
 



 

PREMESSA  

Nella splendida Lettera apostolica Rosarium Virginis Marine il Santo Padre afferma con piena convinzione: 

«Alla contemplazione del volto di Cristo nessuno si è dedicato con assiduità pari a quella di Maria. Gli occhi 

del suo cuore si concentrano in qualche modo su di lui già nell'Annunciazione, quando lo concepisce per 

opera dello Spirito Santo; nei mesi successivi comincia a sentirne la presenza e a presagirne i lineamenti. 

Quando finalmente lo dà alla luce a Betlemme, anche i suoi occhi di carne si portano teneramente sul volto 

del Figlio, mentre lo avvolge in fasce e lo depone nella mangiatoia (cfr. Lc 2,7). Da allora il suo sguardo, 

sempre ricco di adorante stupore, non si staccherà più da lui» (n. 10). Maria è colei che ci può guidare alla 

contemplazione di Cristo penetrando nei più reconditi segreti del suo volto interiore, quello che si svela 

soltanto agli occhi della fede e dell'amore. È questa, infatti, la forma di conoscenza più profonda e completa, 

quella che sa cogliere anche le più delicate sfumature dei pensieri e dei sentimenti, dell'intimità della 

persona. Perciò, unendoci a Maria con animo semplice e desideroso di conoscere il Signore, possiamo 

davvero compiere un sicuro e meraviglioso cammino di autentica contemplazione. Ella ci può e ci vuole 

accompagnare in questo viaggio interiore attraverso il mistero d'amore che è il Signore Gesù Cristo. Lo fa - 

come afferma ancora il Santo Padre nella Lettera apostolica - raccontandoci tutti i «ricordi» riguardanti Gesù 

impressi e conservati nella memoria del suo cuore materno (cfr. Lc 2,19.51). Il Rosario, preghiera 

spiccatamente contemplativa, fa passare davanti ai nostri occhi tutti questi «ricordi », che sono i « misteri » 

della nostra salvezza. Oggi, nella civiltà della concitazione, si vanno sempre più perdendo l'arte del 

raccontare con calma e il gusto di ascoltare, poiché le notizie sono date a ritmo frenetico e spesso con 

linguaggio e immagini aggressivi. Abbiamo quindi tanto più bisogno di imparare da Maria il dolce stare in 

ascolto, il pensoso sostare su quanto abbiamo ascoltato e il contemplare con sempre nuovo stupore quanto si 

va rivelando allo sguardo del nostro cuore.  

 

MISTERI GAUDIOSI 

 

Primo mistero L'ANGELO DEL SIGNORE PORTA L'ANNUNZIO A MARIA 

 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 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. (Le 1,26-38)  

 

Maria, nel tuo vergine silenzio di attesa, l'angelo del Signore viene come brezza leggera del mattino, viene 

come carezza di cielo. Tu ascolti, piena di stupore, l'inaudito annunzio, e tremi. Ma l'angelo ti rassicura ed 

ecco, il tuo cuore è pronto, il tuo grembo è già culla del Verbo divino: «Sono la serva del Signore; si 

compia in me quello che hai detto». Tutto l'universo in quell'istante fremette, perché vi fu un nuovo inizio, 

una nuova creazione... O Vergine Maria, nuova primavera della radice di Davide, insegna anche a noi 

l'umile, semplice, lieta adesione a ogni divino volere, perché anche in noi la Parola s'incarni e divenga Vita 

della nostra vita.  

Ave, Gioia del cielo e della terra! Ave, Maria!  
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Secondo mistero MARIA VISITA LA PARENTE ELISABETTA 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 

le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 

donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! 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 1,39-45)  

 

Di buon mattino, Maria, esci sollecita dalla piccola casa di Nazaret. La carità di Colui che in te ha preso 

carne ora ti spinge verso le montagne, per visitare l'anziana parente che il Signore ha pure benedetta. E il 

Diletto che porti nel tuo seno fa sussultare di gioia le colline, fa rifiorire il deserto di Giuda. «Benedetta» ti 

saluta la madre di Giovanni e dal suo seno il Precursore, già ricolmo di Spirito Santo, alza la voce...  

Stupore d'umiltà nelle parole di Elisabetta: «A che debbo che la madre del mio Signore venga a me».  

Tutto è prodigio. E tu, piccola, umile serva, magnifichi il Signore.  O Maria, insegnaci la carità premurosa 

e la lode, il rendimento di grazie a Colui che, solo e in ogni tempo, compie meraviglie.  

Ave, o Benedetta tra tutte le donne! Ave, Maria!  
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Terzo mistero GESÙ NASCE A BETLEMME 

 

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. 

C'erano in quella regione alcuni pastori 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 1 '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». (Le 2,6-14) 

 

Nel cuore della notte, nel profondo silenzio delle cose, mentre nella campagna di Betlemme i pastori 

vegliano accanto alle loro greggi, tu, Maria, nell'umile, povera capanna dài alla luce il Sole: la Parola fatta 

carne. Si aprono i cieli sulla terra e una schiera di angeli in festa annunzia pace a tutti gli uomini, a noi tutti 

amati da Dio. «Andiamo a vedere...», dicono i pastori. Con te e con Giuseppe, sono i primi ad adorare il 

Bambino, sono i primi a colmarsi di gioia. O Maria, Vergine Madre di Dio, insegnaci ad accogliere il lieto 

annunzio, conduci anche noi a vedere e adorare con rinnovato fervore di fede Colui che, disceso dal Cielo, 

è divenuto il Dio-con-noi: l'Emmanuele.  

Ave, o Madre del Signore! Ave, Maria!  
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Quarto mistero GESÙ E PRESENTATO AL TEMPIO 

 

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosé, Maria e Giuseppe 

portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come é 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. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo 

giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele... Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; 

e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse 

Dio: « 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 ».  

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e 

parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la 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 ». (Le 

2,22-25.27-35)  

 

Due tortore o due piccole colombe... Si, bastavano queste per il suo riscatto! Le portava, con dignità 

di povero, il carpentiere Giuseppe. E tu, Maria, come su trono regale reggevi sulle braccia l'Unigenito di 

Dio, il Primogenito di molti fratelli. Mossi dallo Spirito, con ritrovata giovinezza, vi corsero incontro 

Simeone e Anna. «Nunc dimittis, Domine...! Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché 

l'Atteso è giunto; già splende la sua luce su tutte le genti». Ma la gioia si mescola al dolore, poiché il 

Bambino è destinato alla croce e il tuo cuore, o Maria, a essere trafitto. Alto è il prezzo della nostra 

redenzione! O Madre del Cristo Primogenito, insegnaci il segreto della vita oblativa che trae gioia dal 

ridonare a Dio quanto da lui abbiamo ricevuto; insegnaci a diventare pura offerta per la sua immensa 

gloria e la salvezza dei nostri fratelli.  

Ave, o Madre tutta offerta e offerente! Ave, Maria!  
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Quinto mistero GESÙ SMARRITO E RITROVATO NEL TEMPIO 

 

Maria e Giuseppe si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando Gesù 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. Dopo tre 

giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo 

rimasero 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. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro 

sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 

davanti a Dio e agli uomini. (Le 2,41-43.46.48-52) 

 

Il bellissimo fanciullo – la Sapienza incarnata – stava là in mezzo ai dottori della legge. «Perché ci 

hai fatto questo?»: La tua ansia materna non poteva tacere l’accorato rimprovero, ma la sua risposta 

inaspettata svela il segreto di quel Figlio che più cresceva meno ti apparteneva. Il Padre, il suo vero Padre 

di cui Giuseppe faceva umilmente le veci, aveva il primato assoluto su di lui. Quanti anni di adorante 

silenzio, di meditativo ascolto dovranno trascorrere per prepararti, o Maria, a compiere con Gesù 

l’obbedienza fino alla croce, l’obbedienza d’amore che avrebbe salvato il mondo! Insegnaci, o Madre, a 

cercare Dio, ad amarlo e servirlo con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze, come veri figli che 

non hanno nulla più caro di lui. Ave, o Madre tenerissima che tutto conservavi nel tuo cuore! Ave, Maria! 
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Salve Regina 

 

Salve, Regina, 

madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, 

esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e 

piangenti in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi 

tuoi misericordiosi. 



E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo Seno. 

O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria!   

Preghiera di Papa Francesco. 

 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo 

intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e 

conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. 

Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono 

stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul 

lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova 

finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, 

chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza 

sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e 

dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine 

pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste 

soluzioni per vincere questo virus. 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, 

soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con 

lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli 

armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 

Madre amatissima, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella 

consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante 

povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel 

pregare. 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga 

con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in 

serenità il suo corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o 

clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 

 

 


