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Il	Rosario:	
una	preghiera	per	contemplare	con	Maria	

le	opere	di	Dio	narrate	nella	Bibbia	
Dalla	Lettera	apostolica	Rosarium	Virginis	Mariae,	
del	Sommo	Pontefice	Giovanni	Paolo	II	(2002)	

Il	Rosario,	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.	

Il	 Rosario,	 proprio	 a	 partire	 dall'esperienza	 di	 Maria,	 è	 una	 preghiera	
spiccatamente	 contemplativa.	 Privato	 di	 questa	 dimensione,	 ne	 uscirebbe	
snaturato,	come	sottolineava	Paolo	VI:	«	Senza	contemplazione,	il	Rosario	è	corpo	
senza	anima,	e	la	sua	recita	rischia	di	divenire	meccanica	ripetizione	di	formule…	

Ricordare	Cristo	con	Maria.	 Il	 contemplare	di	Maria	è	 innanzitutto	un	 ricordare.	
Occorre	tuttavia	intendere	questa	parola	nel	senso	biblico	della	memoria	(zakar),	
che	 attualizza	 le	 opere	 compiute	 da	 Dio	 nella	 storia	 della	 salvezza.	 La	 Bibbia	 è	
narrazione	 di	 eventi	 salvifici,	 che	 hanno	 il	 loro	 culmine	 in	 Cristo	 stesso.	 Questi	
eventi	 non	 sono	 soltanto	 un	 'ieri';	 sono	 anche	 l''oggi'	 della	 salvezza.	 Questa	
attualizzazione	 si	 realizza	 in	 particolare	 nella	 Liturgia:	 ciò	 che	 Dio	 ha	 compiuto	
secoli	or	sono	non	riguarda	soltanto	i	testimoni	diretti	degli	eventi,	ma	raggiunge	
con	il	suo	dono	di	grazia	l'uomo	di	ogni	tempo.	 	...se	la	Liturgia,	azione	di	Cristo	e	
della	 Chiesa,	 è	 azione	 salvifica	 per	 eccellenza,	 il	 Rosario,	 quale	 meditazione	 su	
Cristo	 con	 Maria,	 è	 contemplazione	 salutare.	 L'immergersi	 infatti,	 di	 mistero	 in	
mistero,	 nella	 vita	 del	 Redentore,	 fa	 sì	 che	 quanto	 Egli	 ha	 operato	 e	 la	 Liturgia	
attualizza	venga	profondamente	assimilato	e	plasmi	l'esistenza.		

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

Conformarsi	 a	 Cristo	 con	Maria.	 La	 spiritualità	 cristiana	 ha	 come	 suo	 carattere	
qualificante	l'impegno	del	discepolo	di	conformarsi	sempre	più	pienamente	al	suo	
Maestro	(cfr	Rm	8,	29;	Fil	3,	10.	21).	Nel	percorso	spirituale	del	Rosario,	basato	sulla	
contemplazione	 incessante	–	 in	compagnia	di	Maria	–	del	volto	di	Cristo,	questo	
ideale	 esigente	di	 conformazione	 a	 Lui	 viene	perseguito	 attraverso	 la	 via	 di	 una	
frequentazione	che	potremmo	dire	'amicale'.	

Supplicare	Cristo	con	Maria.	Cristo	ci	ha	invitati	a	rivolgerci	a	Dio	con	insistenza	e	
fiducia	per	essere	esauditi:	«	Chiedete	e	vi	sarà	dato;	cercate	e	troverete;	bussate	e	
vi	 sarà	 aperto	 »	 (Mt	 7,	 7).	 Il	 fondamento	 di	 questa	 efficacia	 della	 preghiera	 è	 la	
bontà	del	Padre,	ma	anche	 la	mediazione	presso	di	 Lui	da	parte	di	Cristo	 stesso	
(cfr	 1Gv	 2,	 1)	 e	 l'azione	 dello	 Spirito	 Santo,	 che	 «	 intercede	 per	 noi	 »	 secondo	 i	
disegni	di	Dio	(cfr	Rm	8,	26-27).	
A	sostegno	della	preghiera,	che	Cristo	e	lo	Spirito	fanno	sgorgare	nel	nostro	cuore,	
interviene	 Maria	 con	 la	 sua	 intercessione	 materna.	 La	 preghiera	 della	 Chiesa	 è	
come	sostenuta	dalla	preghiera	di	Maria.	In	effetti,	se	Gesù,	unico	Mediatore,	è	la	
Via	della	nostra	preghiera,	Maria,	pura	trasparenza	di	Lui,	mostra	la	Via…	

Annunciare	 Cristo	 con	 Maria.	 Il	 Rosario	 è	 anche	 un	 percorso	 di	 annuncio	 e	 di	
approfondimento,	nel	quale	il	mistero	di	Cristo	viene	continuamente	ripresentato	
ai	diversi	 livelli	dell'esperienza	cristiana.	 Il	modulo	è	quello	di	una	presentazione	
orante	 e	 contemplativa,	 che	 mira	 a	 plasmare	 il	 discepolo	 secondo	 il	 cuore	 di	
Cristo.	 In	 effetti,	 se	 nella	 recita	 del	 Rosario	 tutti	 gli	 elementi	 per	 un'efficace	
meditazione	 vengono	 adeguatamente	 valorizzati,	 ne	 nasce,	 specialmente	 nella	
celebrazione	 comunitaria	 nelle	 parrocchie	 e	 nei	 santuari,	 una	 significativa	
opportunità	catechetica	che	i	Pastori	devono	saper	cogliere.	
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La	recita	del	S.	Rosario	
O	Dio,	vieni	a	salvarmi.	
Signore,	vieni	presto	in	mio	aiuto.	
Gloria	al	Padre	e	al	Figlio	e	allo	Spirito	Santo,	
come	era	nel	principio	e	ora	e	sempre	nei	secoli	dei	secoli.	Amen.	

O	Gesù	mio,	perdona	le	nostre	colpe,	preservaci	dal	fuoco	dell’inferno	
e	porta	in	cielo	tutte	le	anime,	specialmente	le	più	bisognose	della	tua	
misericordia.	

Per	ogni	mistero:	
	 Enunciazione	del	mistero	e	della	breve	preghiera	
	 Padre	nostro,	10	Ave	Maria	
	 Gloria	al	Padre	
	 O	Gesù	mio…	

Dopo	il	5°	mistero:		
	 Salve	Regina…	
	 Litanie	
	 Orazione	conclusiva  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Misteri	gaudiosi	(lunedì	e	sabato)	
I	–	Annuncio	dell’Angelo	a	Maria	(Lc	1,	26-38)	 
“…	concepirai	un	figlio,	lo	darai	alla	luce	e	lo	chiamerai	Gesù”.		
Madre	Santa,	aiutaci	a	cogliere	e	ad	accogliere,	con	la	tua	docilità,	le	
chiamate	di	Dio:	la	chiamata	universale	alla	santità,	in	virtù	del	Battesimo;	
la	chiamata	particolare,	da	vivere	individualmente	in	modo	santo,	con	la	
certezza	dell’Amore	di	Dio,	che	è	la	nostra	gioia.		

II	–	Visita	di	Maria	alla	cugina	Elisabetta	(Lc	1,	39-56)  
“Allora	Maria	disse:	L’anima	mia	magnifica	il	Signore	e	il	mio	spirito	
esulta	in	Dio	mio	Salvatore...”		
Madre	Santa,	tu	che	ci	aiuti	a	portare,	con	la	tua	carità	sollecita,	Gesù	agli	
altri,	fa’	che	ravviviamo	la	memoria	degli	interventi	di	Dio	nella	storia	
universale	e	nella	nostra	storia	personale,	riconoscendoli,	con	gioia,	come	
Storia	della	Salvezza.		

III	–	Nascita	di	Gesù	a	Betlemme	(Lc	2,	1-20)  
“…	Maria	…	diede	alla	luce	il	figlio	suo	primogenito,	lo	avvolse	in	fasce	
e	lo	depose	in	una	mangiatoia	perché	non	c’era	posto	per	loro	
nell’albergo”.		
Madre	Santa,	suscita	in	noi	l’invocazione	“Maranatha,	vieni,	Signore	
Gesù”,	perché	possiamo	sperimentare	la	gioia	dell’incontro	con	Gesù	e	
perché	sappiamo	rendere	viva	la	sua	presenza	nel	nostro	cuore,	sino	a	dire	
“non	vivo	più	io,	ma	Cristo	vive	in	me”.		

IV	–	Presentazione	di	Gesù	al	tempio	(Lc	2,	22-35)  
“…	portarono	il	bambino	a	Gerusalemme	per	offrirlo	al	Signore...”.		
Madre	Santa,	aiutaci	a	consacrarci	con	gioia	al	Signore,	nella	Chiesa,	perché	
venga	purificato	il	nostro	spirito,	la	nostra	psiche,	il	nostro	corpo..		

V	–	Ritrovamento	di	Gesù	nel	tempio	(Lc	2,	41-50)  
“…	egli	rispose	loro:	«Perché	mi	cercavate?	Non	sapevate	che	io	mi	
devo	occupare	di	quanto	riguarda	il	Padre	mio?»		
Madre	Santa,	fa’	che,	come	Gesù,	siamo	trovati	dove	il	Padre	vuole	che	
siamo,	per	compiere	la	sua	volontà,	fonte	dell’autentica	gioia	della	vita.		
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Misteri	luminosi	(giovedì)	
I	–	Battesimo	di	Gesù	al	Giordano	(Lc	3,	21-22)	 
“…	mentre	Gesù,	ricevuto	anche	lui	il	battesimo,	stava	in	preghiera,	il	
cielo	si	aprì	e	scese	su	di	lui	lo	Spirito	Santo	in	apparenza	corporea,	
come	di	colomba	e	vi	fu	una	voce	dal	cielo	«Tu	sei	il	mio	figlio	
prediletto,	in	te	mi	sono	compiaciuto».		
Madre	Santa,	fa’	che	contempliamo	lo	Spirito	Santo	disceso	al	Giordano	
per	consacrare,	col	Padre,	Gesù	Messia	in	vista	del	Ministero	Pubblico;	e	fa’	
che	ravviviamo	la	grazia	dello	Spirito	Santo,	ricevuto	nel	nostro	Battesimo,	
per	vivere	in	unione	con	la	Santissima	Trinità,	scopo	e	felicità	della	vita	
terrena	e	beatitudine	della	Vita	Eterna.		

II	–	Auto	rivelazione	di	Gesù	Cristo	alle	nozze	di	Cana	(Gv	2,	1-12) 
“La	madre	dice	ai	servi:	«Fate	quello	che	vi	dirà»	…	Così	Gesù	diede	
inizio	ai	suoi	miracoli	in	Cana	di	Galilea,	manifestò	la	sua	gloria	e	i	suoi	
discepoli	credettero	in	lui”.		
Madre	Santa,	che	sei	Mediatrice	nel	tuo	Figlio,	aiutaci	a	vivere	la	nuova	
alleanza	che	Lui	ci	offre	nel	suo	sangue,	aiutaci	a	fare	quello	che	dice	e	a	
riconoscere	i	segni	di	Salvezza	con	cui	Gesù	Misericordioso	trasforma	e	
santifica	la	realtà	creata.		

III	–	Annuncio	del	regno	e	invito	alla	conversione	(Mc	1,	14-15) 
“…	Gesù…	diceva:	«Il	tempo	è	compiuto	e	il	regno	di	Dio	è	vicino;	
convertitevi	e		credete	al	vangelo».		
Madre	Santa,	donaci	di	convertirci	mettendo	in	pratica	il	Vangelo,	secondo	
i	Comandamenti	dell’amore	e	secondo	lo	spirito	delle	Beatitudini,	sotto	la	
guida	di	Gesù	Maestro,	per	edificare	il	Regno	di	Dio.		

IV	–	Trasfigurazione	di	Gesù	(Mt	17,	1-8)	 
“…	Gesù	prese	con	sé	Pietro,	Giacomo	e	Giovanni	…	e	li	condusse	…	su	
un	alto	monte.	E	fu	trasfigurato…	;	il	suo	volto	brillò	come	il	sole	e	le	
sue	vesti	divennero	candide	come	la	luce”.		
Madre	Santa,	portaci	sul	“monte”	e	fa’	che	ascoltiamo	il	tuo	Figlio,	per	
essere	trasfigurati	dal	Padre	e	diventare	capaci	di	trasfigurare	la	vita	
naturale	in	vita	soprannaturale,	che	è	il	senso	e	la	felicità	della	vita.		
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V	–	Istituzione	dell’Eucaristia	(Mt	26,	26-29) 
“Prendete	e	mangiate;	questo	è	il	mio	corpo…	Bevetene	tutti,	perché	
questo	è	il	mio	sangue	dell’alleanza,	versato	per	molti	in	remissione	dei	
peccati”.		
Madre	Santa,	ottienici	un	cuore	offerente	per	partecipare	al	sacrificio	di	
Gesù	e	un	cuore	puro	per	fare	comunione	con	il	Signore.		

Misteri	dolorosi	(martedì	e	venerdì)	
I	–	Agonia	di	Gesù	nel	Getsémani	(Lc	22,	42)  
«Padre,	se	vuoi,	allontana	da	me	questo	calice!	Tuttavia	non	sia	fatta	la	
mia,	ma	la	tua	volontà».		
Madre	Santa,	aiutaci	a	non	lasciare	solo	nel	Getsémani	Gesù,	oppresso	dal	
terribile	peso	del	peccato	del	mondo.	Fa’	che	riconosciamo	lo	sforzo	di	
Gesù	di	annullare	la	sua	volontà	per	fare	la	volontà	del	Padre,	vincendo,	
con	la	preghiera,	la	tentazione	della	disperazione,	dopo	aver	vinto,	con	la	
Parola,	la	tentazione	della	seduzione	nel	deserto.	Aiutaci	a	sopportare,	
come	Gesù,	il	dolore	con	la	certezza	dell’amore	del	Padre,	senza	la	quale	la	
sofferenza	è	intollerabile.		

II	–	Flagellazione	di	Gesù	alla	colonna	(Mc	15,	1-15) 
“…	Pilato	…	dopo	aver	fatto	flagellare	Gesù	lo	consegnò	perché	fosse	
crocifisso”.		
Madre	Santa,	fa’	che	non	flagelliamo,	con	la	durezza	del	nostro	cuore,	
Gesù,	che	ha	preso	su	di	sé	le	accuse	ingiuste	e	i	tormenti	immeritati;	e	fa’	
che	non	flagelliamo	con	i	nostri	soprusi	il	prossimo.		

III	–	Coronazione	di	spine	(Mc	15,	16-20) 
“…	dopo	aver	intrecciato	una	corona	di	spine,	gliela	misero	sul	capo.	
Cominciarono	poi	a	salutarlo:	Salve	Re	dei	Giudei!...”.		
Madre	Santa,	fa’	che	proclamiamo	la	regalità	di	Gesù,	intronizzato	Re	dei	
re	in	virtù	del	suo	sacrificio,	vissuto	nell’umiltà,	riconoscendolo	come	il	
Signore	della	nostra	vita;	e	fa’	che	rispettiamo	la	dignità	di	ogni	uomo.		
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IV	–	Viaggio	di	Gesù	al	calvario	(Gv	19,	17-22) 
“Essi	allora	presero	Gesù	ed	egli,	portando	la	croce,	si	avviò	verso	il	
luogo	del	Cranio,	detto	in	ebraico	Gòlgota”.		
Madre	Santa,	aiutaci	ad	accettare	la	nostra	croce	ogni	giorno,	che	è	la	
santità	ordinaria,	e	ad	abbracciare	la	croce	per	amore	del	Crocefisso,	che	è	
la	santità	straordinaria.		

V	–	Crocifissione	e	Morte	di	Gesù	(Lc	23,	44-46) 
“Detto	questo	spirò”	(=	emise	lo	Spirito).		
Madre	Santa,	aiutaci	a	crocifiggere	e	a	far	morire	il	nostro	io,	il	peggior	
nemico	di	Dio,	perché,	se	il	seme	non	muore,	non	dà	frutto.	Solo	così	
possiamo	vedere	la	morte	iniqua	di	Gesù	come	l’evento	che	fa	esplodere	la	
vita,	in	quanto,	spirando,	ha	emesso	il	suo	Spirito,	“che	è	Signore	e	dà	la	
vita”.		

Misteri	gloriosi	(mercoledì	e	domenica)	
I	–	Risurrezione	di	Gesù	(Mc	16,	1-8) 
“…	voi	cercate	Gesù	Nazareno,	il	crocifisso.	È	risorto...”.		
Madre	Santa,	aiutaci	a	vivere	sulla	terra,	in	virtù	del	Battesimo,	da	risorti	in	
Cristo,	che	è	cercare	“le	cose	di	lassù”,	in	quanto	siamo	creature	che	
vengono	dal	cielo	e	al	cielo	aspirano.		

II	–	Ascensione	di	Gesù	al	cielo	(Mc	16,	9-20) 
“Il	Signore	Gesù…	fu	assunto	in	cielo	e	sedette	alla	destra	di	Dio”.		
Madre	Santa,	aiutaci	a	vivere	l’Ascensione	con	l’abbandono	a	Gesù,	
costituito	Signore	del	cielo	e	della	terra	dal	Padre;	e	con	il	distacco	dalle	
cose	del	mondo,	per	essere	glorificati	dal	Padre.		

III	–	Discesa	dello	Spirito	Santo	a	Pentecoste	(At	2,	1-13)  
“…	venne	all’improvviso	dal	cielo	un	rombo	come	di	vento...	
Apparvero	loro	lingue	come	di	fuoco…	ed	essi	furono	tutti	pieni	di	
Spirito	Santo...”.		
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Madre	Santa,	Tu	che	sei	tempio	dello	Spirito,	attira	su	di	noi	la	Pentecoste	
perenne,	perché	la	Chiesa	viva,	evangelizzi	e	unifichi	il	mondo	con	il	fuoco	
dello	Spirito	Santo.	Ridona	vigore	allo	Spirito	ricevuto	nel	nostro	
Battesimo,	perché	possiamo	sempre	vivere	sotto	la	sua	azione	
santificante.		

IV	–	Assunzione	di	Maria	in	cielo	(Sal	45,	14-15)  
“La	figlia	del	re…	È	presentata	al	re	in	preziosi	ricami...”.		
Madre	Santa,	Tu	che	sei	l’unica	creatura	Assunta	in	cielo	in	anima	e	corpo,	
e	continui	ad	essere	Mediatrice	nel	Figlio,	intercedi	dal	cielo	per	noi,	tuoi	
figli,	che	amorosamente	ci	affidiamo	a	Te.		

V	–	Incoronazione	di	Maria	Regina	del	cielo	e	della	terra	(Ap	12,	1)  
“Nel	cielo	apparve	poi	un	segno	grandioso:	una	donna	vestita	di	sole,	
con	la	luna	sotto	i	sui	piedi	e	sul	suo	capo	una	corona	di	dodici	stelle”.		
Madre	Santa,	Tu	che	sei	Regina	di	ogni	cuore,	accogli	il	nostro	affidamento	
a	Te	(totus	tuus/	tota	tua)	e	aiutaci	a	vivere	con	la	Famiglia	del	cielo,	in	
virtù	della	Comunione	dei	Santi.	
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Litanie	lauretane	
Signore,	pietà	 	 Signore,	pietà  
Cristo	pietà	 	 Cristo,	pietà  
Signore,	pietà	 	 Signore,	pietà  

Santa	Maria.		 Prega	per	noi 
Santa	Madre	di	Dio	  
Santa	Vergine	delle	vergini			
Madre	di	Cristo  
Madre	della	Chiesa 
Madre	della	divina	grazia 
Madre	purissima  
Madre	castissima	  
Madre	sempre	vergine  
Madre	immacolata 
Madre	degna	d'amore  
Madre	ammirabile  
Madre	del	buon	consiglio 
Madre	del	Creatore  
Madre	del	Salvatore  
Vergine	prudente 
Vergine	degna	di	onore	 
Vergine	degna	di	lode 
Vergine	potente 
Vergine	clemente  
Vergine	fedele  
Specchio	di	perfezione  
Sede	della	Sapienza 
Fonte	della	nostra	gioia 
Tempio	dello	Spirito	Santo 
Tabernacolo	dell'eterna	gloria 

Dimora	consacrata	di	Dio  
Rosa	mistica  
Torre	della	santa	città	di	Davide  
Fortezza	inespugnabile 
Santuario	della	divina	presenza 
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	confessori	della	fede 
Regina	delle	vergini	 
Regina	di	tutti	i	santi  
Regina	concepita	senza	peccato  
Regina	assunta	in	cielo 
Regina	del	rosario	 
Regina	della	famiglia 
Regina	della	pace  

Agnello	di	Dio,	che	togli	i	peccati	del	mondo.	Perdonaci,	Signore	
Agnello	di	Dio,	che	togli	i	peccati	del	mondo.	Ascoltaci	Signore	
Agnello	di	Dio,	che	togli	i	peccati	del	mondo.	Abbi	pietà	di	noi	
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Prega	per	noi,	Santa	Madre	di	Dio	
Perché	siamo	resi	degni	delle	promesse	di	Cristo	

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

Preghiamo	secondo	le	intenzioni	del	Sommo	Pontefice,	per	avere	il	
dono	delle	sante	indulgenze.	
Padre	nostro…	Ave	Maria…	Gloria…	

Benediciamo	il	Signore.	Rendiamo	grazie	a	Dio.	
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