iniziare con l'invocazione del Salmo 69: « O Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio 
aiuto », quasi ad alimentare nell'orante l'umile consapevolezza della propria indigenza; altrove, invece, l'avvio 
avviene con la recita del Credo, quasi a mettere la professione di fede a fondamento del cammino 
contemplativo che si intraprende. Questi e simili modi, nella misura in cui ben dispongono l'animo alla 

contemplazione, sono usi ugualmente legittimi. La recita è poi conclusa con la preghiera secondo le intenzioni 
del Papa, per allargare lo sguardo di chi prega sull'ampio orizzonte delle necessità ecclesiali. è proprio per 
incoraggiare questa proiezione ecclesiale del Rosario che la Chiesa ha voluto arricchirlo di sante indulgenze per 
chi lo recita con le debite disposizioni. 

In effetti, se vissuto così, il Rosario diventa veramente un percorso spirituale, in cui Maria si fa madre, maestra, 
guida, e sostiene il fedele con la sua intercessione potente. Come stupirsi se l'animo sente il bisogno, alla fine di 
questa preghiera, in cui ha fatto intima esperienza della maternità di Maria, di sciogliersi nelle lodi per la 
Vergine Santa, sia nella splendida preghiera della Salve Regina, che in quella delle Litanie lauretane? è il 
coronamento di un cammino interiore, che ha portato il fedele a contatto vivo con il mistero di Cristo e della sua 
Madre Santissima. 

La distribuzione nel tempo 

38. Il Rosario può essere recitato integralmente ogni giorno, e non manca chi lodevolmente lo fa. Esso viene 

così a riempire di orazione le giornate di tanti contemplativi, o a tener compagnia ad ammalati ed anziani che 
dispongono di tempo abbondante. Ma è ovvio – e ciò vale a maggior ragione, se si aggiunge il nuovo ciclo 
deimysteria lucis – che molti non potranno recitarne cheuna parte, secondo un certo ordine settimanale. Questa 
distribuzione settimanale finisce per dare alle varie giornate della settimana un certo 'colore' spirituale, 
analogamente a quanto la Liturgia fa con le varie fasi dell'anno liturgico. 

Secondo la prassi corrente, il lunedì e il giovedì sono dedicati ai « misteri della gioia », il martedì e il venerdì ai 
« misteri del dolore », il mercoledì, il sabato e la domenica ai « misteri della gloria ». Dove inserire i « misteri 
della luce »? Considerando che i misteri gloriosi sono riproposti di seguito il sabato e la domenica e che il sabato 
è tradizionalmente un giorno a forte carattere mariano, sembra consigliabile spostare al sabato la seconda 
meditazione settimanale dei misteri gaudiosi, nei quali la presenza di Maria è più pronunciata. Il giovedì resta 
così libero proprio per la meditazione dei misteri della luce. 

Questa indicazione non intende tuttavia limitare una conveniente libertà nella meditazione personale e 
comunitaria, a seconda delle esigenze spirituali e pastorali e soprattutto delle coincidenze liturgiche che 
possono suggerire opportuni adattamenti. Ciò che è veramente importante è che il Rosario sia sempre più 
concepito e sperimentato come itinerario contemplativo. Attraverso di esso, in modo complementare a quanto 
si compie nella Liturgia, la settimana del cristiano, incardinata sulla domenica, giorno della risurrezione, diventa 
un cammino attraverso i misteri della vita di Cristo, e questi si afferma, nella vita dei suoi discepoli, come 
Signore del tempo e della storia. 
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CONCLUSIONE 

« Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio » 

39. Quanto fin qui s'è detto, esprime ampiamente la ricchezza di questa preghiera tradizionale, che ha la 
semplicità di una preghiera popolare, ma anche la profondità teologica di una preghiera adatta a chi avverte 
l'esigenza di una contemplazione più matura. 

A questa preghiera la Chiesa ha riconosciuto sempre una particolare efficacia, affidando ad essa, alla sua recita 
corale, alla sua pratica costante, le cause più difficili. In momenti in cui la cristianità stessa era minacciata, fu 
alla forza di questa preghiera che si attribuì lo scampato pericolo e la Vergine del Rosario fu salutata come 
propiziatrice della salvezza. 

Oggi all'efficacia di questa preghiera consegno volentieri – l'ho accennato all'inizio – la causa della pace nel 
mondo e quella della famiglia. 

La pace 

40. Le difficoltà che l'orizzonte mondiale presenta in questo avvio di nuovo Millennio ci inducono a pensare che 

solo un intervento dall'Alto, capace di orientare i cuori di quanti vivono situazioni conflittuali e di quanti reggono 
le sorti delle Nazioni, può far sperare in un futuro meno oscuro. 

Il Rosario è preghiera orientata per sua natura alla pace, per il fatto stesso che consiste nella contemplazione di 
Cristo, Principe della pace e « nostra pace » (Ef 2,14). Chi assimila il mistero di Cristo – e il Rosario proprio a 

questo mira –, apprende il segreto della pace e ne fa un progetto di vita. Inoltre, in forza del suo carattere 
meditativo, con il tranquillo succedersi delle Ave Maria, il Rosario esercita sull'orante un'azione pacificante che 
lo dispone a ricevere e sperimentare nella profondità del suo essere e a diffondere intorno a sé quella pace vera 
che è dono speciale del Risorto (cfr Gv 14, 27; 20, 21). 

è poi preghiera di pace anche per i frutti di carità che produce. Se ben recitato come vera preghiera meditativa, 
il Rosario, favorendo l'incontro con Cristo nei suoi misteri, non può non additare anche il volto di Cristo nei 
fratelli, specie in quelli più sofferenti. Come si potrebbe fissare, nei misteri gaudiosi, il mistero del Bimbo nato a 
Betlemme senza provare il desiderio di accogliere, difendere e promuovere la vita, facendosi carico della 
sofferenza dei bambini in tutte le parti del mondo? Come si potrebbero seguire i passi del Cristo rivelatore, nei 
misteri della luce, senza proporsi di testimoniare le sue beatitudini nella vita di ogni giorno? E come 
contemplare il Cristo carico della croce e crocifisso, senza sentire il bisogno di farsi suoi « cirenei » in ogni 
fratello affranto dal dolore o schiacciato dalla disperazione? Come si potrebbe, infine, fissare gli occhi sulla 
gloria di Cristo risorto e su Maria incoronata Regina, senza provare il desiderio di rendere questo mondo più 
bello, più giusto, più vicino al disegno di Dio? 

Insomma, mentre ci fa fissare gli occhi su Cristo, il Rosario ci rende anche costruttori della pace nel mondo. Per 
la sua caratteristica di petizione insistente e corale, in sintonia con l'invito di Cristo a pregare « sempre, senza 
stancarsi » (Lc 18,1), esso ci consente di sperare che, anche oggi, una 'battaglia' tanto difficile come quella 
della pace possa essere vinta. Lungi dall'essere una fuga dai problemi del mondo, il Rosario ci spinge così a 
guardarli con occhio responsabile e generoso, e ci ottiene la forza di tornare ad essi con la certezza dell'aiuto di 

Dio e con il proposito fermo di testimoniare in ogni circostanza « la carità, che è il vincolo di perfezione » (Col 3, 
14). 

La famiglia: i genitori... 

41. Preghiera per la pace, il Rosario è anche, da sempre, preghiera della famiglia e per la famiglia. Un tempo 
questa preghiera era particolarmente cara alle famiglie cristiane, e certamente ne favoriva la comunione. 
Occorre non disperdere questa preziosa eredità. Bisogna tornare a pregare in famiglia e a pregare per le 
famiglie, utilizzando ancora questa forma di preghiera. 

Se nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte ho incoraggiato la celebrazione della Liturgia delle Ore anche 
da parte dei laici nella vita ordinaria delle comunità parrocchiali e dei vari gruppi cristiani,39 altrettanto desidero 
fare per il Rosario. Si tratta di due vie non alternative, ma complementari, della contemplazione cristiana. 
Chiedo pertanto a quanti si dedicano alla pastorale delle famiglie di suggerire con convinzione la recita del 
Rosario. 

La famiglia che prega unita, resta unita. Il Santo Rosario, per antica tradizione, si presta particolarmente ad 
essere preghiera in cui la famiglia si ritrova. I singoli membri di essa, proprio gettando lo sguardo su Gesù, 
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recuperano anche la capacità di guardarsi sempre nuovamente negli occhi, per comunicare, per solidarizzare, 
per perdonarsi scambievolmente, per ripartire con un patto di amore rinnovato dallo Spirito di Dio. 

Molti problemi delle famiglie contemporanee, specie nelle società economicamente evolute, dipendono dal fatto 
che diventa sempre più difficile comunicare. Non si riesce a stare insieme, e magari i rari momenti dello stare 
insieme sono assorbiti dalle immagini di un televisore. Riprendere a recitare il Rosario in famiglia significa 

immettere nella vita quotidiana ben altre immagini, quelle del mistero che salva: l'immaginedel Redentore, 
l'immagine della sua Madre Santissima. La famiglia che recita insieme il Rosario riproduce un po' il clima della 
casa di Nazareth: si pone Gesù al centro, si condividono con lui gioie e dolori, si mettono nelle sue mani bisogni 
e progetti, si attingono da lui la speranza e la forza per il cammino.  

... e i figli 

42. A questa preghiera è anche bello e fruttuoso affidare l'itinerario di crescita dei figli. Non è forse, il Rosario, 
l'itinerario della vita di Cristo, dal concepimento, alla morte, fino alla resurrezione e alla gloria? Diventa oggi 
sempre più arduo per i genitori seguire i figli nelle varie tappe della vita. Nella società della tecnologia avanzata, 

dei mass media e della globalizzazione, tutto è diventato così rapido e la distanza culturale tra le generazioni si 
fa sempre più grande. I più diversi messaggi e le esperienze più imprevedibili si fanno presto spazio nella vita 
dei ragazzi e degli adolescenti, e per i genitori diventa talvolta angoscioso far fronte ai rischi che essi corrono. 
Si trovano non di rado a sperimentare delusioni cocenti, constatando i fallimenti dei propri figli di fronte alla 
seduzione della droga, alle attrattive di un edonismo sfrenato, alle tentazioni della violenza, alle più varie 
espressioni del non senso e della disperazione. 

Pregare col Rosario per i figli, e ancor più con i figli, educandoli fin dai teneri anni a questo momento giornaliero 
di « sosta orante » della famiglia, non è, certo, la soluzione di ogni problema, ma è un aiuto spirituale da non 
sottovalutare. Si può obiettare che il Rosario appare preghiera poco adatta al gusto dei ragazzi e dei giovani 
d'oggi. Ma forse l'obiezione tiene conto di un modo di praticarlo spesso poco accurato. Del resto, fatta salva la 
sua struttura fondamentale, nulla vieta che per i ragazzi e i giovani la recita del Rosario – tanto in famiglia 
quanto nei gruppi – si arricchisca di opportuni accorgimenti simbolici e pratici, che ne favoriscano la 
comprensione e la valorizzazione. Perché non provarci? Una pastorale giovanile non rinunciataria, appassionata 
e creativa – le Giornate Mondiali della Gioventù me ne hanno dato la misura! – è capace di fare, con l'aiuto di 
Dio, cose davvero significative. Se il Rosario viene ben presentato, sono sicuro che i giovani stessi saranno 
capaci di sorprendere ancora una volta gli adulti, nel far propria questa preghiera e nel recitarla con 
l'entusiasmo tipico della loro età. 

Il Rosario, un tesoro da riscoprire 

43. Carissimi fratelli e sorelle! Una preghiera così facile, e al tempo stesso così ricca, merita davvero di essere 
riscoperta dalla comunità cristiana. Facciamolo soprattutto in questo anno, assumendo questa proposta come 
un rafforzamento della linea tracciata nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte, a cui i piani pastorali di 
tante Chiese particolari si sono ispirati nel programmare l'impegno per il prossimo futuro. 

Mi rivolgo in particolare a voi, cari Confratelli nell'Episcopato, sacerdoti e diaconi, e a voi, operatori pastorali nei 
diversi ministeri, perché, facendo esperienza personale della bellezza del Rosario, ne diventiate solerti 
promotori. 

Confido anche in voi, teologi, perché praticando una riflessione al tempo stesso rigorosa e sapienziale, radicata 
nella Parola di Dio e sensibile al vissuto del popolo cristiano, facciate scoprire, di questa preghiera tradizionale, i 
fondamenti biblici, le ricchezze spirituali, la validità pastorale. 

Conto su di voi, consacrati e consacrate, chiamati a titolo particolare a contemplare il volto di Cristo alla scuola 
di Maria. 

Guardo a voi tutti, fratelli e sorelle di ogni condizione, a voi, famiglie cristiane, a voi, ammalati e anziani, a voi 
giovani: riprendete con fiducia tra le mani la corona del Rosario, riscoprendola alla luce della Scrittura, in 
armonia con la Liturgia, nel context della vita quotidiana. 

Che questo mio appello non cada inascoltato! All'inizio del venticinquesimo anno di Pontificato, affido questa 
Lettera apostolica alle mani sapienti della Vergine Maria, prostrandomi spiritualmente davanti alla sua 
immagine nello splendido santuario a Lei edificato dal beato Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Faccio 
volentieri mie le parole toccanti con le quali egli chiude la celebre Supplica alla Regina del Santo Rosario: « O 
Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisci agli Angeli, torre di 
salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai 
conforto nell'ora dell'agonia. A te l'ultimo bacio della vita che si spegne. E l'ultimo accento delle nostre labbra 
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sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o Rifugio dei peccatori, o Sovrana 
consolatrice dei mesti. Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo ». 

Dal Vaticano, il 16 ottobre dell'anno 2002, inizio del venticinquesimo di Pontificato. 
  

GIOVANNI PAOLO II 
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Messaggi della Regina della Pace di Anguera sul SS. Rosario 

74 - 27 agosto 1988  
Cari figli, oggi desidero rivelarvi un segreto spirituale: se volete essere forti nelle prove di satana e non  
peccare, ascoltatemi. Per avere una coscienza attiva dovete pregare molto al mattino, leggere un brano dal 

Vangelo e metterlo in pratica nelle vostre vite. Chiamate Gesù varie volte durante il giorno per vivere la 

Parola del Vangelo dentro di voi. Così la Parola crescerà dentro di voi e lo spazio per il peccato scomparirà. 

Voglio che continuate a pregare il rosario. Pregando il rosario l’umanità troverà la pace. […] 

135 - 11 febbraio 1989  
Cari figli, pregate, pregate molto. Pregate il rosario, che respinge satana in modo speciale. Il diavolo non 

puòfare nulla quando i cristiani pregano il rosario. Pregate il rosario ogni giorno, specialmente per i 

sacerdoti. Non dimenticate di stabilire un tempo per la preghiera. Desidero portarvi ad un continuo, 

ardente desiderio di Dio nella preghiera, dunque pregate. Pregate davvero. Non vergognatevi dinanzi alle 

persone che non pregano e vi criticano. Continuate, continuate, continuate a pregare. Pregate per i 

sacerdoti. Pregate per le anime in purgatorio. Pregate per il Santo Padre. Pregate che satana non riesca a 

distruggere i miei progetti. […] 

157 - 1 aprile 1989  
[…] Desidero che il rosario sia pregato con frequenza, specialmente per i bambini, i malati, i  
poveri e i peccatori. Satana ha installato nel mondo il suo regno di odio e morte.[…] Siate prudenti. State 

attenti. Pregate molto. Non voglio che nessuno di voi diventi una vittima di satana e quindi vi imploro: 

PREGATE. Se voi pregate, satana non avrà la forza di tentarvi. Dunque pregate, pregate. Pregate sempre di 

più. Non smettete di pregare. Continuate, continuate, continuate a pregare. […] 

145 - 7 marzo 1989  
[…] Il genere umano è ora sull’orlo di un grande abisso. È minacciato dal pericolo della guerra e di una 

grande distruzione. Per questo raccomando più preghiera. Pregate il Santo Rosario. Pregate con me. 

Pregate e fate penitenza per la conversione dei peccatori. Pregate che tutti i miei figli ribelli vedano la verità 

e ritornino a Dio. […] 

3 - 31 ottobre 1987  

[…] Pregate il rosario in famiglia per essere liberi dalle tentazioni. […] 

13 - 2 gennaio 1988  
[…] Continuate a pregare il rosario. Il mondo può salvarsi solo tramite il rosario. Molti si vergognano di 

pregare, altri pregano solo perché vedono altri pregare, ma non dovrebbe essere così. Figli miei, quando 

pregate, pregate con il cuore. […] 

232 - 24 ottobre 1989  

Cari figli, pregate il Santo Rosario ogni giorno. Il Rosario è la preghiera che io stessa vengo a chiedervi dal 

cielo. Pregatelo spesso. Moltiplicate le vostre preghiere. Pregate il Rosario per i vescovi e per i sacerdoti, 

poiché l’azione del diavolo condurrà molti sacerdoti e religiosi ad abbandonare la loro vocazione. Questa è 

l’ora del grande combattimento. L’arma che vi dono per questo combattimento è la catena che vi lega al 

Mio Cuore Immacolato: il Santo Rosario. […] 

253 - 30 dicembre 1989  

Cari figli, ecco il mio messaggio per oggi. Desidero che continuiate a pregare il santo rosario. Ogni volta che  
avete il rosario in mano, mi state invitando a pregare per voi e, poiché sono vostra madre e vi amo tanto,  
intercedo presso mio Figlio per ciascuno di voi. Non sentitevi soli. Sono sempre al vostro fianco per aiutarvi.  
Siate fiduciosi. […] 

1.581 - 18 maggio 1999  
[…] Quando vi sentite tentati, il rosario sia la vostra arma di difesa. […] 
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Vengono riportati i contenuti principali, sul Santo Rosario, rilevati da fonti pubbliche consultabili 

autonomamente. Molti dei contenuti sono stati presi da http://www.theholyrosary.org/ al solo scopo 

divulgativo e non a fine economico.  
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