
IL ROSARIO
“La dolce catena che ci rannoda a Dio”

A Gesù attraverso Maria: è questo il segreto, antico e sempre nuovo, del 
Rosario, preghiera semplice in cui c’è tutta la varietà delle situazioni che 
l’uomo vive e tutta la profondità dell’esperienza di Dio.
Il Rosario, come recita la supplica composta dal beato Bartolo Longo, è la 
dolce catena che ci rannoda a Dio, il porto sicuro nel comune naufragio. 
È una preghiera semplice, che tutti possono fare. 
La forma litanica della ripetizione non è un mantra  che ci  separa dalla 
nostra  vita  quotidiana,  ma è lo  spazio della  contemplazione  dei  misteri 
della vita di Gesù nei quali troviamo la luce per leggere anche la nostra 
vita di ogni giorno.
Contemplando  i  misteri  della  vita  di  Gesù  chiediamo  di  entrare  nello 
sguardo con cui la  Madre ha guardato suo Figlio  e la  storia.  Possiamo 
affidare a Maria le nostre preoccupazioni, le persone a cui vogliamo bene e 



quelle che sentiamo più lontane. Il  susseguirsi  delle  Ave Maria è come 
l’incedere dei passi lungo una strada: ci fa camminare insieme con Maria 
ed entrare sempre più nella sua stessa vita di fede. Come la goccia che 
cadendo  ripetutamente  sulla  pietra  scava  un  nuovo  spazio,  così  il 
susseguirsi delle Ave Maria spacca la pietra del nostro cuore aprendola al 
dono della fede, della speranza e della carità.
Così nella ripetizione delle Ave Maria siamo introdotti nel cuore materno 
della Chiesa e, quasi senza che ce ne accorgiamo, la nostra vita inizia ad 
essere abitata da una sapienza e una pace profonde.
La Madre di Gesù ci  insegna a sperare contro ogni speranza mondana. 
Dalla sua fede sgorga per noi la certezza che la nostra vita non è una serie 
di circostanze casuali, non proveniamo dal nulla e non procediamo verso il 
nulla: la nostra esistenza è stata voluta e amata da un Padre che ha in mano 
le redini della storia e ci conduce verso il bene.
Nel  santo  Rosario  chiediamo la  fede,  che  i  giovani  possano  incontrare 
Cristo,  la  speranza  per  chi  è  anziano,  il  lavoro  per  chi  l’ha  perduto, 
l’accoglienza di chi ha bisogno, la pace nelle famiglie e la pace nel mondo. 
Così  di  fronte  a chi invoca il  nome di  Dio per fare  la  guerra,  il  nome 
materno di Maria viene a ricordarci, nel mese di maggio, che il vero Dio 
può solo chiamarsi amore, come dice il Vangelo.
Quando recitiamo la Salve Regina sappiamo quanta fiducia mettiamo nelle 
parole ‘a Te ricorriamo dolenti e piangenti in questa valle di lacrime’!
Vedendo,  poi,  quante  persone,  portano al  collo  il  Rosario,  sorge anche 
spontaneo pensare a quanto esso sia servito e serva in ogni epoca a sentirsi 
popolo, figlio, uomo, donna, persona; a ritrovare la dignità e a non sentirsi 
abbandonato.

Non dimentichiamo la preghiera, non dimentichiamoci dell’invito di Gesù 
a pregare sempre, senza stancarsi. Dobbiamo tornare a prendere in mano la 
corona, soprattutto nelle famiglie. Dobbiamo imparare a ritagliare qualche 
minuto, alla sera, oppure nei momenti della giornata in cui la famiglia si 
riunisce,  per invocare la protezione di Maria.  E così,  con il  passare del 
tempo,  i  litigi,  le  invidie,  le  parole  dette  di  fretta,  tutto  ciò  che  anche 
sotterraneamente può rompere la comunione, troverà un nuovo orizzonte. 
Ciò che prima ci sembrava un ostacolo insormontabile ci apparirà nel suo 
giusto  peso,  illuminato  dalla  considerazione  dell’amore  di  Dio  che  ci 
precede  e  che  di  continuo  ci  accompagna.  Scopriremo  la  grazia  del 
perdono reciproco, il dono della pazienza. I nostri cuori si dilateranno alle 



dimensioni del mondo intero, introducendoci in quella comunione dei santi 
che sulla terra e nel cielo pregano assieme a noi.           

I misteri del Rosario

Misteri Gaudiosi
(se si recita solo una corona è uso dirli il lunedì e il sabato)

 
1) L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine

2) La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta
3) La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme

4) Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe
5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio

Misteri Luminosi
(se si recita solo una corona è uso dirli il giovedì)



 
1) Il Battesimo nel Giordano

2) Le Nozze di Cana
3) L'annuncio del Regno di Dio

4) La Trasfigurazione
5) L'Eucaristia

Misteri Dolorosi
(se si recita solo una corona è uso dirli il martedì e il venerdì)

 
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani

2) La flagellazione di Gesù
3) L'incoronazione di spine

4) Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
5) Gesù è crocifisso e muore in croce

Misteri Gloriosi
(se si recita solo una corona è uso dirli il mercoledì e la domenica)

 
1) La risurrezione di Gesù

2) L'ascensione di Gesù al cielo
3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo

4) L'Assunzione di Maria al cielo
5) L'Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra


