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Prefazione 
 

Il Rosario meditato attraverso i 20 misteri del suo percorso 
completo vuole essere, come sempre, un atto devozionale a 
Maria e a Gesù suo figlio, ma anche agli angeli che sono tra i 
principali protagonisti di questa devozione. 

Nei misteri gaudiosi troviamo l’angelo Gabriele che con 
il suo messaggio apre un nuovo corso nella storia 
dell’umanità, l’arrivo del Figlio di Dio tramite il “fiat” di 
Maria. Un altro angelo rassicura Giuseppe che “ciò che è 
avvenuto nel grembo di Maria è opera di Dio”; un angelo 
appare ai pastori annunciando la nascita del Salvatore e con lui 
una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
di buona volontà”. 

Nei misteri della luce, dopo il battesimo, troviamo Gesù 
nel deserto a subire le tentazioni di satana e alla fine gli angeli 
arrivano a servirlo. Per l’avvento del regno si presentano 
migliaia di testimoni che pagano addirittura con la vita questa 
loro coerenza e fedeltà a Gesù. A loro e agli altri sono vicini 
Gesù, Maria e i loro angeli custodi. 

Dalla Trasfigurazione all’Eucaristia: da un percorso 
mistico al più grande mistero di tutti i tempi, il mistero della 
ripresentazione in modo incruento del sacrificio della croce in 
ogni Messa che si celebra. 

Nei misteri dolorosi assistiamo alla presenza costante deli 
angeli. Nell’orto degli ulivi un angelo viene a confortare Gesù 
di fronte al suo profondo dolore – essudazione di sangue – non 
solo per la imminente passione, ma soprattutto per 
l’indifferenza al suo martirio di varie persone nel corso dei 
secoli futuri. 
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Durante la flagellazione e la coronazione di spine gli angeli 
piangono con Maria, mentre nella salita al Calvario l’aiutano 
concretamente a portare la croce. 

Sul Golgota assistono piangendo al doloroso sacrificio del 
Figlio di Dio. 

Nei misteri gloriosi è l’angelo che rimuove la pietra dal 
sepolcro e annuncia alle donne che Gesù è risorto, 
concludendo così il ciclo di vita terrena di nostro Signore. Due 
angeli avvertono pure, nel momento dell’Ascensione, che 
Gesù tornerà un giorno. Per l’Assunzione di Maria 
intervengono i cori angelici, proclamandola Regina 
dell’universo, degli uomini e degli angeli. 

Queste semplici riflessioni vogliono essere un omaggio a 
questi compagni invisibili che sono sempre accanto a noi. Ci 
riferiamo in particolare agli angeli custodi che ci seguono dal 
momento della nostra nascita sino al compimento di questa 
vita. 

Che possano realizzare per ciascuno di noi ciò che esprime 
la preghiera tradizionale:  

Angelo di Dio che sei il nostro custode, illumina, 
custodisci, reggi e governa noi, che ti fummo affidati dalla 
pietà celeste.  Così sia.  1 
 

 
                                                
1 La maggioranza delle riflessioni è tratta dai libri dello stesso autore: 

- “Maria, Donna dei dolori. La passione di tutta una vita, passione 
d’amore che continua”, dicembre 2006. 

- “Gesù, Uomo dei dolori. con Maria, Donna dei dolori, una passione 
d’amore che continua”, Unione Catechisti, Venerdì Santo 2007. 

- “Due cuochi al servizio di Dio: Fra Leopoldo e Suor Faustina”, 
Unione Catechisti, Torino, 2007. 

- “Epifania di Maria. I suoi interventi attraverso i secoli”, 13 ottobre 
2007. 
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MISTERI GAUDIOSI 
 

1° Mistero gaudioso:  
L’Annunciazione 

 
L’angelo Gabriele fa il grande annuncio. 

 1 

 
«Nel sesto mese, 2 l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 

una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 

                                                
2  E’ il sesto mese della gravidanza di Elisabetta, cugina di Maria. Infatti 
Elisabetta, moglie di Zaccaria, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi 
e diceva: “Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è 
delegato di togliere la mia vergogna tra gli uomini” (Lc 1, 24-25). 
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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”. 

A queste parole ella rimase turbata e si domandava che 
senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “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; il Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 

Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non 
conosco uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 
chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia, ha concepito un Figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a 
Dio”. 

Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo partì da lei» 
(Lc 1, 26-38). 

 
Inizia l’avventura umana del Figlio di Dio , inizia un 

avvenimento incredibile: è Dio che si fa Uomo. 
Questo non è fantasia, non è mitologia. Questa è la realtà: 

il soprannaturale si fa naturale, il cielo si incontra con la terra. 
Qui i personaggi sono due: il messaggero, l’angelo Gabriele, e 
la persona destinata a ricevere il messaggio, Maria. 

Il colloquio è chiaro.  
Il saluto è riverente, di grande rispetto. Il messaggio che si 

annuncia è molto importante; colei a cui si rivolge diventerà 
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per questo fatto la sua Regina e quella di tutti gli angeli, oltre a 
diventare la Regina di tutti gli uomini. 

Sul Calvario diverrà più propriamente la Madre di tutti gli 
uomini. 

Ma il Calvario si affaccerà tra poco nella mente di Maria, 
perché Ella non poteva non sapere che il Messia sarebbe stato 
“l’uomo dei dolori” profetizzato da Isaia. 

Ma, accanto a questo lancinante pensiero, ve n’è un altro 
che non può non affacciarsi. E’ il pensiero di Giuseppe, suo 
promesso sposo, con il quale ha avuto presumibilmente a 
Gerusalemme un colloquio in cui ha espresso il suo desiderio 
di essere totalmente consacrata a Dio, ricevendo come risposta 
il suo consenso. 

Se non fosse avvenuto questo colloquio, non si 
spiegherebbe la volontà reciproca di rimanere vergini. Ma 
adesso lei diventa madre e le fattezze umane prima o poi 
cambieranno, segnalando visivamente il concepimento del 
Figlio. 

Se lei potesse parlare e comunicare a Giuseppe ciò che è 
avvenuto nell’intimità della casetta di Nàzaret... ma ciò non 
rientra negli imperscrutabili disegni di Dio, per provare la fede 
dello sposo. 

Giunge a questo proposito, quale pausa opportuna, il 
viaggio a trovare la cugina Elisabetta, la cui maternità era stata 
comunicata dall’angelo. 

 
L’angelo Gabriele comunica a Maria la sua grande 

vocazione ad essere madre del Figlio di Dio e riceve 
immediatamente la sua adesione esplicita. 

Che anche noi, illuminati dallo Spirito Santo, possiamo 
comprendere la nostra vocazione e aderirvi con la stessa 
prontezza di Maria. 
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2° Mistero gaudioso:  
La visita ad Elisabetta 

 
La visita ad Elisabetta e l’intervento dell’angelo su Giuseppe. 

 2 

C’è un apparente contrasto nei disegni di Dio: a Ebron, 
nella sua casa, Elisabetta  “piena di Spirito Santo” riconosce 
subito la maternità di Dio in Maria.  «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre 
del mio Signore venga a me? 

Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del 
Signore» (Lc 1, 42-45). 
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Il Magnificat 
 
«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: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua».  
(Lc 1, 46-56)  
 

Per Giuseppe il crollo della sua vita affettiva per il 
tradimento apparente della sua promessa sposa con tutte le 
conseguenze umane. 

Per Maria la sua umiliazione nel vedere il suo sposo 
profondamente turbato e nella impossibilità di poterlo 
rasserenare, perché lo Spirito non le aveva dato il permesso.  
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«  Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva 
ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava 
pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel 
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati”. […] 

Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa»  (Mt 
1, 19-24) 
 

Qui si mettono in evidenza la prontezza di Maria - facendo 
seguito a quanto detto dall’angelo Gabriele a far visita alla 
cugina Elisabetta per aiutarla in un momento delicato, tanto 
più per l’età avanzata della stessa – e il dramma di Giuseppe. 

E’ singolare il “non temere”, pronunciato dai due angeli, 
l’uno – Gabriele – rivolto a Maria e l’altro, nel sogno, 
indirizzato a Giuseppe. 

I due grandi protagonisti della storia della salvezza non 
hanno poi temuto più niente e si sono avviati sulla strada della 
volontà di Dio, Giuseppe come “custode” delle due creature 
più privilegiate: Gesù, il Figlio di Dio, e Maria sua Madre; 
Maria, come la “Theotòkos”, la Madre di Dio e la futura 
Madre degli uomini. 

 
A volte nella vita ci sono momenti in cui non sappiamo 

cosa fare riguardo a certe decisioni da prendere. 
La parola del Sacerdote – Confessore o Direttore spirituale 

– può indicarci la strada da prendere correttamente. 
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3° Mistero gaudioso:  
La nascita di Gesù 

 
Un angelo appare ai pastori ad annunciare la nascita di Gesù 

 3 
 

«In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 
facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della Siria 
Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 
città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di Nàzaret e dalla Galilea salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare 
insieme con Maria sua sposa, che era incinta. 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» (Lc, 2, 1-7). 
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Maria e Giuseppe non trovarono posto nell’albergo a 
Betlemme e dovettero rifugiarsi in una grotta, senza poter 
contare sulle cose più necessarie alle quali si appoggia anche 
la partoriente più povera. E stava per nascere il Figlio di Dio, 
il Creatore del mondo... 

E anche questo fatto ha costituito un’umiliazione di 
povertà per Maria, sia pure sublimata nell’accettazione della 
volontà di Dio. 

«C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma 
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”. E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama”. 

Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, 
i pastori dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, 
vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere”. Andarono dunque senza indugio e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia» 
(Lc 2, 8-16). 

L’omaggio dei pastori non è solo l’omaggio della gente 
umile, ma è anche il riconoscimento della prontezza a seguire 
la voce dall’alto. 

I pastori sono i primi rappresentanti delle “piccole voci”, 
cioè di quegli “strumenti di Dio” che sono le anime 
privilegiate che hanno l’onore di ricevere grazie particolari, 
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quali le apparizioni e che però hanno l’onere di proclamare 
senza titubanze il messaggio celeste, anche se andranno 
incontro a derisioni, umiliazioni, coercizioni, vessazioni, 
ostacoli di ogni genere, sia materiali che spirituali. 

Pensiamo a Bernadette di Lourdes, a Francesco e Giacinta, 
oltreché Lucia di Fatima. 

«E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle 
cose che i pastori dicevano. I pastori poi se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito 
e visto, com’era stato detto loro» (Lc 2, 17-18; 20). 

«Maria, da parte sua,  serbava  tutte  queste  cose  
meditandole  nel  suo  cuore» (Luca 2, 19). 

Maria constata l’avverarsi di quanto preannunciato 
dall’angelo Gabriele con la nascita del Figlio, anche se ciò 
avviene in modo particolare: la venuta a Betlemme per il 
censimento nell’impero romano, realizzando così la profezia 
di Michea (5, 1): 

«E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giudea: 
da te uscirà infatti un capo 
che pascerà il mio popolo, Israele”. 
Inoltre la nascita avventurosa in una grotta, l’omaggio dei 

pastori con il racconto dell’apparizione dell’angelo e 
soprattutto le parole “... 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”. E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama» (Lc 2, 11-14). 
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Ecco lì fra le sue braccia il bambino creatura indifesa, in 
una grotta riscaldata dal solo calore di due animali, il 
“Salvatore”, il “Cristo Signore”, il “Figlio dell’Altissimo”, 
colui al quale “il Signore Dio darà il trono di Davide suo 
padre”. Quale contrasto fra il bambino esile, bisognoso di 
tutto, e in questo momento con il solo rifugio delle braccia di 
sua madre, e il futuro “re” che “regnerà per sempre sulla casa 
si Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 

E l’evento a questo punto diventa pubblico. 
Non è più la nascita nascosta, di cui è al corrente solo un 

gruppo ristretto di persone: Giuseppe, la cugina Elisabetta e 
presumibilmente il marito, il sacerdote Zaccaria: due, tre 
persone. 

Ora di questa nascita speciale “il salvatore che è il Cristo 
Signore”, vengono a sapere i pastori e “tutti quelli che udirono 
le cose che i pastori dicevano”. Sostanzialmente la notizia 
passa di bocca in bocca e tutta Betlemme viene a conoscenza 
di una nascita straordinaria, annunciata da angeli. 

 
Anche qui il “non temete” ai pastori, che subito rinfrancati 

si mossero per cercare la grotta e trovare il bambino avvolto in 
fasce. 

Questi pastori furono i primi ad ossequiare Gesù infante, 
furono i fedeli testimoni durante la vita pubblica di Gesù 
evangelizzatore e, secondo quanto riferito da alcuni mistici, 
furono gli ultimi sul Calvario - assieme alle donne al seguito 
di Gesù, e ovviamente con Maria e l’apostolo Giovanni -, a 
seguire l’agonia e la morte del Redentore, colui che avevano 
visto nato da poche ore a Betlemme. 

Come detto, sono i rappresentanti delle “piccole voci”, 
“strumenti di Dio”, che seppero comunque, in un mondo 
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indifferente ed ostile, testimoniare la loro fede nel Cristo 
Gesù. 

Questi tre “non temete” ricordano un analogo “non abbiate 
paura” che pronunciò il Servo di Dio Giovanni Paolo II 
all’inizio del suo pontificato, nell’ottobre del 1978. 

Il seguito del “non abbiate paura” è stato “spalancate le 
porte a Cristo” ed è quello che ciascuno di noi deve fare nella 
propria vita, così come Maria, Giuseppe, i pastori e tutti 
coloro, come gli apostoli e i discepoli, fecero dalla Pasqua di 
risurrezione di Cristo. 

 
Vogliamo anche noi, come dicono gli angeli, essere 

“uomini di buona volontà”, operatori di pace e dare “gloria a 
Dio nel più alto dei cieli”. 
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4° Mistero gaudioso:  
La presentazione di Gesù al Tempio 

 
Il primo profondo dolore di Maria 

 4 

 
«Quando venne il tempo della loro purificazione secondo 

la Legge di Mosè, portarono il bambino per offrirlo al Signore, 
come è scritto nella Legge del Signore: “Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore”; e per offrire in sacrificio 
“una coppia di tortore o di giovani colombi”, come prescrive 
la Legge del Signore» (Lc 2, 22-24). 
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Maria e Giuseppe devono trasferirsi da Betlemme a 
Gerusalemme per la purificazione della madre e la 
presentazione del bambino. 

Maria, immacolata dal concepimento e vergine nel 
matrimonio, si sottomette umilmente a tutte le prescrizioni 
della legge. 

E poi offre il bambino al sacerdote incaricato nel Tempio: 
è il primo atto di culto di Gesù. 

Maria sa chi viene presentato al Tempio, non è solo un 
bambino come tanti altri che vengono presentati dai genitori, 
ma è il Figlio di Dio, oltre che suo Figlio. 

«Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto 
d’Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva 
preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima 
aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo 
Spirito, si recò al Tempio; e mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù ad adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e 
benedisse Dio: 

 
Il Nunc dimittis 

“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo Israele”. 
 
Profezia di Simeone 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 
dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua 
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madre: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in 
Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri 
di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima» (Lc 
2, 25-35). 

Queste ultime parole trafiggono da subito l’anima di 
Maria e confermano che il piccolo Gesù sarà il Salvatore, ma 
in quanto l’”uomo dei dolori” profetizzato da Isaia, di cui 
“Maria conosceva bene la profezia”. 

Il calvario ipotizzato perché frutto delle profezie, diventa, 
anche per la voce di questi strumenti di Dio, quale il vecchio 
Simeone, ispirato dallo Spirito Santo, prospettiva realistica, 
confermato, possiamo dire, ufficialmente: non più indicazioni 
profetiche di secoli addietro, da realizzarsi in un tempo futuro 
quando dovrà accadere, ma avvertimenti precisi, proferiti con 
toni drammatici.3 

«C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della 
tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col 
marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta 
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava 
mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a 
lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la 
redenzione di Gerusalemme» (Lc 2, 36-38). 

Dopo le parole di Simone che hanno messo in evidenza 
che il bambino Gesù sarebbe stato “segno di contraddizione” e 
con lui anche la madre in un vincolo strettissimo, con tutte le 
possibili conseguenze facilmente immaginabili - ostilità e 
persecuzioni – le parole di Anna forse possono essere state sul 
piano umano di aiuto e comprensione a Maria. 

                                                
3  Il primo profondo dolore di Maria. 
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Anna, figlia di Fanuèle, aveva in quel momento 
“ottantaquattro anni e non si allontanava mai dai Tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere” e 
sicuramente non solo aveva conosciuto Maria nel Tempio, ma 
aveva apprezzato la sua spiritualità nei vari anni ivi trascorsi. 

Come per Simeone, così per Anna, profetessa, è legittimo 
pensare ad una ispirazione dello Spirito Santo, in quanto “si 
mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme”.  

Se era, come lo era, ispirata da Dio, ha avuto 
l’illuminazione come la cugina Elisabetta e come il vecchio 
Simeone poco prima, che quel bambino, Figlio di Maria, era 
anche il Messia, l’atteso dalle genti. 

Ma sapeva anche che il Messia era l’”uomo dei dolori” di 
Isaia e che quindi la strada della sua vita sarebbe stato una 
“via crucis” verso l’immolazione totale. E con il Messia sulla 
strada di questi infiniti dolori ci sarebbe stato anche la madre, 
cioè quella giovane donna che aveva conosciuto e stimato nel 
Tempio in tanti anni, e che era lì davanti a lei. 

Dal suo cuore di donna, Anna non poteva non sentire 
compassione e pietà verso la giovane Maria e quindi dalla sua 
anima saranno sgorgate parole di conforto e di fede, che 
avranno compensato almeno parzialmente le parole dure, 
anche se realistiche, di Simeone. 

Certo dal Tempio di Gerusalemme, Maria, con il suo 
piccino, e con a fianco il buono e forte Giuseppe, sarà uscita 
con nel cuore la conferma che la via dolorosa era iniziata e 
non immaginava che si sarebbe presentata quanto prima nella 
strada dell’esilio per sfuggire una morte sicura per il suo Gesù. 

La presentazione di Gesù al Tempio segna anche 
simbolicamente l’offerta di una persona a Dio, cioè la sua 
consacrazione: è l’offerta del giovane o della giovane al 
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Signore in una consacrazione speciale, in particolare è la 
consacrazione verso il sacerdozio. 

In questa prospettiva simbolica, ci piace vedere 
l’accompagnamento al sacerdozio in particolare, ma anche per 
altre consacrazioni, da parte dei genitori e nella fattispecie 
dalle mamme di questi candidati. 

Quante lagrime da parte di queste madri e non perché si 
sono opposte alla scelta vocazionale del Figlio, quanto per 
l’allontanamento dalla casa materna e per le difficoltà che 
comunque il Figlio avrebbe trovato, pur nella soddisfazione 
dell’aver risposto alla chiamata di Dio. 

E in questo senso queste mamme possono vedere in Maria, 
che presenta Gesù al Tempio e quindi lo offre a Dio, colei che 
le ha precedute su una strada di obbedienza  alla volontà di 
Dio, ma anche di tanta sofferenza umana. 

Ogni mamma rimane sempre legata al proprio Figlio, data 
l’intima unione con lo stesso, e la sua separazione, sia per 
formare una nuova famiglia, sia per obbedire alla patria, sia 
per offrirsi a Dio, è sempre una lacerazione, che raggiunge il 
suo massimo dolore alla morte del Figlio. 

E Maria sapeva già all’atto dell’offerta che il Figlio 
sarebbe stato ucciso! E’ iniziato quel conteggio alla rovescia 
verso la morte, che teoricamente era iniziato con la maternità. 

E’ anche, come detto, l’offerta del giovane o della giovane 
a Dio, cioè la loro consacrazione. 

 
Che i genitori, in particolare le mamme, possano 

comprendere il valore di questa consacrazione – per i giovani 
pure il sacerdozio – e offrire il loro prezioso insostituibile 
aiuto alla realizzazione della stessa e al non facile cammino 
successivo. 
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5° Mistero gaudioso:  
Il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. 

 
Un altro grande dolore di Maria. 

 5 

 
«I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme 

per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 
salirono di nuovo secondo l’usanza; 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. Credendolo nella carovana, fecero una giornata 
di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 
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Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, 
seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. 
E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua 
madre gli disse: “Figlio, perché ci 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» (Lc 2, 
41-50). 

Gesù è rimasto deliberatamente a Gerusalemme perché, se 
così si può dire, inizia “ante litteram” la sua missione: vuole 
rimanere solo per un brevissimo periodo quasi per riflettere su 
se stesso e sulla sua missione; 

- vuole pregare nel Tempio, quel Tempio che sino a quel 
momento è il luogo santo di preghiera dove vi è il “Santo 
dei santi”, dimora di Jáhvé, cioè di Dio Padre, ossia di 
Suo Padre; 

- vuole intervenire fra i dottori e parlare con loro 
incontrandosi presumibilmente con Gamaliele. 

Non avrà forse fatto riflettere lo stesso Gamaliele mentre li 
ascoltava e li interrogava? E tutti quelli che l’udivano erano 
pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 

Non  sarà  stato  questo  il  germe  che  ha  portato  poi  il  
vecchio  Gamaliele a quell’intervento  di  saggezza  un  
giorno,  dopo  la morte  di  Gesù,  con riferimento a Pietro  e  
agli  apostoli  in  cui  dirà:  «Non  occupatevi  di  questi  
uomini e lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa 
attività è di origine umana, verrà distrutta; ma se essa viene da 
Dio non riuscirete a sconfiggerli; non vi accada di trovarvi a 
combattere contro Dio!» (At 5, 38-39)? 

Non sarà stato forse un inizio di comprensione e più 
ancora di conversione al Cristo? 
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Il dolore di Maria e di Giuseppe 
 

Tre lunghi giorni vissuti nella trepidazione e 
nell’angoscia: si era perso il Figlio di Dio, e Maria e Giuseppe 
sapevano bene l’origine divina del loro Figlio. 

Forse i tre giorni simboleggiano i tre futuri giorni di 
passione che si consumeranno proprio a Gerusalemme.4  

Finalmente ritrovano Gesù nel Tempio “seduto in mezzo 
ai dottori” e con la voce del cuore Maria gli dice: «“Figlio, 
perché ci 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?”» 
(Lc 3, 48-49). 

La risposta di Gesù potrebbe apparire non caritatevole di 
fronte al legittimo dolore e preoccupazione dei genitori. 

Ma è la risposta della vocazione religiosa che supera i pur 
doverosi diritti familiari. Maria non “comprese le sue parole”, 
ma ritornando a Nàzaret “serbava tutte queste cose nel suo 
cuore” (Lc 3, 30-31). 

 
Nel cammino della propria vocazione c’è anche il primato 

dell’adesione a Dio, che è superiore all’affetto verso la propria 
amatissima famiglia. 

 
 

                                                
4  E’, secondo noi, il terzo dolore di Maria. 
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MISTERI DELLA LUCE 
 

1° Mistero della luce:  
Il battesimo di Gesù 

 
Battesimo, tentazioni nel deserto e gli angeli 

 6 

 
“In quel tempo, Gesù dalla Galilea andò al Giordano da 

Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva 
impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da 
te, e tu vieni da me?» Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, 
poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora 
Giovanni acconsentì. 

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. Ed ecco una voce dal cielo che 
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disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto» (Mt 3,13-17). 

Qui c’è la proclamazione ufficiale da parte di Dio che 
Gesù è Suo Figlio. C’è anche la testimonianza di Giovanni 
Battista: “Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal 
cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha 
inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: l’uomo sul 
quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che 
battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza 
che questi è il Figlio di Dio” (Gv 1,22-24).5 

Satana, che ha seguito tutta la vicenda dell’incarnazione, 
sapeva – e la strage dei bambini a Betlemme lo dimostra – che 
il bambino Gesù, salvato con la fuga in Egitto, ora era l’uomo 
Gesù che era venuto al Giordano per il battesimo. Ed 
aspettava, quindi, il momento opportuno per tentarlo. 

 
Ci sembra logico far seguire al battesimo le tentazioni nel 

deserto, perché è un fatto consequenziale. Gesù si è palesato 
ufficialmente Figlio di Dio e il tentatore, come detto, l’aspetta 
al varco per provarlo. 

 
Tentazioni di Gesù nel deserto 

“Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per 
essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si 
                                                
5 “Nel battesimo al Giordano, Gesù si era preso sulle spalle il peso della 
colpa dell’intera umanità. Dà inizio alla sua attività prendendo il posto dei 
peccatori. La inizia con l’anticipazione della croce: il battesimo è 
l’accettazione della morte per i peccati dell’umanità, e la voce dal cielo 
Questi è il Figlio mio prediletto (Mc 3,17) è il rimando anticipato alla 
risurrezione”. 
Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Ed. Rizzoli, 2007, p.38 
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accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 

  Non di solo pane vivrà l’uomo, 
  ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 

 
 

Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo 
depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei Figlio di 
Dio, gettati giù, poiché sta scritto:  

  Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, 
  ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, 
  perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». 
  Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
  Non tentare il Signore Dio tuo». 
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte 

altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria 
e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: 
  Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto». 

Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono 
e lo servivano (Mt 4,1-11). 
 

Satana tenta il colpo per distogliere Gesù dalla sua 
missione, prospettandogli miracoli che colpiscono la fantasia o 
con ambizioni di potere: “Tutte queste cose io ti darò, se, 
prostrandoti, mi adorerai”! È la superbia di satana, di voler 
essere simile a Dio, che ritorna in questa richiesta di essere 
adorato. È lo stesso veleno inoculato ad Eva: “…quando voi 
ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come 
Dio, conoscendo il bene e il male” (Gn 9,5). 
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Ma ovviamente Gesù sa rispondere con fermezza: “Adora 
il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”.6 Satana allora 
lascia il campo, con il proposito però di ritornare ad attaccare 
Gesù in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo, puntando, se 
possibile, alla sua morte, con il fine deliberato di bloccare la 
sua missione di salvezza per tutti gli uomini. 

                                                
6 Dal libro “Gesù di Nazaret” di Benedetto XVI ricaviamo alcune delle 
riflessioni sulle “Tentazioni di Gesù”. 
Prima tentazione. 
“In questo mondo dobbiamo opporci alle illusioni di false filosofie e 
riconoscere che non viviamo di solo pane, ma anzitutto dell’obbedienza 
alla parola di Dio. E solo dove si vive questa obbedienza nascono e 
crescono quei sentimenti che permettono di procurare anche pane per tutti” 
(p. 57). 
Seconda tentazione 
“Dal momento che, evidentemente, all’uomo non basta soddisfare solo la 
fame del corpo, colui che non vuole permettere a Dio di entrare nel mondo 
e negli uomini deve offrire il prurito di esperienze eccitanti, il cui brivido 
sostituisca la commozione religiosa e la reprima” (p. 59). 
Terza tentazione 
“Il regno di Cristo è diverso dai regni della terra e dal loro splendore, che 
satana gli dispiega dinanzi. Questa gloria è splendore che si dissolve. Il 
regno di Cristo non ha questo genere di splendore. Cresce attraverso 
l’umiltà della predicazione in coloro che acconsentono a farsi suoi 
discepoli, che vengono battezzati nel nome del Dio Trino e osservano i 
suoi comandamenti (cfr Mt 28,19 s.)” (p. 62). 
“Gesù ha portato Dio e con Lui la verità sul nostro destino e la nostra 
provenienza; la fede, la speranza e l’amore. 
Solo la nostra durezza di cuore ci fa ritenere che ciò sia poco. Sì, il potere 
di Dio nel mondo è silenzioso, ma è il potere vero, duraturo. La causa di 
Dio sembra trovarsi continuamente in agonia. Ma si dimostra sempre come 
ciò che veramente permane e salva. 
I regni del mondo, che satana potè allora mostrare al Signore, nel frattempo 
sono tutti crollati. La loro gloria si è dimostrata apparente, ma la gloria di 
Dio, la gloria umile e disposta a soffrire, la gloria del suo amore non è 
tramontata e non tramonta” (pp. 67-68). 
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E gli angeli arrivarono a servirlo… 
 

Nella prova delle tentazioni abbiamo bisogno del’aiuto di 
Gesù e di Maria e dell’angelo custode e con la fede del 
battezzato adulto. 

Se non dovessimo superare la prova, Gesù Misericordioso 
ci aspetta sempre con tanto amore, ci fa rialzare e ci spinge a 
riprendere il cammino. 

 
 
 

2° Mistero della luce:  
Le nozze di Cana 

 
Maria, mediatrice di ogni grazia 

 7 
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Inizia il periodo di Maria a Nàzaret senza Gesù. Gesù 
dopo il periodo di quaranta giorni nel deserto ritorna in Galilea 
e recluta i primi discepoli. 

Viene invitato alle nozze a Cana di Galilea, dove vi era 
sua madre. 

E’ il primo incontro, come si può dedurre dai Vangeli, di 
Gesù con la madre, dopo la partenza da Nàzaret. 

E’ uno dei momenti più belli. Non possiamo non 
sottolinearlo, pur in questa storia della sofferenza di Maria. 

Non è solo il momento dell’incontro in un clima di festa 
presumibilmente tra parenti, ma è anche e soprattutto l’inizio 
dei miracoli. 

E il primo miracolo avviene per l’intercessione di Maria: 
«Fate quello che vi dirà» (Gv 2, 5).7 Questo sta ad indicare che 
le grazie passano attraverso le mani di Maria, perché così ha 
stabilito suo Figlio. 

Di questo dobbiamo renderci conto per pregarla e 
soprattutto per imitarla nelle sue virtù. 
 

                                                
7 «... 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: “Ota attingete e portatene al 
maestro di tavola”. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato 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 cedettero in lui» (Gv 2, 1-11). 
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Come dice Giovanni Paolo II nella lettera apostolica 
“Rosarium Virginis Mariae” 8 a Cana è l’inizio dei segni, 
quando Cristo, cambiando l’acqua in vino, apre alla fede il 
cuore dei discepoli grazie all’intervento di Maria, la prima dei 
credenti”. 

 
Maria è la nostra mediatrice e a lei si ricorre per ogni 

necessità. 
 
 
 
“Donna se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 
sua distanza vuol volar senz’ali. 
La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre 
   (Dante Alighieri, Paradiso, canto XXXIII) 

 

                                                
8 Giovanni Paolo II, “Rosarium Virginis Mariae”, Lettera apostolica, Edizioni 
Devoniane Bologna, 2002, pag. 21. 
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3° Mistero della luce:  
L’avvento del regno di Dio 

 
Gesù, Maria e gli angeli vicini ai testimoni del Regno. 

 8 

 
Si tratta della predicazione con la quale Gesù annuncia 

l’avvento  del regno di Dio, l’invito alla conversione (Mc 
1,19), rimettendo i peccati di chi si accosta a lui con umile 
fiducia (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, 
affidati alla sua Chiesa (Gv 20, 22-23). 9  
 

                                                
9 Giovanni Paolo II, op. cit., p. 21. 
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Suor Faustina, apostola della Divina Misericordia 

 
E’ doveroso a questo punto ricordare il messaggio della 

Divina Misericordia affidato da Gesù a Suor Faustina 
Kowalska nel 1931. 

 
“Gesù ha infatti affidato a questa religiosa semplice, senza 

istruzione, ma forte e infinitamente fiduciosa in Dio, una 
grande missione: il messaggio della Divina Misericordia 
rivolto al mondo intero. 

“Oggi mando te – le disse – a tutta l’umanità con la Mia 
Misericordia. Non voglio punire l’umanità sofferente, ma 
desidero guarirla e stringerla al Mio Cuore misericordioso” 
(Diario, p. 827). 

“Sei la segretaria della Mia misericordia: ti ho scelta per 
questo incarico in questa vita e in quella futura” (Diario, p. 
838), per “far conoscere alle anime la grande Misericordia che 
ho per loro ed esortarle alla fiducia nell’abisso della Mia 
Misericordia” (Diario, p. 818). 

La missione di Santa Faustina consiste nel ricordare una 
verità di fede da sempre conosciuta, ma forse dimenticata, 
riguardante l’amore misericordioso di Dio per l’uomo e nel 
trasmettere nuove forme di culto della Divina Misericordia, la 
cui pratica dovrebbe portare al rinnovamento della vita di 
fede. 

Il culto della Divina Misericordia consiste nella fiducia 
nella infinita bontà di Dio e nelle opere di misericordia verso il 
prossimo.17 

 
                                                
17 Suor Maria Elzbieta Siepak, “Introduzione al Diario di S. Faustina”, 
Libreria Editrice Vaticana, pp. 10-11 
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L’immagine della Divina Misericordia 
 
Il 22 febbraio 1931 a Plock, la sera della prima domenica 

di Quaresima, Suor Faustina ha una visione di Gesù che le 
ordina di dipingere un’immagine secondo il modello che vede, 
con sotto scritto: Gesù confido in Te! 

Il Signore Gesù è vestito di una veste bianca: una mano 
alzata per benedire, mentre l’altra toccava sul petto la veste, 
che ivi leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, 
rosso l’uno e l’altro pallido. 

“I due raggi rappresentano il Sangue e l’Acqua. Il raggio 
pallido rappresenta l’Acqua che giustifica le anime; il raggio 
rosso rappresenta il Sangue che è la vita delle anime”. 

Entrambi i raggi uscirono dall’intimo della Mia 
Misericordia, quando sulla croce il Mio Cuore, già in agonia, 
venne squarciato con la lancia. 

Tali raggi riparano le anime dallo sdegno del Padre Mio. 
Beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la 
giusta mano di Dio. Desidero che la prima domenica dopo la 
Pasqua sia la Festa della Misericordia. 

 
Tanti uomini hanno poi testimoniato nel corso dei secoli la 

loro appartenenza a Cristo ed anche con l’aperta 
evangelizzazione. 

Questi testimoni hanno anche pagato con il sangue la loro 
fedeltà a Cristo. 

Dalle persecuzioni romane per tre secoli, che non hanno 
comunque fermato l’espansione del cristianesimo (“il sangue 
dei martiri è seme di nuovi cristiani”, Tertulliano), alle 
persecuzioni degli ultimi secoli - la rivoluzione francese, la 
rivoluzione russa, la dittatura nazista e altre –  
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In particolare, la Madonna apparenso a Fatima nel 1917 
aveva dichiarato che, se non si fosse convertita la Russia, 
questa avrebbe diffuso nel mondo i suoi errori. E gli errori 
sono stati tanti: la legalizzazione dell’aborto come primo 
Paese, a cui sono seguite via via varie altre nazioni (Germania, 
Giappone, ecc.; le persecuzioni politiche e religiose trasferite 
anche in altri paesi (vedi la persecuzione religiosa nella 
Spagna degli anni trenta) 10  

E le persecuzioni contro la Chiesa cattolica continuano 
ancora oggi in varie nazioni. Il martirologio della Chiesa 
cattolica dura di fatto da duemila anni. 11 

Ricordiamo però le ultime parole di Maria a Fatima in 
quello stesso giorno del 13 luglio 1917: “E alla fine il mio 
Cuore Immacolato trionferà” E’ con questa speranza che 
dobbiamo proseguire nella nostra vita. 

Ella ci procura la gioia anche nella prova: “lieti nella 
speranza, forti nella tribolazione (Rm 12,12). 

 
Noi battezzati cristiani dobbiamo essere dei testimoni. Il 

Signore non ci chiamerà presumibilmente ad una 
testimonianza di sangue, ma sicuramente ad una testimonianza 
di vita sia per noi, che per la famiglia che dovessimo 
costituire. 
                                                
10 Per un dettaglio degli “errori” della Russia, vedere l’appendice del libro 
“Epifania di Maria. I suoi interventi attraverso i secoli”, Torino, 13 ottobre 2007, 
p. 303 e seguenti, dello stesso autore. 
11 La Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, affidata da Giovanni Paolo 
II alla Comunità di Sant’Egidio, è “memoriale” dei martiri del ‘900. Sono 
tredicimila le vittime cristiane ricordate nel Santuario.  
Il Papa Benedetto XVI ha visitato il 7 aprile 2008 questa Basilica nel 40° 
anniversario della Comunità di Sant’Egidio, ha richiamato l’esempio di chi ha 
dato la propria vita, citando Tertulliano: “Noi ci moltiplichiamo ogni volta che 
siamo mietuti da voi”. 
“Nella sconfitta… una forza che il mondo non conosce”. 
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4° Mistero della luce:  
La Trasfigurazione 

 
E’ una luce soprannaturale che si manifesta. 

 9 

«Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 

Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano 
con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, 
è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per 
te, una per Mosè e una per Elia». 

Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li 
avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: 
«Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto. Ascoltatelo». 
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All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, 
toccatili, disse: «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi 
non videro più nessuno, se non Gesù solo. 

E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell’uomo 
non sia risorto dai morti».  (Mt 17, 1-9) 

Mistero della luce per eccellenza è 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 li ascoltino e si 
dispongano a vivere con lui il mandato doloroso della 
passione, per giungere con lui alla gloria della risurrezione e 
ad una vita trasfigurata dallo Spirito Santo. 12 

La stessa voce di Dio Padre che era risuonata sulle rive del 
Giordano in occasione del battesimo di Gesù, si ripete qui per 
gli apostoli, perché appunto, come dice Giovanni Paolo II, si 
dispongano a vivere con lui la sua passione e ad offrire una 
pronta testimonianza durante l’arco della loro vita. 

Dei mistici, nella loro intimità con il soprannaturale, 
hanno potuto assistere a delle trasfigurazioni, a degli eventi 
eccezionali. Luigi Musso, il futuro Fra Leopoldo, dopo la 
morte della mamma, 11 maggio 1900, ebbe una visione in 
sogno: “Vidi Maria Santissima che mise le mani sopra una 
gran tenda, che dalla terra arrivava al cielo; la separò e 
allora vidi la Santissima Trinità. Oh, meraviglia! E mi disse di 
non disgustare mai quelle tre gemme preziosissime, cioè il 
Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo”. 13  
                                                
12 Giovanni Paolo II, “Rosarium virginia Marae”, Lettera apostolica, 
Editrice Dehoniane Bologna, 2002, p. 21. 
13 Fra Leopoldo (30.1.1850 – 27.1.1922) era una francescano laico che 
operò su Torino, ove morì nel convento di S. Tommaso. Compose 
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Anche gli angeli, a volte, si manifestano agli uomini nel 
loro splendore e questi rimangono colpiti. 

Lo stesso angelo Gabriele a Maria: “Non temere…”. 
“L’Angelo della pace” ai tre bambini di Fatima, per 

prepararli all’incontro con Maria: “Non abbiate paura, pregate 
con me…”. 

È la dimensione spirituale di queste creature angeliche che 
si presenta nella loro bellezza sfolgorante. 

 
In ogni esistenza dobbiamo saper cogliere “segni dei 

tempi”, specie in questo periodo così complesso. 
Vi è una diversità e unità dei carismi, come dice San Paolo 

(1 Cor 12). Sappiamoli apprezzare, con preghiera e 
discernimento. 

                                                                                                                                                   
l’Adorazione a Gesù Croicifisso che fu diffusa nel mondo, tramite Fratel 
Teodoreto dei Fratelli delle Scuole Cristiane e l’Unione Catechisti del SS. 
Crocifisso e di Maria SS. Immacolata da quest’ultimo fondata. 
Fra Leopoldo visse in una speciale intimità mistica con Gesù e Maria e in 
un suo Diario annotò, con frequenza a volte giornaliera, le sue riflessioni, i 
detti di Gesù e Maria, costituendo un monumento di spiritualità e di amore 
reciproco tra il frate francescano, Gesù e Maria. 
Per comprendere in modo approfondito la figura di Fra Leopoldo Luigi 
Musso, converso francescano, vedere il libro di Fratel Teodoreto 
“Nell’intimità del Crocifisso”, Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di 
Maria SS. Immacolata, Torino, corso B.Brin 26. 



40 

5° Mistero della luce:  
L’Eucaristia 

 
“Ecco io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 

(Mt 28, 18-20) 

 10 

“Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, 
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli 
dicendo: “Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”. Poi 
prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: 
“Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, 
versato per molti, in remissione dei peccati” (Mt 26,26-28). 

Gesù si è liberamente offerto per la nostra salvezza. 
Questo dono egli lo significa e lo realizza in precedenza 
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durante l’ultima Cena: “Questo è il mio Corpo che è dato per 
voi” (Lc 22,19). In questo consiste la redenzione di Cristo: 
egli “è venuto per dare la sua vita in riscatto per molti” (Mt 
20,28), cioè ad amare “i suoi fino alla fine” (Gv 13,13), perché 
essi siano “liberati dalla loro vuota condotta ereditata dai loro 
padri” (1 Pt 1,18). 

Mediante la sua obbedienza di amore al Padre “fino alla 
morte di croce” (Fil 2,8), Gesù compie la missione espiatrice 
del Servo sofferente (l’Uomo dei dolori) che giustifica molti 
addossandosi la loro iniquità (Cf. Is 15,11; Rm 5,19).14 

 
Il Sacrificio della Messa 

Giovanni Paolo II, come d’altra parte i suoi numerosi 
predecessori, ha avuto una grande stima del Sacrificio della 
Messa. “C’è al mondo una realizzazione della nostra umanità 
che sia più grande del poter ripresentare ogni giorno in 
persona Christi il Sacrificio redentivo, lo stesso che Cristo 
consumò sulla croce?” 

In queste parole, tratte dal libro “Dono e Mistero”15, c’è 
un’attenzione ed un rispetto particolare al Sacerdote 
“amministratore dei misteri di Dio”.16 

                                                
14 Catechismo della Chiesa Cattolica, Piemme, 1993, nn. 621-622-623 
15 Giovanni Paolo II, Dono e Mistero, Libreria Editrice Vaticana, 1996, 
p.84 
16 “ Il sacerdozio, fin dalle sue radici, è il sacerdozio di Cristo. È lui che 
offre a Dio Padre il sacrificio di se stesso, della sua carne e del suo sangue, 
e con il suo sacrificio giustifica agli occhi del Padre tutta l’umanità e 
indirettamente tutto il creato. Il sacerdote, celebrando ogni giorno 
l’Eucaristia , scende nel cuore di questo mistero. Per questo la celebrazione 
dell’Eucaristia non può non essere per lui il momento più importante della 
giornata, il centro della sua vita” . 
Giovanni Paolo II, op. cit. p.86 
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Annotiamo qui alcune proposizioni riguardo al Sacrificio 
eucaristico, dedotte dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
(C.C.C.): 

 
“Dobbiamo considerare l’Eucaristia: 
a) come azione di grazie e lode al Padre; 
b) come memoriale del Sacrificio di Cristo e del suo 

Corpo; 
c) come presenza di Cristo in virtù della potenza della sua 

Parola e del suo Spirito. 
 

Diamo di seguito il dettaglio di queste specificazioni. 
 

a) L’azione di grazie e la lode al Padre 

L’Eucaristia è un sacrificio di ringraziamento al Padre, 
una benedizione con la quale la Chiesa esprime la propria 
riconoscenza a Dio per tutti i suoi benefici, per tutto ciò che ha 
operato mediante la creazione, la redenzione e la 
santificazione. Eucaristia significa prima di tutto azione di 
grazie (C.C.C., n. 1360). 

L’Eucaristia è anche il sacrificio della lode, con il quale la 
Chiesa canta la gloria di Dio in nome di tutta la creazione. 
Tale sacrificio di lode è possibile unicamente attraverso 
                                                                                                                                                   
Aggiungiamo anche le parole di Paolo VI sull’Eucaristia: “L’Eucaristia è il 
sacramento che moltiplica, che universalizza la presenza e l’azione di 
Gesù”. 
Benedetto XVI così si esprime nel recentissimo “Sacramentum caritatis”, 
Esortazione apostolica post-sinodale sull’Eucaristia fonte e culmine della 
vita e della missione della Chiesa: “Sacramento della carità, la Santissima 
Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l’amore 
infinito di Dio per ogni uomo. In questo mirabile Sacramento si manifesta 
l’amore “più grande”, quello che spinge a “dare la vita per i propri amici” 
(Gv 15,13). Gesù, infatti, “li amò fino alla fine” (Gv 13,1). 
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Cristo: egli unisce i fedeli alla sua persona, alla sua lode e alla 
sua intercessione in modo che il sacrificio di lode al Padre è 
offerto da Cristo e con lui per essere accettato in lui (n. 1361). 

 
b) Il memoriale del sacrificio di Cristo e del suo Corpo, la 

Chiesa 

L’Eucaristia è il memoriale della Pasqua di Cristo, 
l’attualizzazione e l’offerta sacramentale del suo unico 
sacrificio, nella Liturgia della Chiesa, che è il suo Corpo 
(C.C.C., n. 1362). 

Secondo la Sacra Scrittura il memoriale non è soltanto il 
ricordo degli avvenimenti del passato, ma la proclamazione 
delle meraviglie che Dio ha compiuto per gli uomini (n. 1363). 

Quando la Chiesa celebra l’Eucaristia fa memoria della 
Passione e Morte di Cristo, e questa diviene presente: il 
sacrificio che Cristo ha offerto una volta per tutte sulla croce 
rimane sempre attuale (n. 1364). 

In quanto memoriale della Pasqua di Cristo, l’Eucaristia è 
innanzitutto un sacrificio. Il carattere sacrificale 
dell’Eucaristia si manifesta nelle parole stesse dell’istituzione: 
“Questo è il mio Corpo che è dato per voi” e “Questo calice è 
la nuova alleanza nel mio Sangue, che viene versato per voi” 
(Lc 22, 19-20). 

Nell’Eucaristia Cristo dona lo stesso corpo che ha 
consegnato per noi sulla croce, lo stesso sangue che egli ha 
“versato per molti in remissione dei peccati” (Mt 26,28) (n. 
1365). 

L’Eucaristia è dunque un sacrificio perché ri-presenta 
(rende presente) il sacrificio della croce, perché ne è il 
memoriale e perché ne applica il frutto (n. 1366). 

Il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell’Eucaristia sono un 
unico sacrificio. “Si tratta infatti di una sola e identica vittima 
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e lo stesso Gesù la offre ora per il ministero dei sacerdoti, egli 
che un giorno offrì se stesso sulla croce: diverso è solo il 
modo di offrirsi”. “In questo divino sacrificio, che si compie 
nella Messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo 
stesso Cristo che si offrì una sola volta in modo cruento 
sull’altare della croce” (n. 1367). 

 
c) La presenza di Cristo operata dalla potenza della sua 

Parola e dello Spirito Santo 

“Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla 
destra di Dio e intercede per noi” (Rm 8,34), è presente in 
molti modi alla sua Chiesa: nella sua Parola, nella preghiera 
della Chiesa, “là dove sono due o tre riuniti nel suo nome” (Mt 
18,20), nei poveri, nei malati, nei prigionieri, nei sacramenti di 
cui egli è l’autore, nel sacrificio della Messa e nella persona 
del ministro. 

Ma “soprattutto (è presente) sotto le specie eucaristiche” 
(C.C.C., n. 1373). Il modo della presenza di Cristo sotto le 
specie eucaristiche è unico. Esso pone l’Eucaristia al di sopra 
di tutti i sacramenti e ne fa il coronamento della vita spirituale 
e il fine al quale tendono tutti i sacramenti. 

Nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia è “contenuto 
veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo e il Sangue di 
nostro Signore Gesù Cristo, con l’anima e la divinità e, quindi, 
il Cristo tutto intero”.  

Con la consacrazione del pane e del vino si opera la 
conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del 
Corpo di Cristo nostro Signore, e di tutta la sostanza del vino 
nella sostanza del suo Sangue. Questa conversione, quindi, in 
modo conveniente e appropriato, è chiamata dalla santa Chiesa 
cattolica transustanziazione”. 
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Miracoli Eucaristici 
 

Dopo la risurrezione Gesù apparve a varie persone, per 
prima sua Madre, poi Maria di Magdala, gli Apostoli e tanti 
altri. In Galilea apparve nuovamente agli Apostoli, ai quali 
indicò la loro missione universale: “Mi è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le 
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo” (Mt 28,18-20). 

Gesù con queste parole si riferiva soprattutto alla sua 
presenza sacramentale nell’Eucaristia. Questa è fede. Ad 
avvalorare questa realtà misteriosa, lungo i secoli ha voluto 
dare dei segni inequivocabili, che confermassero i dubbiosi del 
momento, ma soprattutto fossero dei punti fermi luminosi per i 
fedeli, e non solo per loro ma anche per le generazioni che si 
sarebbero succedute. 

Diamo, quindi, alcuni esempi di questi miracoli 
eucaristici. 

 
Miracolo Eucaristico di Lanciano (anno 750)  

“A Lanciano, in Abruzzo, attorno al 750, Gesù ha voluto 
dare prova della sua presenza reale nell’Eucaristia. Nella 
chiesa di San Francesco, dove avvenne il miracolo, 
un’iscrizione marmorea racconta il prodigio del quale sono 
tuttora conservate le reliquie:  

«Circa gli anni del Signore settecento, in questa chiesa un 
monaco sacerdote dubitò se nell’Ostia consacrata ci fosse 
veramente il Corpo di Nostro Signore, e nel calice il Sangue. 
Celebrò Messa e, dette le parole della consacrazione, vide 
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divenire Carne l’ostia e Sangue il vino. Fu mostrata ogni cosa 
agli astanti, e quindi a tutto il popolo. La Carne è ancora 
intera e il Sangue diviso in cinque parte disuguali che tanto 
pesano tutte unite quanto ciascuna separata. 17 

La scienza, chiamata a testimoniare, ha dato un certo ed 
esauriente responso, riguardo all’autenticità del Miracolo 
Eucaristico di Lanciano. La Carne e il Sangue miracolosi di 
Lanciano sono dunque tali e quali sarebbero se fossero stati 
prelevati il giorno stesso su un vivente”.18 

 
Miracolo Eucaristico di Bolsena (anno 1263) 

 “Nel 1263 il Sacerdote Pietro di Praga, celebrando in S. 
Cristina di Bolsena, allo spezzare dell’Ostia, la vide stillare 
vivo sangue e così copioso da bagnare tutto il corporale. Il 
papa Urbano IV, che era in Orvieto, si fece recare 
processionalmente il corporale, e dopo rigoroso esame, 
riconobbe il miracolo ed istituì la festa del Corpus Domini l’8 
settembre 1264.  

 
Miracolo Eucaristico di Torino (anno 1453) 

“Nel 1453 alcuni ladri riuscirono a penetrare in una chiesa 
di Exilles nella valle d’Oulx e ad impadronirsi di alcuni 
oggetti sacri, tra cui un Ostensorio contenente un’Ostia 
                                                
17 Questo fatto significa che chiamata X per ciascuna parte disuguale, 
ognuna di queste pesa ad es. 1, la somma di tutte cinque dovrebbe pesare 5, 
in realtà la somma pesa 1 come ciascun addendo, indicando così, miracolo 
nel miracolo, che Gesù è presente sia nella singola ostia consacrata, come 
in più ostie consacrate consumate dalla stessa persona (e questa è una 
interpretazione possibile). 
18 Sergio Meloni e Istituto San Clemente I Papa e Martire, I Miracoli 
Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa, Ed. Studio Domenicano, 
Bologna, 2005, pp. 22-27 
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consacrata. Il bottino fu caricato sul dorso di un mulo e i 
malfattori si allontanarono rapidamente dirigendosi verso 
Torino.  

Il 6 giugno del 1453 i ladri erano entrati in città: arrivati 
nella «piazza del grano», davanti alla chiesa di San Silvestro, 
ora dello Spirito Santo, il mulo si arrestò bruscamente e si 
accasciò a terra. Le cinghie del sacco contenente il bottino 
rubato si slegarono da sole e dal sacco fuoriuscì l’Ostensorio 
contenente l’Ostia consacrata, che si sollevò in aria fino 
all’altezza dei tetti delle case.  Qui restò immobile, come se 
venisse sorretto in aria da una mano invisibile: dall’Ostia si 
sprigionò un raggio di luce abbagliante.  

Ben presto la notizia del Miracolo si diffuse ovunque, e la 
gente cominciò ad accorrere commossa. Il Vescovo della città, 
Mons. Lodovico dei Marchesi di Romagnano, si portò subito 
verso la piazza per verificare di persona i fatti e fu 
protagonista della seconda parte del Miracolo.  

Appena giunto sul posto, infatti, il Vescovo si fece portare 
un calice che levò al cielo, quindi si inginocchiò e cominciò a 
pregare Dio di far discendere l’Ostensorio a terra. Allora 
l’Ostensorio si aprì, e l’Ostia cominciò a scendere, lasciando 
dietro di sé come una scia luminosa, fino a posarsi dentro il 
calice che era nelle mani del prelato.  

Il Vescovo ordinò subito una solenne processione di 
ringraziamento. Tra preghiere e canti di giubilo l’Ostia del 
Miracolo venne deposta nella Cattedrale della città. E nel 
punto dove si compì il Miracolo, a sua eterna memoria, venne 
edificata la chiesa del Corpus Domini, una delle più importanti 
di Torino. 
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Nel 1928 Pio XI elevò la Chiesa del Corpus Domini alla 
dignità di Basilica Minore”. 19 

 
Miracolo Eucaristico di Siena (anno 1730) 

“Una delle più grandi meraviglie di Cristo sulla terra”, 
definì Giovanni Joergensen queste 223 Ostie, che si 
conservano prodigiosamente intatte dal 14 agosto 1730, in cui 
furono consacrate nella chiesa di San Francesco, sino ad oggi.  

Rubata la Pisside la notte seguente, le Ostie furono 
rinvenute il 17 agosto in una cassetta per le elemosine del 
Santuario di S. Maria di Provenzano e con plebiscitari omaggi 
di fede e riparazione vennero solennemente riportate nella loro 
chiesa. Fra il rinnovarsi di commoventi dimostrazioni di 
adorazione e di amore, si vide che le SS. Particole restavano 
perfettamente intatte. 

 
Il Miracolo Eucaristico permanente di Siena, per il quale il 

tempo si è fermato, offre a tutti – dai più scettici ai più distratti 
– la possibilità di vedere coi propri occhi e di toccare con le 
proprie mani una delle più grandi meraviglie di Cristo sulla 
terra.    

Il grande scienziato Enrico Medi, si espresse così riguardo 
al Miracolo di Siena: «Questo intervento diretto di Dio, è il 
miracolo (…), miracolo nel senso stretto della parola, 
compiuto e mantenuto tale miracolosamente per secoli, a 
testimoniare la realtà permanente di Cristo nel Sacramento 
Eucaristico. Di questi tempi, tanto difficili per la cristianità e 
per la Chiesa, in cui riaffiorano dottrine false che vorrebbero 

                                                
19 Sergio Meloni e Istituto San Clemente I Papa e Martire, I Miracoli 
Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa, Ed. Studio Domenicano, 
Bologna, 2005, pp. 79-82 
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incrinare la nostra fede, la città di Siena alza il suo segno e 
mostra al mondo il suo miracolo»”.20 

 
L’Eucaristia è il faro della nostra vita. Sappiamola 

comprendere in tutta la sua grandezza, sappiamola amare con 
tutto noi stessi, sappiamola vivere, con una vita veramente 
eucaristica. 
 

                                                
20 Sergio Meloni e Istituto San Clemente I Papa e Martire, I Miracoli 
Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa, Ed. Studio Domenicano, 
Bologna, 2005, p. 118 
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MISTERI DOLOROSI 
 

1° Mistero doloroso:  
L’orazione di Gesù nel Getsemani 

 
Un angelo viene a confortarlo 

 11 

Mentre Gesù va al Getsèmani con i discepoli, Maria 
rimane nel Cenacolo con la sua trepidazione, sola con le 
discepole (Maria Maddalena, Maria Cleofa, Maria Salomé di 
Zebedeo, ...). 

Sul monte degli Ulivi si consuma la più grande sofferenza 
morale di tutti i tempi. 

Gesù «in preda all’angoscia, pregava più intensamente, e il 
suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a 
terra» (Lc 22, 44). 

«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia 
non sia fatta la mia, ma la tua volontà». E l’angoscia era così 
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lancinante che «gli apparve allora un angelo dal cielo a 
confortarlo» (Lc 22, 42-43). 

Certo davanti a Gesù sfilavano i passaggi prossimi della 
passione in tutti i loro dettagli, ma anche le indifferenze e i 
tradimenti delle tante persone da lui beneficate. 

Ma passavano soprattutto le indifferenze e i tradimenti 
futuri, quale risposta negativa al suo sacrificio. Forse questa 
prospettiva era quella che aumentava maggiormente la sua 
angoscia.21 

E Maria? Ella continuava a pregare, chiusa nella sua 
stanzetta al Cenacolo e, a causa della sua particolare 

                                                
21 Secondo le visioni della Beata Anna Katharina Emmerick, Gesù fu 
tentato da satana. “Tutte le colpe del mondo, commesse dall’uomo fin dalla 
sua prima caduta, gli apparvero a miriadi nella loro completa mostruosità e 
satana continuava a mostrargli come sue conquiste, mentre gli diceva: 
«Come?!… Anche questo vuoi prendere sopra di te e sopportarne la pena? 
». Gesù versava lagrime di sangue di fronte all’immane ingratitudine degli 
uomini nei vari secoli.    E allora satana, per provocarlo, gli disse: «Vuoi 
davvero soffrire per questa massa d’ingrati? » Gesù vedeva una fitta 
schiera di nemici mossi dal fanatismo, dall’idolatria e dall’odio contro la 
Chiesa: ciechi, paralitici, sordi, muti e persino fanciulli. Ciechi che non 
volevano vedere la verità, paralitici che con la verità non volevano 
camminare, muti perché si rifiutavano di trasmetterla agli altri e sordi 
perché rifiutavano di ascoltare le ammonizioni di Dio. I fanciulli 
crescevano insensibili alle cose divine, istruiti dai genitori e dai maestri 
alla vana sapienza del mondo. 
In un’altra visione si vede Gesù che scende nel limbo, ove scorge i 
progenitori, gli antichi patriarchi, i profeti e i giusti, i genitori di sua 
Madre, Giovanni Battista ed una moltitudine di persone. Essi lo 
circondarono, esortandolo a compiere il sacrificio del suo sangue, sorgente 
di redenzione e di vita spirituale per tutti gli uomini di buona volontà. 
Questa visione rinvigorì Gesù che stava soggiacendo all’abbattimento 
umano”. 
(Anna Katharina Emmerick, La passione del Signore, Ed. San Paolo, 2004, 
pp.55-62) 
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condizione di grazia, era così vicina spiritualmente al Figlio 
che lo seguiva con tutta se stessa. 

Ogni goccia di sangue del Figlio era una goccia di sangue 
che usciva spiritualmente da lei: la stessa sintonia, la stessa 
angoscia.22 

 
Fra le figure che sfilavano davanti alla mente di Gesù, in 

questa atroce sofferenza morale, forse c’era anche la nostra 
con i suoi limiti, i suoi peccati, le sue indifferenze. Chiediamo, 
da questo primo atto della sua Passione, perdono per le nostre 
infedeltà. 

 

                                                
22 Forse anche da Maria la stessa invocazione: “Padre, se vuoi, allontana da 
me il calice della morte del mio e del tuo Figlio! Tuttavia non sia fatta la 
mia ma la tua volontà”. 
E anche qui nel Cenacolo si consuma forse per Maria la sua più grande 
sofferenza morale, in attesa della grande tragedia sul Gòlgota. 
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2° Mistero doloroso:  
La flagellazione 

 
Maria e gli angeli assistono piangenti alla tremenda 

flagellazione. 

 12 
Juan Ruiz, Gli angeli raccolgono il sangue divino del Redentore dopo la flagellazione, 1760 circa 

 
Dal Getsèmani alla tortura. 
Il Calvario morale diventa fisico, anche se l’essudazione 

di sangue del Getsèmani è, secondo alcuni medici, la forma 
più intensa di dolore sul piano umano. Anche Maria segue il 
Figlio spiritualmente e possiamo pensare che ogni colpo del 
flagello (Mt 27, 26) sulle carni del suo Gesù si percuota sul 
suo cuore. 
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Maria è sola con l’unico apostolo rimasto fedele e con il 
gruppo delle donne. Forse, e senza forse, anche se ci avevano 
spiegato che la flagellazione, secondo il diritto penale romano, 
era una tortura così feroce che praticamente portava il 
condannato ad uno stato di pre-morte, noi non avremmo mai 
immaginato cosa fosse realmente tale operazione, se non 
avessimo visto il film “La passione di Cristo” di Mel Gibson.  

Il regista si è rifatto, oltre che ai Vangeli, anche alle 
visioni della Beata Suor Anna Katharina Emmerick, 
stimmatizzata. La scena è così cruda che non si riesce neanche 
a sopportarne completamente la visione. 23 

 
La Emmerick, durante l’orribile flagellazione, aveva udito 

la preghiera con la quale Gesù si offriva al Padre per espiare i 
peccati del mondo. Aveva visto degli angeli piangenti vicino a 
lui. 24 In questa visione Maria e le pie donne hanno assistito 
con il cuore straziato alla tremenda flagellazione. 

 
Ogni colpo di flagello è un colpo al nostro cuore, al nostro 

rimorso per quanto Gesù ha dovuto soffrire per riparare i 
nostri peccati della carne. 

 
                                                
23 A dimostrazione di ciò che ha significato questo film, citiamo alcune 
dichiarazioni. Vittorio Messori: “I versetti evangelici, pur tante volte letti e 
magari meditati assumevano una rilevanza sconvolgente facendosi 
immagini concrete”, A. Tornielli, “La passione. I vangeli e il film di Mel 
Gibson”, Prefazione di V. Messori, Ed. Piemme, 2004, p. 7; Mons. John P. 
Foley, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali: 
“Un film provvidenziale che serve a conoscere meglio la realtà di Gesù”.  
Lo stesso Giovanni Paolo II avrebbe pronunciato la frase: “E’ andata 
proprio così”, dopo aver assistito alla proiezione. 
24  “La passione del Signore, nelle visioni di Anna Katharina Emmerick”, S. 
Paolo, 2004, p. 107. 
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3° Mistero doloroso:  
La coronazione di spine 

 
E’ il tragico completamento della flagellazione 

 13 

 
«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 posero sul capo, con una canna sulla 
destra ...» (Mt 27, 27-29). 

Alle spine che si configgono nella testa di Gesù, Maria 
risponde con le spine che si configgono moralmente nel suo 
cuore. 
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Nella mente di Maria passano da una parte i pensieri di 
quanto il suo Gesù ha fatto di bene con tutti gli ebrei e per i 
non ebrei e di come adesso viene trattato, consegnato ai 
romani per andare alla morte! 

E dall’altra parte Maria pensa che il suo Gesù le ha detto 
tante volte che era venuto su questa terra per fare la volontà 
del Padre suo, nel riconciliare, con il suo cruento sacrificio, 
l’uomo, nella sua persona, nuovo Adamo, con il Dio, tradito 
dal primo Adamo: quante sofferenze per gli uomini! 

 
Qui il rimorso nostro è per i nostri peccati della mente. 

Chiediamo come sempre perdono a Gesù Misericordioso. 
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4° Mistero doloroso:  
La salita al Calvario 

 
La via dolorosa percorsa con l’aiuto degli angeli 

 14 
 
Nel momento in cui Pilato decide di condannare Gesù ed 

iniziare così la “via crucis”, Maria sente che è giunto il 
momento di andare incontro a suo Figlio. Con Giovanni e le 
donne s’incammina verso il Calvario. 

Gesù, se seguiamo le tappe della “via crucis”, lo vediamo 
condannato, carico della croce, alla prima caduta e sulle prime 
balze del Calvario lo incontriamo con sua Madre. 

Descrivere il dolore di Maria nell’incontro con Gesù è 
un’impresa che esula dalle umane possibilità: il dolore di 
Maria nel vedere il suo Gesù curvo sotto la croce, con il viso 
sofferente e sanguinante sotto la corona di spine, la tunica 
rossa di sangue e il passo vacillante.  

E non poter piangere per non offrire ulteriore dolore alla 
propria amatissima creatura. Però gli occhi si sono incontrati e 
in quello sguardo si sono dette tante cose. 
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Gesù: Mamma, coraggio, sto facendo la volontà del Padre 
mio, come ti ho detto tante volte. Ancora un poco e poi tutto è 
finito. 

Maria: coraggio Gesù, ti sono al fianco, non ti lascio più. 
Sono con te, con tutta me stessa. Dio Padre ti aiuterà. 
Coraggio, Figlio, è tua Madre che te lo dice.25 

Il cammino prosegue: arriva il Cireneo, alla Veronica che, 
con il suo atto di carità pulisce il volto deturpato, regala la sua 
immagine (che servirà dopo quale testimonianza del suo 
amore). Le cadute si moltiplicano: la seconda e poi la terza.  

Le pie donne lo incontrano quasi alla sommità e piangono 
su di lui. Ma egli, vedendo il futuro, dice: «Figlie di 
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: 
Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le 
mammelle che non hanno allattato (Lc 23, 28-29). 

Si arriva finalmente alla sommità e Gesù si spoglia delle 
vesti per distendersi sul legno della croce. 

 
Nel racconto della Emmerick, quando Gesù fu caricato 

sulla spalla dell’intera croce, rimase curvo sotto il grande 
peso. Egli non sarebbe mai riuscito a sostenere la croce sulle 
spalle, se gli angeli non l’avessero di nuovo soccorso. 26 

 
Anche noi, come Gesù, abbiamo bisogno dell’aiuto degli 

angeli, nella fattispecie del nostro angelo custode, per 
camminare nella via della vita, che tante volte è irta di 
innumerevoli difficoltà di ordine morale e materiale. 

 

                                                
25 Da questo momento in avanti inizia la passione di Maria. 
26 A.K.Emmerick, op. cit., p. 123. 
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5° Mistero doloroso:  
La crocifissione e la morte 

 
Di fronte alla immolazione di Gesù, il grande dolore di Maria 

e il pianto degli angeli e dei fedeli. 

 
 

La crocifissione 

Gesù si distende sul legno della Croce in modo mansueto 
(a differenza dei due ladroni), quale vittima sacrificale. 

Inizia la crocifissione. 
Ogni colpo ha un riflesso su Gesù, che forse inizialmente 

si lascia sfuggire un grido di dolore, ma che poi si contiene per 
non pesare di più sulla Madre. 



60 

Maria, però, non può non sentire i colpi ed ognuno di 
questi è una lama che la trafigge: è la spada predetta dal 
vecchio Simeone che ora non è più metaforica, ma è 
drammaticamente reale. 

La sua natura si piega sotto questi colpi e il corpo si 
accascia, ma non può lasciarsi andare del tutto: c’è suo Figlio 
da sostenere a qualunque prezzo. 

Alla fine della crocifissione, Gesù viene innalzato da terra.  
E qui è un altro atto di inaudita sofferenza: il corpo viene 

issato e viene sostenuto dai chiodi che quindi lacerano 
ulteriormente mani e piedi. 

«E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il 
capo e dicendo: “Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 
tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla 
croce!”. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo 
schernivano: “Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. 
E’ il re d’Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha 
confidato in Dio; lo liberi Lui ora, se gli vuol bene. Ha detto 
infatti: Sono Figlio di Dio”!» (Mt 27, 39-43). 

Maria sente queste derisioni e forse pensa che se queste 
persone credessero che suo Figlio è veramente il Figlio di Dio, 
come lui stesso aveva conclamato apertamente e in più di una 
occasione, non agirebbero così. 

E di fronte poi alla vita di Gesù che ha trascorso i suoi tre 
anni di vita pubblica beneficando, nella salute e nello spirito, 
tutte le persone che incontrava!... 

Ma forse questa marea d’odio non la tocca più di tanto, 
perché ormai il suo cuore, la sua mente e lo stesso suo corpo 
sono proiettati verso il Figlio che pende dalla croce! 

«I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le 
sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la 
tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un 
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pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non 
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva 
la Scrittura: 

Si son divise tra loro le mie vesti 
e sulla mia tunica han gettato la sorte. 
E i soldati fecero proprio così» (Gv 19, 23-24). 
Queste vesti e la tunica in particolare sono, e senza forse, 

il dono d’amore della madre al Figlio per i suoi viaggi 
apostolici, che finisce in modo drammatico in mano estranea e 
non amica. 

«Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”. Ma l’altro lo 
rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla 
stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le 
nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male”. E 
aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel  tuo  
regno”.  Gli  rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel 
paradiso”» (Lc 23, 39-43). 

Maria sente gli insulti di uno dei malfattori e ascolta anche 
le parole dell’altro, che forse si pente delle sue azioni 
pubblicamente guardando il suo dolore di madre, e che si 
rivolge al suo Gesù in un atto di confidenza e di aiuto, 
ricevendo subito la risposta rassicurante. 

Gesù è buono, pensa Maria, pur nelle indicibili sofferenze 
della croce. 

Ma l’amore di Gesù si estrinseca ulteriormente. «Gesù 
diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che 
fanno”» (Lc 23, 34). 

E anche queste parole scendono nel cuore di Maria come 
balsamo per renderla, nell’ora suprema del dolore, sempre più 
misericordiosa verso tutti ed in particolare verso i nemici, gli 
assassini di suo Figlio. 
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Ma viene il momento che Gesù si rivolge direttamente a 
sua madre con una investitura che va al di là del tragico 
momento che si sta vivendo. 

«Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse 
al discepolo: “Ecco la tua madre”» (Gv 19, 25-27). 

Maria riceve appunto questa investitura che riguarda 
l’oggi con il discepolo Giovanni e gli altri che non sono 
presenti e il domani con tutta l’umanità. 

Nasce sul Calvario, ai piedi della croce, la maternità di 
Maria verso tutti gli uomini, verso ciascuno di noi ed in 
particolare, non si può non sottolinearlo, verso i consacrati, i 
sacerdoti, di cui Giovanni è il rappresentante più qualificato. 

Ma Maria non ha tempo di riflettere sulla portata di questa 
investitura: la passione si sta velocemente consumando. 

«Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio 
su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, 
lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti 
dicevano: “Costui chiama Elia”» (Mt 27, 45-47).  

Questo abbandono del Padre27 gridato a gran voce, si 
riflette sull’animo di Maria, in questa atmosfera tragica anche 
per l’oscurità che avvolge il Calvario e “tutta la terra”. 
                                                
27 L’abbandono del Padre, oltre a tutte le sofferenze fisiche e morali 
(pensiamo per queste ultime al Getzemani), è stato il fattore principale del 
dolore di Gesù. Gesù, come uomo, ha dovuto subire questa altissima 
sofferenza, che l’ha lasciato come il più miserabile degli uomini: possiamo 
forse dire che questa sofferenza è simile a quella dei dannati che vivono 
per l’eternità nella disperazione dell’abbandono di Dio. Gesù si sottopone a 
questa prova con la sua fede in Dio Padre, soffrendo terribilmente per 
completare l’espiazione per la salvezza degli uomini. 
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«Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai 
compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. Vi era lì 
un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta di 
aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E 
dopo aver ricevuto l’aceto Gesù disse: “Tutto è compiuto!”» 
(Gv 19, 28-30). 

Il “tutto è compiuto” è il segnale che la fine è prossima e 
Maria guarda straziata il suo Gesù che sta per morire. 

«Gesù gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”. Detto questo spirò» (Lc 23, 46). 

 
 

Durante la crocifissione la Emmerick vide sopra il 
Salvatore gli angeli piangenti, e anche sulla Vergine e i fedeli 
di Gesù si libravano creature celesti. 

 
La morte 

E’ la fine. Gesù china il capo. 
«Ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due da cima a 

fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si 
aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo 
dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città 
santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui 
facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel 
che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: 
“Davvero costui era Figlio di Dio!”» (Mt 27, 51-54). 

Di fronte a tutti questi avvenimenti, anche cosmici, un 
pagano riconosce in Gesù il Figlio di Dio, a differenza dei 
“sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani” che lo 
schernivano proprio perché si era proclamato “Figlio di Dio”. 
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Al primo arriva la conversione, non foss’altro come 
riconoscimento di una persona superiore, agli altri, malgrado 
tutta l’evidenza di fenomeni straordinari, continua la 
pervicacia del male. 

Ma a Maria tutto questo in quel momento conta poco, 
conta il fatto che suo Figlio, quel Figlio che è stato annunziato 
dall’arcangelo Gabriele e che proviene dal cielo, che ha tenuto 
in grembo per nove mesi, che è nato in una grotta tra vari 
disagi, che è sfuggito alla morte decretata da Erode, che ha 
vissuto in esilio e che è poi tornato a Nàzareth vivendo con lei 
per trent’anni e che infine per tre anni ha sparso di bene tutta 
la Palestina, ebbene questo Figlio dopo tanto bene è 
inchiodato alla croce, morto col capo declinato sul petto. Già il 
petto... 

«Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi 
non rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un 
giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro 
spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i 
soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che era 
stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e 
vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma 
uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì 
sangue e acqua. 

Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 
Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non 
gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» 
(Gv 19, 31-36). 

Forse nel momento in cui Gesù viene colpito dalla lancia 
Maria è tenuta in disparte da Giovanni, ma quando Gesù viene 
calato dalla croce, Maria non può non avvedersene. 
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E allora il dolore di Maria diventa lancinante, perché 
s’accorge dello squarcio provocato dalla lancia. Maria, sorretta 
da Giovanni, segue il corteo che reca il corpo di Gesù al 
“sepolcro nuovo scavato nella roccia” dell’amico e discepolo 
Giuseppe d’Arimatea. 

Maria rimane nel sepolcro sino a che viene fatto “rotolare 
un masso contro l’entrata del sepolcro” stesso (Mc 15, 46). 

 
Ci inchiniamo di fronte al grande sacrificio di Gesù, 

chiediamo perdono dei nostri peccati, del tempo sciupato e di 
mancanze di carità. 

Promettiamo di vivere una vita degna dei “figli di Dio”, 
come noi lo siamo, ed anche “figli di Maria”, come lo siamo 
diventati sotto la Croce, recuperando il nostro passato e 
proiettandoci verso un futuro più radioso. 
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MISTERI GLORIOSI 
 

1° Mistero glorioso:  
La Resurrezione 

 
E l’angelo disse: “Non abbiate paura! E’ risorto!” 

 16 

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. Il suo aspetto era come la folgore e il suo 
vestito bianco come la neve. 

Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono 
tramortite. 

Ma l’angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So 
che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come 
aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, 
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andate a dire ai suoi discepoli: E’ risuscitato dai morti, e ora vi 
precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto». 

Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia 
grande, le donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli. 
(Mt 28, 1-8) 
 

Allorché Gesù esce dal sepolcro, come ha indicato lo 
stesso Giovanni Paolo II, una apparizione di conforto e di 
testimonianza è per sua madre che da quel momento riprende 
in pienezza il suo ruolo di guida per i discepoli e di “madre” 
per tutti gli uomini.  

E’ ben singolare il destino di questa giovane donna 
d’Israele: 
- fanciulla nel Tempio, sposa a Giuseppe in un matrimonio 

speciale di reciproca verginità, chiamata da Dio ad essere 
madre di suo Figlio, aiuta il Figlio nello sviluppo materiale 
e spirituale della sua vita e l’accompagna sulle strade della 
sua missione, sino al Calvario; 

- ai piedi della Croce riceve l’investitura di madre dei 
consacrati e di tutti gli uomini; 

- riceve alla fine la consolazione dell’apparizione del Figlio. 
Da umile giovinetta ebrea a madre di tutti gli uomini. 
Gesù, dopo Maria, appare a Maria di Màgdala, 

testimoniando così la sua predilezione ad una coraggiosa 
convertita, che sicuramente avrebbe dato un aiuto forte alla 
chiesa nascente. 

In quel “Maria” detto da Gesù alla donna piangente che 
cercava il corpo del suo Gesù (Gv 20, 14-16), c’è tutto l’amore 
di un Maestro verso una discepola prediletta per la sua 
coraggiosa conversione. 

“La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
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discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anch’io mando voi”. Dopo aver detto questo, 
alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi» (Gv 20, 19-23). 

Questo sta a dimostrare che i discepoli erano ormai tutti 
radunati, senza Tommaso la prima volta, presumibilmente nel 
Cenacolo, e quindi la dispersione degli stessi dopo la cattura di 
Gesù nell’orto degli ulivi viene ricomposta con il rientro di 
tutti. 

La presenza di Maria sicuramente ha favorito questa 
ricomposizione del gruppo apostolico, più maturo dopo la 
bruciante esperienza della passione di Gesù e, ovviamente, più 
confortato dall’apparizione di Gesù stesso. 

Sono ormai pronti a ricevere lo Spirito Santo. 
 
Se è risorto Gesù – e questa è la nostra certezza - , anche 

noi risorgeremo in anima prima e in corpo poi. 
La vita terrena scorre velocemente, la scena di questo 

mondo passa (come diceva Paolo VI nel giorno della sua 
scomparsa), ma un’altra vita, quella definitiva, ci aspetta. 
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2° Mistero glorioso:  
L’Ascensione 

 
Due uomini in bianche vesti dissero:  

“Questo Gesù assunto in cielo tornerà un giorno” 

17 

“Gesù si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove, apparendo loro per quaranta giorni e parlando del 
regno di Dio.  

Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si 
adempisse la promessa del Padre «quella, disse, che voi avete 
udito da me: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece 
sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni». 

Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: 
«Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di 
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi 
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e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete 
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e 
fino agli estremi confini della terra». 

Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una 
nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini in 
bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di 
Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è 
stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo»” (At 1,3-11). 

 
Tempo di attesa e di vigilanza: gli ultimi tempi 

 
“Dopo l’Ascensione, il disegno di Dio è entrato nel suo 

compimento. Noi siamo già nell’ultima ora (1Gv 2,18). “Già 
dunque è arrivata a noi l’ultima fase dei tempi e la 
rinnovazione del mondo è stata irrevocabilmente fissata e in 
un certo modo è realmente anticipata in questo mondo; difatti 
la Chiesa già sulla terra è adornata di una santità vera, anche 
se imperfetta”. 28 

Il Regno di Cristo manifesta già la sua presenza attraverso 
segni miracolosi che ne accompagnano l’annuncio da parte 
della Chiesa” (C.C.C. n. 670). 

 
“Già presente nella sua Chiesa, il Regno di Cristo non è 

tuttavia ancora compiuto “con potenza e gloria grande” (Lc 
21,27) mediante la venuta del Re sulla terra. Questo Regno è 
ancora insidiato dalle potenze inique, anche se esse sono già 
state vinte radicalmente dalla Pasqua di Cristo. Fino al 
                                                
28 Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen Gentium,  48 
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momento in cui sarà tutto a lui sottomesso”, fino a che non vi 
saranno i nuovi cieli e la terra nuova, nei quali la giustizia ha 
la sua dimora, la Chiesa pellegrinante, nei suoi sacramenti e 
nelle sue istituzioni, che appartengono all’età presente, porta 
la figura fugace di questo mondo, e vive tra le creature, le 
quali sono in gemito e nel travaglio del parto sino ad ora e 
attendono la manifestazione dei figli di Dio” (C.C.C. n. 671). 

 
“Il tempo presente è, secondo il Signore, il tempo dello 

Spirito e della testimonianza, ma anche ancora un tempo 
segnato dalla necessità (1 Cor 7,26) e dalla prova del male, 
che non risparmia la Chiesa e inaugura i combattimenti degli 
ultimi tempi. E’ un tempo di attesa e di vigilanza” (C.C.C. n. 
672). 

 
La venuta gloriosa di Cristo, speranza d’Israele 

“Dopo l’Ascensione, la venuta di Cristo nella gloria è 
imminente, anche se non spetta a noi conoscere i tempi e i 
momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta (At 1,7)” 
(C.C.C. n. 673). 

 
L’ultima prova della Chiesa  

“Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare 
attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti 
credenti. La persecuzione che accompagna il suo 
pellegrinaggio sulla terra svelerà il Mistero di iniquità sotto la 
forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una 
soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia 
della verità. 

La massima impostura religiosa è quella dell’Anti-Cristo, 
cioè di uno pseudo-messianismo in cui l’uomo glorifica se 
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stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella carne” 
(C.C.C. n. 675). 

 
“La Chiesa non entrerà nella gloria del Regno che 

attraverso quest’ultima  Pasqua, nella quale seguirà il suo 
Signore nella sua Morte e Risurrezione. 

Il Regno non si compirà dunque attraverso un trionfo 
storico della Chiesa secondo un progresso ascendente, ma 
attraverso una vittoria di Dio sullo scatenarsi ultimo del male 
che farà discendere dal cielo la sua Sposa. 

Il trionfo di Dio sulla rivolta del male prenderà la forma 
dell’ultimo Giudizio dopo l’ultimo sommovimento cosmico di 
questo mondo che passa” (C.C.C. n. 677). 

 
Per giudicare i vivi e i morti 

“In linea con i profeti e Giovanni Battista, Gesù ha 
annunziato nella sua predicazione il Giudizio dell’ultimo 
Giorno. Allora saranno messi in luce la condotta di ciascuno e 
il segreto dei cuori. Allora verrà condannata l’incredulità 
colpevole che non ha tenuto in alcun conto la grazia offerta da 
Dio. 

L’atteggiamento verso il prossimo rivelerà l’accoglienza o 
il rifiuto della grazia e dell’amore divino. 

Gesù dirà nell’ultimo giorno: «Ogni volta che avete fatto 
queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (Mt 25,40)” (C.C.C. n. 678). 

 
“Cristo è il Signore della vita eterna. Il pieno diritto di 

giudicare definitivamente le opere e i cuori degli uomini 
appartiene a lui in quanto Redentore del mondo. Egli ha 
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acquisito questo diritto con la sua croce. Anche il Padre ha 
rimesso ogni giudizio al Figlio (Gv 5,22). 

Ora, il Figlio non è venuto per giudicare, ma per salvare e 
per donare la vita che è in lui. E’ per il rifiuto della grazia 
nella vita presente che ognuno si giudica già da se stesso, 
riceve secondo le sue opere e può anche condannarsi per 
l’eternità rifiutando lo Spirito d’amore” (C.C.C. n. 679). 

 
La Chiesa fa appello alla misericordia divina. 

La Chiesa proclama la verità della misericordia di Dio 
rivelata in Cristo crocifisso e risorto, e la professa in vari 
modi. Inoltre, essa cerca di attuare la misericordia verso gli 
uomini attraverso gli uomini, vedendo in ciò un’indispensabile 
condizione della sollecitudine per un mondo migliore e «più 
umano», oggi e domani. Tuttavia, in nessun momento e in 
nessun periodo storico - specialmente in un’epoca cosi critica 
come la nostra - la Chiesa può dimenticare la preghiera che è 
grido alla misericordia di Dio dinanzi alle molteplici forme di 
male che gravano sull’umanità e la minacciano. Proprio questo 
è il fondamentale diritto-dovere della Chiesa, in Cristo Gesù: è 
il diritto dovere della Chiesa verso Dio e verso gli uomini. 
Quanto più la coscienza umana, soccombendo alla 
secolarizzazione, perde il senso del significato stesso della 
parola «misericordia», quanto più, allontanandosi da Dio, si 
distanzia dal mistero della misericordia, tanto più la Chiesa ha 
il diritto e il dovere di far appello al Dio della misericordia 
«con forti grida». Queste «forti grida» debbono essere proprie 
della Chiesa dei nostri tempi, rivolte a Dio per implorare la 
sua misericordia… […] 

E come i profeti, facciamo appello a quell’amore che ha 
caratteristiche materne e, a somiglianza di una madre, segue 
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ciascuno dei suoi figli, ogni pecorella smarrita, anche se ci 
fossero milioni di tali smarrimenti, anche se nel mondo 
l’iniquità prevalesse sull’onestà, anche se l’umanità 
contemporanea meritasse per i suoi peccati un nuovo 
«diluvio», come un tempo lo meritò la generazione di Noè. 
Facciamo ricorso a quell’amore paterno che ci è stato rivelato 
da Cristo nella sua missione messianica, e che raggiunse il 
culmine nella sua croce, nella sua morte e risurrezione! 
Facciamo ricorso a Dio mediante Cristo, memori delle parole 
del Magnificat di Maria che proclamano la misericordia «di 
generazione in generazione»! Imploriamo la misericordia 
divina per la generazione contemporanea! La Chiesa che sul 
modello di Maria cerca di essere anche madre degli uomini in 
Dio, esprima in questa preghiera la sua materna sollecitudine 
ed insieme il fiducioso amore, da cui appunto nasce la più 
ardente necessità della preghiera.29 

 
Gli angeli dicono che Gesù tornerà. Noi non sappiamo 

quando. Noi ci dobbiamo preparare a vivere bene la nostra 
vita. Comunque un giorno ci incontreremo con il Signore. 

 

                                                
29 Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, 30.11.1980, n. 15. 
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3° Mistero glorioso:  
La Pentecoste 

 
Ed essi furono ripieni di Spirito Santo. 

 18 

Gli apostoli, dopo l’ascensione di Gesù al cielo, «allora 
ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è 
vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un 
sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove 
abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo 
e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano 
assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e 
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con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui» (At 1, 12-
14). 

Dieci giorni dopo, «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 
abbatte gagliardo, e riempì 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 d’esprimersi» (At 2, 1-4). 

La Chiesa, nata sul Calvario, radunata anche per opera di 
Maria, fortificata dallo Spirito Santo, è pronta ad affrontare il 
mondo nell’annunciare il Vangelo di Gesù. 

«Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia 
la vita eterna» (Gv 3, 16). 

La prima comunità cristiana dà un esempio illuminante di 
vita in comune all’insegna della carità. 

«Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli 
apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle 
preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano 
diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti 
insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando 
Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore 
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati» 
(At 2, 42-48). 
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Lo Spirito Santo – Il dono di Dio 

 “Quando viene l’Ora di Gesù, Gesù consegna il suo 
spirito nelle mani del Padre nel momento in cui con la sua 
morte vince la morte, in modo che risuscitato dai morti per 
mezzo della gloria del Padre (Rm 6,4), egli dona subito lo 
Spirito Santo alitando sui suoi discepoli” (CCC n. 730). 

 
Come già riportato, “la sera di quello stesso giorno, il 

primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi». Dopo 
aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito 
Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non rimessi»” (Gv 20,19-23). 

 
“Dio è Amore (1Gv 4,8-16) e l’Amore è il primo dono, 

quello che contiene tutti gli altri. Questo amore, Dio l’ha 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci 
è stato donato (Rm 5,5)” (CCC n. 733). 

 
“Poiché noi siamo morti, o, almeno, feriti per il peccato, il 

primo effetto del dono dell’Amore è la remissione dei nostri 
peccati. È la comunione dello Spirito Santo (2 Cor 13,13) che 
nella Chiesa ridona ai battezzati la somiglianza divina perduta 
a causa del peccato” (CCC n. 734). 

 
“Egli dona allora la caparra o le primizie della nostra 

eredità; la vita stessa della Trinità Santa che consiste 
nell’amare come egli ci ha amati. Questo amore è il principio 
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della vita nuova in Cristo, resa possibile dal fatto che abbiamo 
forza dallo Spirito Santo (At 1,8)” (CCC n. 735). 

 
È per questa potenza dello Spirito che i figli di Dio 

possono portare frutto. Colui che ci ha innestati sulla vera 
Vite, farà sì che portiamo il frutto dello Spirito che è amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé (Gal 5,22-23). Lo Spirito è la nostra vita: quanto 
più rinunciamo a noi stessi, tanto più camminiamo secondo lo 
Spirito (Gal 5,25)” (CCC n. 736). 

 
Per sottolineare i doni dello Spirito Santo, riteniamo utile 

pubblicare la preghiera allo Spirito Santo che Giovanni Paolo 
II compose per il Grande Giubileo dell’anno 2000: 

 
Preghiera allo Spirito Santo 

Spirito Santo, ospite dolcissimo dei cuori,  
svela a noi il senso profondo 
del Grande Giubileo 
e disponi il nostro animo a celebrarlo con fede, 
nella speranza che non delude, 
nella carità che non attende contraccambio. 
 

Spirito di verità,  
che scruti le profondità di Dio, 
memoria e profezia della Chiesa, 
conduci l’umanità a riconoscere 
in Gesù di Nazareth 
il Signore della gloria, il Salvatore del mondo, 
il supremo compimento della storia. 
 

Vieni, Spirito di amore e di pace! 
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Spirito creatore, arcano artefice del Regno, 
con la forza dei tuoi santi doni guida la Chiesa 
a varcare con coraggio la soglia  
del nuovo millennio, 
per portare alle generazioni che verranno 
la luce della Parola che salva. 
 
Spirito di santità, 
soffio divino che muove il cosmo, 
vieni e rinnova il volto della terra. 
Suscita nei cristiani il desiderio dell’unità piena, 
per essere efficacemente nel mondo 
segno e strumento 
dell’intima unione con Dio 
e dell’unità di tutto il genere umano. 
 

Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 

Spirito di comunione, 
anima e sostegno della Chiesa, 
fa’ che la ricchezza di carismi e ministeri 
contribuisca all’unità del Corpo di Cristo; 
fa’ che laici, consacrati e ministri ordinati 
concorrano insieme 
ad edificare l’unico Regno di Dio. 
 

Spirito di consolazione, sorgente inesauribile 
di gioia e di pace, 
suscita solidarietà verso chi è nel bisogno, 
provvedi agli infermi il necessario conforto, 
infondi in chi è provato fiducia e speranza, 
ravviva in tutti l’impegno 
per un futuro migliore. 
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Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 

Spirito di sapienza, 
che tocchi le menti e i cuori, 
orienta il cammino della scienza e della tecnica 
al servizio della vita, della giustizia, della pace. 
Rendi fecondo il dialogo 
con chi appartiene ad altre religioni, 
fa’ che le diverse culture si aprano 
ai valori del Vangelo. 
 

Spirito di vita, per la cui opera il Verbo 
si è fatto carne nel seno della Vergine, 
donna del silenzio e dell’ascolto, 
rendici docili ai suggerimenti del tuo amore, 
e pronti sempre ad accogliere i segni dei tempi 
che Tu poni sulle vie della storia. 
 

 Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 

A Te, Spirito d’amore, 
con il Padre onnipotente e il Figlio unigenito, 
sia lode, onore e gloria 
nei secoli senza fine. Amen. 

 
Lo Spirito Santo noi l’abbiamo ricevuto con il sacramento 

della Confermazione: siamo diventati “soldati di Cristo”. Per 
questo dobbiamo vivere e combattere contro il male da veri 
soldati. Ricordiamoci sempre che “Dio è con noi”. 
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4° Mistero glorioso:  
L’Assunzione di Maria Vergine 

 
I cori angelici vennero incontro a Maria. 

 19 
 
 

“Infine, l’Immacolata Vergine, preservata immune da ogni 
macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita 
terrena, fu assunta alla gloria celeste con il suo corpo e con la 
sua anima, e dal Signore esaltata come la Regina 
dell’universo, perché fosse più pienamente conformata al 
Figlio suo, il Signore dei dominanti, il vincitore del peccato e 
della morte” 30 

L’Assunzione della Santa Vergine è una singolare 
partecipazione alla Risurrezione del suo Figlio e 
un’anticipazione della risurrezione dei cristiani. 

                                                
30 Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen Gentium, n. 59. 
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Secondo la Emmerick la Vergine Maria chiuse gli occhi 
davanti ai suoi apostoli, così come aveva chiesto a suo Figlio, 
che si erano radunati nella sua casa nei pressi di Efeso, 
giungendo da ogni parte del mondo, ove erano andati in 
missione. 

“Il soffitto sopra alla stanza di Maria scomparve e la 
Gerusalemme celeste discese su di lei. Ho visto nubi luminose 
e tanti angeli divisi in due cori e dalle nubi un raggio di luce 
raggiunse Maria. Ella stese le braccia con indicibile nostalgia 
e ho osservato il suo corpo librarsi al di sopra del 
giaciglio,totalmente sollevato in aria. Ed ecco che la sua anima 
uscì dal corpo come una piccola purissima figura di luce con 
le braccia tese verso l’alto e salì verso il cielo condotta dal 
raggio di luce. 

I due cori angelici tra le nubi si chiusero al di sotto della 
sua anima e la separarono dal santo corpo”. 

La Emmerick prosegue dicendo che il corpo di Maria, 
poche ore più tardi, sistemato in una tomba, in una grotta, uscì 
dalla tomba stessa e, unendosi all’anima della santa Vergine 
che era giunta in quel momento, salì al cielo insieme al 
Signore.  31 

Forse questa assunzione di Maria in anima prima e in 
corpo poi vuol significare che anche noi, poveri mortali, 
avremo questi due tempi: l’assunzione dell’anima subito alla 
morte terrena e l’assunzione del corpo nel momento del 
giudizio finale. 

Questa è una piccola riflessione. 
L’importanza dell’assunzione di Maria è che, dopo 

l’ascensione di Gesù al cielo in anima e corpo, oltre all’anima, 

                                                
31 A.K.Emmerick, “Vita della santa Vergine Maria”, Ed. S. Paolo, 2004, pp. 
218-222. 
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anche il nostro corpo avrà una sua glorificazione nel cielo dei 
beati. 

E Maria, con Gesù, è la creatura che ci indica il cielo, 
come la nostra vera patria. 

 
Maria è assunta in cielo, ma di fatto vive questa nuova vita 

sulla terra, con le sue varie apparizioni. 
E’ lei che ci dice di essere fedeli al Vangelo di suo Figlio, 

di essere fedeli al Papa, di amare il nostro prossimo, a partire 
da quello più vicino che è quello della famiglia, e di amare 
Dio. 
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5° Mistero glorioso:  
L’Incoronazione di Maria 

 
Maria, Regina degli uomini e degli angeli 

 20 

“Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una 
corona di dodici stelle” (Ap 12,1) 
 

Maria è in cielo, dopo la sua assunzione, e viene esaltata 
dal Signore, come dice la Lumen Gentium, come Regina 
dell’Universo, cioè Regina di tutto e di tutti, uomini e angeli. 

E’ incredibile il percorso di Maria: da umile vergine di 
Nazareth, a Madre del Figlio di Dio, a Madre degli uomini – e 
in particolare dei consacrati – ai piedi della Croce, sulla quale 
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suo Figlio era immolato ed, infine, assunta in cielo, Madre e 
Regina di tutte le creature visibili e invisibili. 

Maria ha meritato tutto questo per la sua umiltà, per la sua 
docilità, per la sua prontezza nel rispondere alle attese di Dio e 
a quelle di suo Figlio, e soprattutto per vivere la passione 
assieme a quella di Gesù, sia nella vita terrena in preparazione 
all’ora della croce e sia nel momento culminante, dall’orto del 
Getsemani, alla flagellazione tremenda, alla corona di spine, 
alla Via Crucis che culmina alla crocifissione. 

Tutto questo ha fatto di Maria la “Corredentrice”, 
innalzata al di sopra degli uomini, pur essendo creatura 
terrena. 

Per tutti questi avvenimenti non possiamo non elevare un 
grazie forte a Maria, ripromettendoci una vita santa, in grazia 
di Dio, quale migliore ringraziamento alla nostra Madre 
celeste. 

Però Maria, appunto quale Madre degli uomini, non è 
rimasta “inoperosa” in cielo, ma è venuta incontro alle 
necessità corporali, morali e spirituali degli uomini, ritornando 
su questa terra mille e mille volte in tanti posti del mondo, 
apparendo ad una moltitudine di persone, in particolare ai più 
semplici e ai più poveri (dall’indio Diego di Guadalupe – 
1531, alla dolce Bernadette di Lourdes – 1858, ai pastorelli di 
Fatima – 1917), con un crescendo che ci fa dire che Maria 
oggi è presente sulla terra ogni giorno. 32  

 

                                                
32 Per un esame più approfondito vedere:  

- L.Cattaneo, “Epifania di Maria. I suoi interventi attraverso i secoli”, 
Torino, 13 ottobre 2007 

- G. Hierzenberger, O. Nedomansky, Tutte le apparizioni della Madonna in 
2000 anni di storia, Ed. Piemme, 1996. 
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Un giorno finalmente saremo in cielo con Gesù e con 
Maria e ritroveremo tutti i nostri cari. Sarà un grande giorno 
per ciascuno di noi. 

Per questo, oggi che siamo sulla terra, lottiamo e viviamo 
con l’ardente desiderio di fare del bene verso tutti quelli che ci 
circondano, in una offerta d’amore verso Dio. 

Grazie a Maria e a Gesù di farci capire il vero senso della 
vita. 

 
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! 
 
Litanie della Madonna 
 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici 
Padre del cielo, Dio    abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, Dio,  abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio     abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio    abbi pietà di noi 
Santa Maria      Prega per noi 
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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 
Modello di santità 
Sede della sapienza 
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo 
Tempio di gloria 

Modello di vera pietà 
Capolavoro di carità 
Gloria della stirpe di Davide 
Vergine potente contro il male 
Splendore di grazia 
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 dei vergini 
Regina di tutti i Santi 
Regina concepita senza 
peccato originale 
Regina assunta in cielo 
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 
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- abbi pietà di noi. 
Prega per noi, Santa Madre di Dio 
e saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha 
procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e 
resurrezione: 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 
promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

Il Rosario e Giovanni Paolo II 
 

Tra i papi più recenti che si sono distinti nella promozione 
del Rosario ricordiamo il beato Giovanni XXIII e soprattutto 
Paolo VI che nell’esortazione apostolica “Marialis Cultus” 
sottolinea, in armonia con l’ispirazione del Concilio 
ecumenico Vaticano II, il carattere evangelico del rosario e il 
suo orientamento cristologico. 

Giovanni Paolo II scrisse la lettera apostolica “Rosarium 
virginis Mariae”, per esprimere la sua profonda devozione a 
questa preghiera. 33 
 

« 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 

                                                
33 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica “Rosarium virginia Mariae”, Edizioni 
Devoniane, Bologna, 2002 
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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 ». 34 

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. 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 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.  » 35 
 

L’efficacia del Rosario 
 

Giovanni Paolo II così sottolinea l’efficacia del Rosario 
« 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 
                                                
34 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 
Gaudium et spes, 45. 
35 Giovanni Paolo II, op. cit., p.5. 
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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 
la causa della pace nel mondo e quella della famiglia. 

 
La pace 

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. […] 

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. […] 
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La famiglia: i genitori... 

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. […] 

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, 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. […] 

 
... e i figli 

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. […] 

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. 
[…] 
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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. 

 
 

Due fatti emblematici 
 

Per sottolineare l’efficacia del Rosario riguardo alla pace, 
citiamo due fatti emblematici. 
 
Lepanto (Grecia), 7 ottobre 1571 

 
Nel golfo di Lepanto il 7 ottobre 1571 si combatté fra 

cristiani e turchi una delle più grandi battaglie navali dei tempi 
moderni. Il feroce sultano Selimo II, ebbro d’orgoglio per 
vittorie già riportate, aveva giurato di arrivare a Roma, 
soppiantare il Pontefice e fare di S. Pietro, primo tempio della 
cristianità, una “scuderia di cavalli di Maometto”. 

Il Pontefice Pio V, intuito l’immenso pericolo per la 
Chiesa non meno che per la civiltà, non aveva perduto un 
momento per mettersi alla testa di una crociata liberatrice. 
Uno spettacolo di proporzioni grandiose e commoventi si vide 
in quei giorni. 

Da una parte i combattenti cristiani, al comando di 
Giovanni d’Austria con Marcantonio Colonna e Sebastiano 
Venier; dall’altra schiere innumerevoli di devoti ed inermi 
oranti che, dappertutto dov’era giunto il supremo appello del 
Pontefice, attendevano con la recita del Rosario, a supplicare 
la Vergine di concedere l’auspicato trionfo. 
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La battaglia nel golfo di Patrasso, presso Lepanto, non 
tardò a verificarsi; e fu con pieno successo delle armate 
crociate. 

La storia dice che S. Pio V, il 7 ottobre, nell’ora stessa che 
poi risultò corrispondere a quella dell’ottenuta vittoria, fu visto 
d’un tratto ritirarsi dai suoi, affacciarsi ad una finestra, restare 
qualche istante con gli occhi volti al cielo, quindi ritirarsi, 
esclamando con profonda emozione: “Abbiamo vinto! 
Abbiamo vinto! Siamo salvi per grazia di Dio e della Beata 
Vergine! Andremo tutti alla Minerva e prometteremo di star 
sempre fedeli al S. Rosario, che ci ha ottenuta ancora una volta 
la vittoria da Maria!”. 

Si deve pure allo stesso Pontefice, in memoria del fatto, 
l’aggiunta fatta porre alle Litanie Lauretane, dell’invocazione: 
Auxilium Christianorum, ora pro nobis. 

 
Fatima, 1917 

Citiamo le parole stesse di Maria a Fatima, così eloquenti: 
« Che si dica il Rosario tutti i giorni per ottenere la pace per 
il mondo e la fine della guerra» (13 maggio 1917). 

« Continuate a recitare il Rosario ogni giorno in onore di 
Nostra Signora del Rosario per ottenere la pace del mondo e 
la fine della guerra, poiché Ella sola potrà soccorrervi…» (13 
luglio 1917). «Continuate a recitare il Rosario. Io sono la 
Nostra Signora del Rosario. Che si continui a recitare il 
Rosario tutti i giorni. E’ necessario che gli uomini si 
convertano, che cambino vita e che cessino di offendere 
Nostro Signore, che è già troppo offeso» (13 ottobre 1917). 

Aggiungiamo infine le parole di Suor Lucia di Fatima, a 
commento dell’apparizione di Maria del 22 maggio 1958: 
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« Da quando la Vergine SS.ma ha dato grande efficacia al 
Santo Rosario, non c’è problema né materiale né 
spirituale,nazionale ed internazionale, che non si possa 
risolvere con il Santo Rosario e coi nostri sacrifici. Recitato 
con amore e devozione, consolerà Maria, tergendo tante 
lacrime dal Suo Cuore Immacolato ». 

Come si può arguire dalle parole della Madonna, il 
Rosario può salvare non solo le singole persone, ma 
addirittura intere Nazioni. 

E’ un’arma potentissima che fa tremare le forze visibili e 
quelle invisibili. 

E’ la fionda di Davide contro Golia. 
Oggi in Italia, ma anche in Europa, sta nascendo uno 

spirito antireligioso, che vuol minare soprattutto la comunità 
cristiana. 36 

Ma anche stavolta i grandi e piccoli Golia non riusciranno 
nel loro intento. 

Noi siamo dei piccoli Davide e Maria è con noi. 
 
 

                                                
36 A proposito del rinascente spirito antireligioso vedere due articoli del 
quotidiano cattolico “Avvenire”: 25.9.2007 Carlo Cardia “Uno spirito 
antireligioso?”; 2.10.2007 Giuseppe Della Torre “Vorrebbero dividerci, poi 
depredare”: 
In merito poi alla creazione di un cromosoma artificiale, passo importante 
verso la vita artificiale, lo scienziato cattolico Bruno Dalla piccola, 
presidente nazionale di “Scienza e Vita”, avverte che i “potenziali rischi 
sono incalcolabili”; 7.10.2007 La Stampa. Tutto questo è un’aspirazione 
prometeica di voler imitare Dio. 
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CONLUSIONE 

 
Facendo eco a Giovanni Paolo II terminiamo con le stesse 
parole toccanti con le quali il beato Bartolo Longo chiude la 
celebre Supplica alla Regina del Santo Rosario: 
“O Rosario benedetto di Maria,  
catena dolce che ci rannoda a Dio, 
vincolo di amore che ci unisce agli Angeli, 
torre di salvezza negli assalti dell’inferno, 
posto 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 
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. 
 


