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La ricchezza del Cuore Immacolato 
della Beata Vergine Maria

Il sabato successivo alla seconda domenica dopo Pentecoste, 
subito dopo aver celebrato il Sacro Cuore di Gesù, la liturgia 
 romana, con un formulario speciale, celebra la memoria 

del Cuore Immacolato della beata Vergine Maria. 
L'espressione «Cuore della Vergine» si comprende alla luce 

del senso biblico: designa la persona stessa della Madonna; il 
suo «essere» intimo e irripetibile; il centro e la sorgente della vita 
interiore; della mente e del cuore, della volontà e dell'affettività; 
l'animo indiviso, con il quale ella amò Dio e i fratelli e si dedicò 
completamente all'opera di salvezza del Figlio. 

Nella Santa Liturgia, espressione della fede della Chiesa, il 
Cuore della beata Vergine che, piena di fede e di amore, accolse 
 il Verbo di Dio, è chiamato innanzitutto «dimora del Verbo», 
nonché «tempio dello Spirito Santo» (cfr LG 53) proprio per la 
continua presenza in esso dello Spirito. È presentato poi come 
cuore immacolato, cioè immune da macchia di peccato;

Cuore sapiente, perché Maria, interpretando gli even-
ti alla luce delle profezie, serbava nel suo cuore la memoria 
delle parole e dei fatti riguardanti il mistero della salvezza  
(cfr Lc 2,19.51);

Cuore docile (cfr 1Re 3,9), perché Maria ha aderito gioiosa-
mente ai comandi del Signore (cfr Lc 1,48);

Cuore nuovo, secondo la profezia di Ezechiele (cfr Ez 18,31; 
36,26) rivestito della novità della grazia ottenuta da Cristo  
(cfr Ef 4,23-24);

Cuore mite, in conformità al Cuore di Cristo che am-
monisce: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore»  
(Mt 11,29);

Cuore semplice, cioè alieno da ogni doppiezza e tutto ricol-
mo dello Spirito di verità; puro, ossia, secondo la beatitudine 
proclamata dal Signore (cfr Mt 5, 8), capace di vedere Dio;
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Cuore forte nell'abbracciare la volontà di Dio quando, secondo 
la profezia di Simeone (cfr Lc 2,35), o incombeva la persecuzione 
contro il Figlio (cfr Mt 2,13) o ne era imminente la morte  
(cfr Gv 19,25);

Cuore vigilante, mentre Cristo dormiva nel sepolcro, il cuore 
di Maria, come il cuore della sposa del Cantico (cfr Ct 5,2),  
vegliava in attesa della risurrezione di Cristo.

Questo è il Cuore Immacolato della Madre a cui la SS. Trinità 
desidera ci consacriamo per essere da Lei formati ed essere di 
compiacenza al Padre, sull'esempio del Figlio (cfr. Mc 1,11), ed 
esaudire il suo testamento d'amore (cfr. Gv 19,27).

(Cfr. “Messe della Beata Vergine Maria”, Città del Vaticano, 
1987, pag. 93)
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PAPA FRANCESCO E IL SACRO CUORE
È il 27 dicembre del 1673, Festa di San Giovanni evangelista. Gesù 

appare a Margherita Maria Alacoque e alla giovane suora francese 
di soli 26 anni affida una missione decisiva: diffondere nel mondo 
l’amore di Gesù per gli uomini, specialmente per i peccatori. La suora 
visitandina doveva in un certo senso prendere il posto di San Giovanni 
durante l’Ultima Cena, cioè posare il capo sul Cuore di Gesù.

Gesù affida una missione a Santa Margherita Maria Alacoque
Le apparizioni  nel convento di Paray-le-Monial, in Borgogna, 

continuano per 17 anni. Quattro le principali. Il Cuore di Gesù si 
manifesta su un trono di fiamme circondato da una corona di spine 
a simboleggiare le ferite inferte dai peccati degli uomini. Gesù le 
parla della sua sofferenza per le irriverenze dei fedeli: “ciò che mi è 
ancor più sensibile - le dice - è che sono i cuori a me consacrati che 
fanno questo”. Chiede, allora, a Margherita di supplire facendo la 
Comunione ogni primo venerdì del mese e che il venerdì dopo il Corpus 
Domini - quindi otto giorni dopo - fosse dedicato alla Festa del Sacro 
Cuore di Gesù. Una missione non certo facile per Margherita, che 
trova incomprensioni nelle consorelle e nei superiori. Viene anche 
considerata una visionaria. Ma lei si unisce all’amore di Gesù per gli 
uomini e non si scoraggia. Gesù stesso, poi, le indica il gesuita San 
Claudio de la Colombiere come esecutore della diffusione di questa 
devozione. Muore a soli 43 anni, dopo aver offerto la sua vita perché 
il mondo conoscesse l’amore di Cristo. Pare che chiese perfino, senza 
però ottenerlo, che il Re Luigi XIV consacrasse la Francia al Cuore 
di Gesù.

La mistica medioevale tedesca e San Giovanni Eudes
Questa l’origine della Festa del Sacro Cuore e della pratica dei 

Primi Nove Venerdì del mese, legata ad alcune grazie promesse da 
Gesù con la confessione e la comunione il primo venerdì di 9 mesi 
consecutivi. Per comprendere appieno le radici della Solennità, 
bisogna però fare un passo indietro. La devozione al Sacro Cuore 
in realtà si ritrova già nella mistica tedesca del tardo Medioevo con 
Matilde di Magdeburgo, Matilde di Hackeborn, Gertrude di Helfta 
e Enrico Suso. Poi San Giovanni Eudes, vissuto anche lui nel XVII 
secolo, fu un vero e proprio apostolo della devozione al Cuore di 
Gesù e di Maria.
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Il dibattito del XVIII secolo 
e la grande diffusione nel 
XIX secolo

La Festa del Sacro Cuore 
nasce, quindi, alle porte 
dell’Illuminismo. Non solo. 
Nel 1700 si accese un forte 
dibattito teologico: nel 1765 
la Congregazione dei Riti 
affermava che proprio il 
cuore di carne era simbolo 
dell’amore. I giansenisti lo 
presero come un atto di 
idolatria perché ritenevano 
plausibile un culto al cuore 
di Gesù inteso solo in senso 
metaforico non di carne. 
Con la bolla Auctorem 
fidei Papa Pio VI confermava 
la linea della Congregazione, 
sottolineando che si adorava 
il cuore insperabilmente 
unito con la Persona del Verbo. Fu solo con Pio IX, nel 1856, che la 
Festa del Sacro Cuore venne estesa a tutta la Chiesa. É, dunque, nel 
XIX secolo che il culto al Sacro Cuore si diffonde a macchia d’olio. 
Fioriscono consacrazioni al Cuore di Gesù. Sorgono congregazioni 
maschili e femminili, università, oratori e cappelle di cui forse la 
più nota è il Sacro Cuore di Montmartre a Parigi, dedicate proprio 
al Cuore di Gesù. La devozione per il Sacro Cuore ha, dunque, due 
aspetti fondamentali. Si onora, infatti, sia l’organo umano in quanto 
unito con la divinità di Cristo, sia l’amore di Gesù per gli uomini di 
cui il cuore è simbolo.

Papa Francesco 
Legato alla figura del Sacro Cuore è sicuramente Papa Francesco 

che, negli anni, ne ha ricordata l’importanza legandola a volte, in modo 
speciale, alla missione dei sacerdoti. Proprio l’altro ieri, all’udienza 
generale, ha ricordato la Solennità e chiesto di pregare per tutto il 
mese di giugno il cuore di Gesù e sostenere con vicinanza proprio i 
sacerdoti “affinché – ha detto – siano immagine di quel Cuore pieno di 
amore misericordioso”. (Udienza generale 6 giugno 2018)
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I sacerdoti e la pecora smarrita
La chiusura del Giubileo dei sacerdoti, nel 2016, cadde proprio 

nella Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Nell’omelia della 
Messa, Papa Francesco chiese ai sacerdoti di orientare il loro cuore, 
come il Buon Pastore, verso la pecorella smarrita, verso chi è più 
distante, con l’epicentro del loro cuore fuori da loro stessi (Omelia, 
3.06.2016). Nella prima delle Meditazioni sulla misericordia per 
il Giubileo dei sacerdoti raccomandò a vescovi e preti di rileggere 
l’enciclica di Pio XII sul Sacro Cuore: la Haurietis acquas del 1956.  “Il 
cuore di Cristo è il centro della misericordia”, disse Papa Francesco 
che ha dedicato l’Anno Santo proprio alla Misericordia.  “Questo è 
proprio della misericordia, che si sporca le mani, tocca, si mette in 
gioco, vuole coinvolgersi con l’altro”, “si impegna con una persona, 
con la sua ferita”. (2.06.2016)

Il Cuore di Gesù non è un’immaginetta ma il cuore della fede
L’anno scorso, nella Solennità, il Papa si era soffermato sul mistero 

del Cuore di Cristo nell’omelia della Messa a Casa Santa Marta, 
spiegando che non è - come “qualcuno dice”  - una “immaginetta” 
per i devoti: il cuore trafitto di Cristo è “il cuore della rivelazione, il 
cuore della nostra fede perché Lui si è fatto piccolo, ha scelto questa 
via”. Quella di umiliare se stesso e annientarsi “fino alla morte” sulla 
Croce. (Omelia della Messa a Casa Santa Marta 23 giugno 2017). 
Gesù, infatti, sceglie i piccoli, con un cuore che ama ed è fedele.

Farsi piccoli
Anche nel 2014 nell’omelia a Santa Marta nel giorno di questa 

ricorrenza, Francesco aveva sottolineato che la Solennità del Sacro 
Cuore è la festa dell’amore di Dio per noi e in noi. Per esprimersi, 
questo mistero ha bisogno della nostra piccolezza, del nostro 
abbassarsi. (Omelia della Messa a Casa Santa Marta 27 giugno 
2014).

Il Cuore di Gesù simbolo della Misericordia di Dio
Fin dall’inizio del suo Pontificato, all’Angelus dopo la ricorrenza 

del Sacro Cuore, ricordava che “la pietà popolare valorizza molto i 
simboli, e il cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia 
di Dio”, simbolo non immaginario ma reale perché – disse facendo 
riferimento a quello che sarà uno dei capisaldi del suo Pontificato 
– “il Signore ci guarda sempre con misericordia”: “se gli mostriamo 
le nostre ferite interiori, i nostri peccati, Egli sempre ci perdona”. 
(Angelus, 9.06.2013)
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MARIA CHE SCIOGLIE I NODI: 
un'attualità profetica

Maria che scioglie i nodi è una particolare devozione alla 
Vergine Maria che nasce in Germania all’inizio del 1700. Le 
notizie storiche sulla vicenda sono scarse e poco dettagliate. 
All’origine della devozione c’è una storia di vita quotidiana: una 
storia familiare. 

Wolfgang Langenmantel e Sophie Imhoff si sposarono nel 
1612 ma, dopo poco tempo, circa tre anni, il loro matrimonio 
entrò in crisi tanto che tra i due sopraggiunse l’idea del divorzio; 
un’idea che iniziarono a considerare molto seriamente. Prima 
della completa separazione, il nobile Wolfgang decise di chiedere 
aiuto nel vicino monastero di Ingolstad (a 70 Km da Ausburg) 
dove risiedeva il padre gesuita 
Jakob Rem conosciuto e 
stimato da tutti per il suo 
discernimento e la sua 
profondità spirituale. Il gesuita 
decise di affidare questa grave 
situazione all’intercessione 
della Madonna e insieme 
pregarono con intensità e 
devozione invocando l’aiuto di 
Maria “tre volte ammirabile”. 
Quasi inutile dirlo (non 
saremmo qui a parlarne) la 
coppia sperimentò gli effetti 
positivi della preghiera a Dio 
tramite Maria.  Grazie ai diversi 
momenti di preghiera con il 
padre Jakob davanti all’altare 
della Vergine Maria, la 
situazione degli sposi cambiò 
in modo progressivo fino alla 
mutua riconciliazione.
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MARIA CHE SCIOGLIE I NODI: 
un'attualità profetica

A questo proposito si cita un 
evento straordinario avvenuto 
davanti a padre Jakob il 28 
settembre 1615 nella cappella 
del monastero. Le testimonianze 
su questo episodio sono poche 
e molto confuse: in rete si 
trovano racconti discordanti 
e sgrammaticati. Il miracolo 
riguarda padre Rem e… dei 
nodi. Durante la preghiera per 
Wolfgan e Sophie (o forse durante 
la celebrazione di  un matrimonio) 
i nodi di un nastro si sciolsero 
miracolosamente e il nastro 
acquistò un colore splendente, 
come nuovo. Probabilmente si 
trattava del nastro matrimoniale dei coniugi in crisi; durante 
ogni matrimonio infatti le mani degli sposi venivano legate tra 
loro come segno di un legame indissolubile. Quel nastro, forse 
ripreso dal gesuita per la speciale preghiera, si sciolse e divenne 
nuovamente bianco splendente come il giorno del matrimonio.

Il miracolo si tinge di leggenda. È normale che sia così, dopo 
300 anni, nel caso di una devozione riscoperta solo poche decine 
di anni fa. Ma il vero miracolo è quello della riconciliazione, del 
perdono, tra i due sposi in procinto di dividersi. Lì dove il perdono 
è impossibile per gli uomini – stretti dal rancore, dal risentimento, 
dall’orgoglio e dall’odio – solo l’intervento dell’Amore di Dio può far 
possibile la riconciliazione. Ecco il vero miracolo: il matrimonio 
si salva e Il Divisore viene sconfitto!

Passarono gli anni e il nipote di Wolfgang e Sophie, Hieronymus 
Ambrosius Von Langenmantel, scelse la vita religiosa e divenne 
Canonico della Chiesa di St. Peter ad Augsburg. Hieronymus 
dedicò una delle cappelle della chiesa alla memoria della 
sua famiglia e commissionò una pala d’altare per ricordare il 
matrimonio dei suoi nonni, salvato grazie all’intercessione della 
Vergine Maria. L’autore del quadro fu il pittore Johann Melchior 
Georg  Schmittdner che completò l’opera tra il 1699 e il 1700.
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La Madonna è raffigurata in cielo, tra gli angeli, intenta a 
sciogliere i nodi di un nastro che le viene offerto da un angelo 
che si trova alla sua sinistra; dopo aver sciolto i nodi, Maria 
passa il nastro slegato ad un altro angelo che si trova alla sua 
destra. L’episodio ricorda evidentemente il miracolo del perdono 
matrimoniale, sottolineando l’importanza della figura di Maria 
come mediatrice all’interno della vita della coppia. 

In basso un bel particolare: l’angelo Raffaele accompagna 
Tobia all’incontro di sua moglie. La storia è tratta dall’Antico 
Testamenteo, dal libro di Tobia. L’immagine di Tobia e l’angelo 
vuole sottolineare ancora che il matrimonio è voluto e condotto 
a buon termine da Dio che manda i suoi angeli e la stessa sua 
Madre per aiutare la coppia sposata. Si può leggere qui anche la 
figura di Wolfgang Langenmantel che, accompagnato dall’angelo 
custode, cammina verso il monastero dei gesuiti per chiedere 
aiuto a Dio in un momento di difficoltà.

Superata la crisi matrimoniale, avvenuto il miracolo, offerta, 
dipinta e intronizzata in Chiesa la pala di ringraziamento, ecco 
nascere attorno a questa Madonna che “scioglie i nodi” una 
devozione: si ricorre a lei soprattutto per i problemi famigliari. 
Ma la popolarità dell’immagine rimane limitata ai territori 
circostanti per almeno due secoli.

Solo nel XX secolo questa immagine mariana esce dai 
confini europei per espandersi nel Nuovo Mondo. Fu proprio 

l’attuale Papa Francesco 
a promuovere l’immagine 
della “scioglinodi” in 
America.

Padre Jorge Mario 
Bergoglio, venuto a 
conoscenza di questa 
devozione, se ne innamorò 
immediatamente. Siamo 
nella seconda metà degli 
anni ’80. Nel 1986 padre 
Bergoglio si recò ad 
Augsburg (o Augusta), 
la bella città al sud della 
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Germania, per completare la sua tesi di laurea sul teologo tedesco 
Romano Guardini. Durante il suo soggiorno tedesco visitò la 
chiesa di St. Peter am Perlach gestita dai suoi confratelli gesuiti. 
Fu lì che Bergoglio vide per la prima volta il dipinto di Maria 
che scioglie i nodi,  conobbe la storia e la devozione e decise di 
portare la  “desata nudos” a Buenos Aires come un regalo per i 
suoi parrocchiani. Come quei genitori che, dovendosi assentare 
da casa per qualche giorno, al loro ritorno portano dei regalini ai 
figli che attendono impazienti il loro ritorno a casa, così Bergoglio 
decise di portare con sé alcune stampe di quella bella immagine 
di Maria per riprodurla e farla conoscere in patria. In Argentina 
Bergoglio iniziò a distribuire le immagini ai sacerdoti e ai fedeli.

Nel 1996, il parroco della parrocchia di San José del Talar 
a Buenos Aires, decise di diffondere la devozione a Maria che 
scioglie i nodi nella sua parrocchia. A questa immagine dedica 
un altare e la Vergine che “scioglie i nodi” (in una riproduzione 
dipinta da una pittrice locale) viene sistemata sul lato sinistro 
della chiesa. Oggi, a Buenos Aires, la parrocchia di San José è 
conosciuta anche come "Santuario de la Virgen que desata nudos". 
I parrocchiani passano a salutare la bella immagine chiedendo 
a Maria di proteggere le loro famiglie e ogni 8 del mese centinaia 
di pellegrini si riuniscono per celebrare la festa settimanale di 
Maria.

Il Cardinale Bergoglio, allora vescovo di Buenos Aires, celebrò 
la Santa Messa a San José del Talar l’8 dicembre del 2011 in 
occasione dei 15 anni dall’intronizzazione dell’immagine in quella 
parrocchia. Nell’omelia affermò: “Dio, il quale distribuisce la sua 
Grazia a tutti i suoi figli, vuole che noi ci fidiamo di Lei, che le 
affidiamo i nodi dei nostri peccati per fare sì che Lei ci avvicini a 
suo figlio Gesù”.

Da quando Bergoglio è diventato Papa, molti hanno ricordato 
questa devozione di origine tedesca che il Santo Padre ha 
contribuito a diffondere nel mondo. Bergoglio infatti è molto 
legato a Maria, tanto che il giorno dopo la sua elezione a Sommo 
Pontefice ha voluto visitarla nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore, a Roma. Così ha dato inizio al suo pontificato, mettendo 
tutto nelle abili mani di Maria, anche i nodi più stretti, quelli che 
solo Lei può sciogliere e liberare.



12 Madonna del Rosario  N. 3/2019

“C’È TUTTO DA GUADAGNARE 
E NULLA DA PERDERE”. 

Motivi per iscriversi alla Confraternita del Rosario

(p. Angelo Bellon, da Amici domenicani)

Carissimi,
i domenicani di una Provincia degli Stati Uniti d’America 

esortano ad aggregarsi alle fraternità del Rosario con 
questo slogan: “C’è tutto da guadagnare e nulla da perdere”. 
La stessa cosa la ripeto anche a voi. Ma è necessario che vi dica 
qualche cosa su queste Confraternite del Rosario.

1. La prima Confraternita del Rosario è stata istituita nel 1470 
attraverso la zelante predicazione del domenicano bretone Alain 
de la Roche (Alano della Rupe), venerato col titolo di beato, 
sebbene questo titolo non sia ancora confermato dalla Chiesa. 
Pochi anni dopo, venne fondata a Colonia da p. Joseph Sprenger, 
anch’egli domenicano, una locale Confraternita del Rosario. 
Dopo di che le Confraternite del Rosario hanno cominciato a 
diffondersi in tutta Europa e poi in tutto il mondo. Fu anche per 
la diffusione delle Confraternite che la devozione al Rosario di 
Maria fiorì così ampiamente e il Rosario venne recitato dovunque 
in maniera sempre più uniforme.

2. Fin dall’inizio, le Confraternite del Rosario sono state 
associate all’Ordine domenicano tanto che l’istituzione delle 
varie Confraternite costituisce un privilegio riservato all’Ordine 
domenicano. La Confraternita del Santissimo Rosario è pertanto 
un’associazione internazionale di fedeli cattolici stabilita allo 
scopo “di lodare e onorare la Beata Vergine Maria e di garantire 
la sua protezione con la recita del Rosario per il reciproco 
vantaggio spirituale di tutti i membri di tutto il mondo”. Oggi, i 
membri delle Confraternite del Rosario promettono due cose: di 
recitare quindici decine del Rosario ogni settimana (il Rosario 
intero) e di includere le intenzioni degli altri membri nelle 
loro preghiere.

3. Questo obbligo è minimo. E i benefici spirituali ricevuti 
sono molto grandi. Assieme a diverse indulgenze plenarie e 
parziali che vengono concesse ai membri della Confraternita, si 
riceve il beneficio veramente grande degli innumerevoli Rosari 
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che sono recitati per le intenzioni di ciascuno dagli altri membri 
di tutto il mondo. I benefici spirituali consistono anche nell’essere 
resi partecipi delle preghiere e delle opere buone e dei meriti 
dei frati, delle Monache (di clausura), delle Suore e dei terziari 
dell’Ordine dei Predicatori (e cioè dell’Ordine Domenicano). 
Tra queste vi sono anche i suffragi che vengono compiuti per 
mezzo della Messa pro defunctis celebrata settimanalmente 
in ogni convento domenicano. Come si vede, si tratta di una 
meravigliosa catena di preghiera, che unisce i confratelli di 
tutto il mondo insieme con i frati, le suore, i terziari dell’Ordine 
di san Domenico, in una mirabile comunione di Santi.

4. Secondo il beato Alain de la Roche godono inoltre 
della promessa di essere trattati da Gesù e da Maria 
con singolare affetto e tenerezza, come fratelli e figli 
prediletti, con la promessa di ogni speciale assistenza e 
favore in vita, in morte e dopo morte. San Pio V attribuiva alla 
preghiera del Rosario i seguenti effetti: “I fedeli si trasformano 
rapidamente in altri uomini; le tenebre dell’eresia si dissipano; 
e la luce della fede cattolica si manifesta” (Consueverunt Romani 
Pontifices).

5. L’obbligo di recitare un Rosario intero per settimana non 
vincola sotto pena di peccato.

“C’È TUTTO DA GUADAGNARE 
E NULLA DA PERDERE”. 

Motivi per iscriversi alla Confraternita del Rosario



14 Madonna del Rosario  N. 3/2019

Inoltre non è obbligatorio recitare le quindici decine del Rosario 
tutte in una volta. Possono essere dette nel corso della settimana 
nei tre gruppi di cinque decine: misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi.

Giovanni Paolo II ha concesso che uno di questi gruppi 
possa essere sostituito con il gruppo dei misteri della 
luce. Ha detto infatti che “questa integrazione di nuovi 
misteri” non pregiudica “nessun aspetto essenziale dell’assetto 
tradizionale di questa preghiera” (Rosarium Virginis Mariae, 
19). Il Rosario intero pertanto rimane di 15 misteri, a cinque 
dei quali possono essere sostituti quelli della luce.

6. Nella recita del Rosario, come si sa, non è sufficiente il 
proferimento consecutivo del Pater, delle Ave Maria e del Gloria 
al Padre, ma vanno menzionati i misteri (gli eventi) della vita 
di Gesù. Inoltre, perché si tratti di Rosario, è necessario 
contemplare il mistero. Diversamente si dicono delle belle 
preghiere, come quelle ricordate, ma non si tratta ancora di 
Rosario. La contemplazione del mistero si fa così: primo, ci 
si unisce all’evento della vita del Signore che si è menzionato, 
riproducendone la scena nella nostra memoria, sapendo che 
il Signore in quel momento non intende solo farci ricordare 
quanto ha compiuto, ma in qualche modo lo attualizza e lo 
rende contemporaneo a ciascuno di noi e alle nostre necessità. 
Secondo, si ringrazia il Signore per quanto ha compiuto per 
noi. Questo ringraziamento è molto importante perché è come 
se in quel momento aprissimo gli occhi ad un dono immenso 
che viene messo nelle nostre mani. Si tratta infatti degli eventi 
della vita del Signore che hanno un valore e un merito infinito. 
Terzo, si supplica il Padre di accordarci le grazie che gli 
domandiamo presentandogli in cambio i meriti infiniti 
degli eventi del Signore che si vanno meditando come se li 
avessimo compiuti noi. La contemplazione può vertere anche 
sulle parole delle singole preghiere o su altri eventi della vita 
del Signore.

Non è necessario pertanto leggere una meditazione sui 
misteri, anche se questa può essere utile soprattutto se il 
Rosario viene recitato in gruppi di famiglie.

7. Come ho ricordato, nella preghiera del Rosario i membri 
delle confraternite includono le intenzioni degli altri membri. 
Non è necessario rinnovare ad ogni recita del Rosario questa 
intenzione. 
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È sufficiente farla con una "volontà generale". Questa 
volontà generale può essere espressa nel momento stesso in 
cui ci si iscrive alla Confraternita.

8. Ho accennato sopra alle varie indulgenze plenarie. Per i membri 
della Confraternita, l’indulgenza plenaria è concessa, alle solite 
condizioni, il giorno di iscrizione (il giorno indicato nel registro), 
nonché le feste di Natale, Pasqua, l’Annunciazione, l’Assunzione 
della Vergine Maria, la festa della Madonna del Rosario, l’Immacolata 
Concezione e la Presentazione del Signore al Tempio.

Un’indulgenza plenaria è concessa, alle solite condizioni, a 
tutti coloro che pregano con il Rosario in una chiesa oppure in 
un oratorio, in una famiglia, comunità religiosa, o in una pia 
associazione di fedeli. In caso contrario, l’indulgenza è parziale. 
E, soprattutto, vi è l’intercessione e la protezione speciale della 
Madonna, la Madre di Dio, in vita e in morte.

9. I frati domenicani e tutti gli appartenenti all’Ordine 
diventano automaticamente partecipi dei benefici delle 
Confraternite per il solo fatto di essere membri dell’Ordine 
domenicano.

I membri delle confraternite del Rosario, memori dei benefici 
spirituali che ricevono da tutto l’Ordine domenicano in vita, in 
morte e dopo morte, procureranno in spirito di riconoscenza 
di ricordarsi nelle loro preghiere in special modo dei 
sacerdoti e dei frati domenicani, perché il Signore li aiuti a 
lavorare sempre più per la sua maggior gloria, per il bene della 
Chiesa, per la conversione dei peccatori e di quanti ancora non 
credono in Gesù Cristo, loro Salvatore.

Si ricorderanno infine di pregare per la diffusione di questa 
preghiera, suggerita e raccomandata direttamente dal Cielo in 
tante apparizioni approvate dalla Chiesa.

10. In un regolamento delle confraternite si legge che se uno 
nell’arco della settimana non soddisfa all’impegno assunto, 
mentre da una parte non commette nessun peccato, dall’altra 
non partecipa dei frutti spirituali. È bello pensare che nel 
presentare a Dio le proprie richieste si possa fare appello 
ai meriti dell’Ordine e degli associati alle confraternite e 
dire al Signore: “Io merito poco, ma i frati, le Suore, i terziari 
dell’Ordine domenicano e tutti gli iscritti al Rosario nel mondo 
meritano tantissimo. Signore, faccio affidamento sulle preghiere 
che tutta questa moltitudine ti presenta a mio nome e per le 
mie necessità”.

11. Per iscriversi alle confraternite del Rosario è sufficiente 
dare la propria adesione a un sacerdote dell’Ordine domenicano.
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IN FAMIGLIA... UNA DECINA!
Pregare insieme con il Rosario Vivente

Tutto ha inizio da un'idea di una donna Pauline Jaricot 
(1799- 1862). Siamo in anni difficili, un po' come i nostri. A quel 
tempo, emergevano i danni causati dalla Rivoluzione Francese: 
il numero di cristiani diminuì molto, l’ateismo si era diffuso, i 
cristiani erano immersi nel tepore, mentre gli operai soffrivano la 
povertà e l’ingiustizia sociale. 

Lei, donna semplice, ma con animo di fuoco, si rese conto 
che occorreva donare di nuovo il gusto di Dio. Fervente devota 
della Vergine Maria e membro della Confraternita del Rosario, 
Pauline credeva che questa preghiera, raccomandata dai Papi 
numerose volte, potesse svegliare la società.. Diceva: “Pregavo 
incessantemente Nostro Signore di salvare i peccatori […] volevo 
contribuire alla gloria di Dio” (…) “Questa bella preghiera era 
lasciata alle devote di professione sebbene fossero vecchie e non 
avessero niente da fare, cosa che era un pregiudizio falso…”

Come fare per far adottare questa preghiera a tutti quanti?

Nel 1826, con la sua consueta intuizione e il suo senso 
dell’organizzazione, Pauline divise la recita del Rosario tra alcuni 
gruppi di 15 persone o “associati”, in onore dei misteri; ogni persona 
si impegnava a recitare una DECINA AL GIORNO, meditando su 
uno dei misteri della vita di Nostro Signore. Questo mistero era 
scelto a caso ogni mese nel corso della riunione mensile. Il gruppo 
dei quindici recitava così ogni giorno un Rosario intero; tutti i 
misteri erano meditati a turno. Una Zelatrice era responsabile 
di un gruppo. Ogni persona s’impegnava inoltre a reclutare un 
nuovo membro in tutte le classe sociali e a versare una piccola 
somma annuale per il mantenimento dell'attività apostolica!

Pauline invitava a formare delle quindicine, ognuna delle quali 
era formata:“Dal buono, dal mediocre e da qualche altra persona 
che ha soltanto della buona volontà… Quindici carboni, uno solo 
è acceso, tre o quattro lo sono a metà, gli altri no. Avvicinateli e 
avrete un braciere”.

Gli Associati costituivano così, attraverso la solidarietà dei 
Misteri meditati, una catena di preghiere e formavano con 
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IN FAMIGLIA... UNA DECINA!
Pregare insieme con il Rosario Vivente

l’unione dei cuori 
una grande famiglia 
spirituale: “Che 
felicità essere uniti 
a delle anime così 
buone! Quanto è bella 
questa carità che fa 
di una moltitudine di 
persone di ogni età, 
di ogni condizione e di 
ogni Paese una sola 
famiglia della quale 
Maria è la Madre”.

È Pauline stessa 
che lo chiamerà il 
Rosario Vivente. 
Gli Associati erano 
legati invisibilmente 
ma realmente nel 
Rosario recitato 
quotidianamente, 
per le intenzioni 
universali del Papa, 
per l’evangelizzazione 
dei popoli, per la 
conversione dei 
peccatori e la conservazione della fede nella Chiesa: “Il Rosario 
Vivente, questa corona di Maria, ci rende uno solo sebbene noi 
siamo tanti, così come una rosa ha molti petali, un’aiuola molte 
rose e un giardino molte aiuole”. Il gruppo si moltiplicò in Francia, 
poi nel mondo. Nel 1834 il Rosario Vivente contava più di un 
milione di aderenti in Francia. Pauline poté scrivere: “Le decine 
continuano a moltiplicarsi […]. Tra poco saremo uniti in preghiera 
con tutto il mondo”. Pauline ricevette l’appoggio dei Papi, che 
affidarono il Rosario Vivente alla famiglia domenicana. Pauline 
garantirà lo sviluppo internazionale dell’opera a partire dalla sua 
casa di Loreto e fino alla sua morte nel 1862.

Perché non provi anche tu? Abbi l'audacia e la fede di Pauline 
e...prova! Il rosario è apostolato... l'apostolato animato dalla 
preghiera del rosario!
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RADUNO INTERREGIONALE 
MOVIMENTO DOMENICANO DEL ROSARIO

(ACQUI TERME - 1 MAGGIO 2019)
Il racconto di una fraternità che continua...

Quest'anno il Raduno Interregionale del Movimento Domenicano del 
Rosario si è tenuto ad Aqui Terme...e non per caso! Abbiamo voluto 

ricordare con affetto e con riconoscenza il caro p. Lorenzo Minetti o.p., tornato 
alla casa del Padre proprio un anno fa. 

È stata un'occasione per ritrovarci ancora insieme e per pregare insieme. 
Eravamo tanti, ma proprio tanti! 12 pullman organizzati dai diversi Zelatori e 
Zelatrici del Piemonte e della Liguria. Tanti ci hanno raggiunto con le auto e 
pulmini. Chi non poteva essere presente, lo ha fatto con una lettera. 

Abbiamo pregato insieme con il Vescovo di Acqui Terme, mons. Luigi 
Testori che ha presieduto la Solenne Messa della Beata Vergine Maria. Diversi 
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sacerdoti hanno concelebrato 
(il parroco della cattedrale, don 
Stefano Minetti di 97 anni; 
don Sergio di La Spezia; don 
Silvio Cora e altri), amici cari 
che da diverso tempo, seguono 
con amore e fedeltà i raduni. 
Abbiamo portato nel cuore 
anche p. Vincenzo Mattei 
o.p., il quale – a causa della 
sua malattia – non ha potuto 
partecipare. Abbiamo affidato 
alla Madonna anche il giovane 
diacono della Diocesi di Torino 
don Alessandro, che verrà 
ordinato fra pochi mesi e che 
qui accompagnava la Comunità Rumena di Torino!

Giunti in Cattedrale, mentre p. Stefano Rossi o.p. incominciava il suo ministero 
nel confessionale per i molti penitenti pronti ad accoglierlo; fra Alberto e il suo 
staff organizzativo si apprestava a preparare l'effige della Madonna di Fatima e gli 
stendardi dei Misteri del Rosario. Tutto pronto. 

Alle 11 si apre la bella e caratteristica processione con gli stendardi al canto 
“Ti salutiamo Vergine”. Veniamo accolti in chiesa dalla corale e dal saluto del 
Parroco e poi ha inizio la Santa Messa. Nell'omelia, il Vescovo ha esortato i 
partecipanti a custodire la gioia del Risorto con quella tenerezza propria di 
Maria: “la preghiera del rosario abbracci il mondo intero. Pregate per la Chiesa. 
Amate la Chiesa. Siate costruttori di gioia e di speranza”. 

Dopo la solenne celebrazione eucaristica, vi è stato il tempo della fraternità, 
condividendo il pasto e la gioia di festeggiare gli 80 anni di fra Alberto! Alle 15 
ci siamo ritrovati dinnanzi al cimitero di Acqui e insieme, recitando il santo 
rosario, siamo andati dinnanzi alla tomba di p. Lorenzo. 

Apriva questa singolare processione di 600 persone, lo stendardo del 
Movimento del Rosario della Provincia San Domenico in Italia e quello dei 
Rosarianti. Giunti ove riposa p. Lorenzo, p. Davide afferma: “Con la morte 
di p. Minetti, qualcuno sussurrava la fine del “Centro del Rosario”. Ora, amici 
miei, guardatevi attorno... siamo qui.. siamo in tanti... siamo una realtà viva 
e in crescita!”. Ogni associato presente ha potuto omaggiare e ringraziare 
direttamente p. Lorenzo. Poi, insieme, abbiamo terminato il santo rosario, 
dandoci appuntamento a Chieri il 22 settembre prossimo!

Grazie a tutti per la bellissima ed intensa giornata!
Sergio Belpaese, associato
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Acqui Terme 2019: il nuovo gruppo Rosarianti 
della Parrocchia S. Alfonso in Torino, racconta….

Siamo un gruppo di parrocchiani, della Chiesa di Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori di Torino, che ha partecipato al pellegrinaggio del 
I maggio ad Acqui Terme. Il gruppo Rosarianti della parrocchia di 
sant’Anna con don Silvio ci ha accolto con affetto e tanta simpatia. 
La prima tappa è stata alla tomba di padre Lorenzo Minetti. Don 
Silvio ci ha parlato di padre Lorenzo e del suo grande amore per 
la dolcissima Mamma Maria siamo andati a rendere omaggio, nel 
primo anniversario della morte, alla sua tomba, dove abbiamo 
recitato il santo rosario. Siamo ripartiti per Acqui terme per 

partecipare alla S. messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta 
. Una chiesa bellissima in stile romanico riccamente decorata con 
stucchi dorati e affreschi. La santa messa è stata presieduta da S.E. 
Mons. Luigi Testore, una processione con la statua della madonna di 
Fatima che abbiamo salutata alla fine della funzione sventolando un 
fazzoletto bianco, tutto in un’atmosfera semplice e
festosa. Dopo una pausa pranzo, una breve visita alla cittadina 
che ha un bellissimo centro storico. Nel pomeriggio, una piccola 
variante al Programma generale, ci ha portati in visita ai luoghi 
natali di S. Maria Mazzarello a cui noi  torinesi siamo legati, anche 
perché ci ricorda il nostro caro Santuario di Maria Ausiliatrice. Con 
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l’adorazione eucaristica ed il Rosario ci siamo però sentiti in sintonia 
col resto dei Pellegrini che stavano pregando sulla tomba di padre 
Minetti. Alle 20 siamo rientrati a Torino un po' stanchi ma felici 
di aver trascorso una giornata intensa di spiritualità e tanta pace 
e armonia. Siamo già pronti per il prossimo appuntamento del 22 
settembre 2019.L’unico rammarico è di non aver conosciuto padre 
Minetti, ma vogliamo anche noi camminare con Maria e far parte di 
questa sua grande famiglia.

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
...con il Centro del Rosario!

(10-14 settembre 2019)

Le tappe: 10/09/2019 MILANO -LISBONA – FATIMA: raduno dei 
partecipanti presso l'aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle 

formalità doganali. Partenza con il volo di linea TAP per Lisbona alle 11.55. 
Arrivo alle 13.45 e trasferimento in pullman a Fatima. Sistemazione in 
albergo e tempo a disposizione dei partecipanti. 

Possibile catechesi di p. Davide su “Fatima. Messaggio e attualità”. Cena e 
pernottamento.

11/09/2019 e 12/09/2019: trattamento di pensione completa. Giornata 
a disposizione dei partecipanti per le visite e partecipazione al programma 
spirituale organizzato dai Padri Domenicani.

13/09/2019: trattamento di pensione completa. In mattinata, sulla 
spianata, si assisterà alla processione dell'effige della Madonna e celebrazione 
della Santa Messa Internazionale dell'Anniversario. Nel pomeriggio chiusura 
del pellegrinaggio e saluto alla Madonna. Facoltativo: visita al museo Luce 
e Pace.

14/09/2019 FATIMA - LISBONA – MILANO: prima colazione in 
albergo e trasferimento a Lisbona con bus privato. Appuntamento con la 
guida per la visita della città e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
trasferimento all'aeroporto. Svolgimento pratiche di imbarco e partenza per 
Milano Malpensa con il volo di linea TAP alle ore 15.55. Arrivo previsto alle 
ore 19.35 e rientro nei luoghi di origine.
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IL NOSTRO AMATO BOLLETTINO 
“MADONNA DEL ROSARIO”

Cari Associati,
VOGLIATE BENE A QUESTO BOLLETTINO! È IL “NOSTRO” 
BOLLETTINO! 

Non fate mancare la vostra generosità per le attività apostoliche del 
Centro del Rosario: la Madonna saprà ricompensare con la sua materna 
benedizione tutti coloro che ci sostengono spiritualmente e material-
mente! Siate generosi! Se tutti partecipiamo, tutti ne godiamo i frutti!

Il promotore del Rosario

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    620 euro
SUPPLEMENTO SINGOLA per l'intero soggiorno  100 euro
ACCONTO       200 euro
SALDO         entro il 26 agosto

La QUOTA COMPRENDE:
• volo di linea Malpensa/Lisbona/Malpensa in classe turistica, tasse 

aeroportuali e franchigia bagaglio incluse;
• sistemazione in Hotel 3 stelle (Hotel Consolata-ex Pax) in camere doppie 

con servizi privati;
• trattamento di pensione completa dalle cena del 10 al pranzo del 14 

settembre incluse le bevande ai pasti;
• trasferimento da Lisbona a Fatima e viceversa con bus privato;
• servizio guida mezza giornata a Lisbona per la visita alla città;
• copertura assicurativa Allianz Global-Assistance medico/bagaglio.

La Quota NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “comprende”. 

Per tutte le altre informazioni fare riferimento a Fra ALBERTO al 
numero 3485457653. 

PAGAMENTO anche tramite IBAN (causale: pellegrinaggio FATIMA 2019) 
CENTRO DOMENICANO ROSARIO: 
IT 46 B 07601 12700 000022977409
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Zel. Rosso Teresina (San Pietro in 
Gallo - Cn): Viglione Maria
Zel. Gili Concetta (Santena): 
Anna Villata
Zel. Busso Margherita 
(Racconigi): Busso Cecilia
Zel. Maria Greppi (Al): Pinna 
Anna Morano
Zel. Maria Sona (Pralormo): 
Burzio Emma
Zel. Franca Papasodaro (Mi): 
Conti M.Cristina; Fidanza Maria; 
Manenti Alice; Pellicanò Flavia 
Paola; Simone Antonella; Belafatti 
Cesarina; Bellentani Maria Rita; 
Brauns Barbara; Brenna Diana; Di 
Leone Angela; Ferranti Antonella; 
Fontana Giuseppina; Martella Tina; 
Nuzzi Mariagrazia; Rizzo Cristina
Zel. Don Silvio Cora (To): Pellitta 
Damiana
Zel. Davezza Mariuccia (Vezza 
d’Alba): Allerino Mafalda; Serra 
Fiorella.
Zel. P. Angelo Bellon o.p.: 
Vincenzo Scalisi – Adrano (CT); 
Irma Colasanto – Benevento; 
Alessandro Perini - Savorgnano 
del Torre (UD); Costantino 
Solinas – Bergamo; Giuseppa 
Galifi - Paceco (TP); Vincenzo 

NUOVI ASSOCIATI

Scalisi - Adrano (CT); Concetta 
Carpio – Roma; Claudia Traccitto – 
Roma Alessandro Lattavo – Roma; 
Giulia Belletti – Milano; Carla 
Graziani – Lecce; Rosaria D'Ascoli 
– Milano; Marirosa Casilli – Lecce; 
Tristano Bruni - Pagnacco (UD); 
Marcello Sarnacchiaro – Napoli; 
Maria Cassandro – Napoli; Chiara 
Consiglia Reppucci - Atripalda (AV); 
Patrizia Barni - Sansepolcro (AR); 
Nadia Franceschini - Sansepolcro 
(AR); Rosaria Lullo - Trani (BT); 
Michele Bordignon - Sclaunicco di 
Lestizza (UD); Maria Carla Galizzi - 
Verdellino (BG)
Zel. Fabrizio Barbarini (Pr): Sivelli 
Chiara; Grisoli Teresina; Moretti 
Lucrezia e Maddalena; Alida Ferrari

Nuova Zelatrice dalla Parrocchia 
S. Alfonso M. de’ Liguori – Torino: 
NOVELLO Anna

Zel. Novella Anna (To): Palladino 
Rita, Russo Antonia, Carvelli Laura, 
Bruni Ernestina, Quaratinoi Luigi 
e Gabriella, Talia Lucia, Santonarco 
Lidia, Vinci Piera, Ruggero 
Giovanna, Maiolo Natalina, Pistone 
Giuseppina, Cessario Giuseppina

Iscritti alla Confraternita del Rosario:
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Zel. Gili Concetta (Santena): 
Maddalena Pollone; Teresa Pollone; 
Domenica Rei; Emilia Bruglio; Giu- 
seppina Racca; Agnese Garabello; 
Giuseppina Sandrone; Assunta Inter-
mite

Zel. Busso Margherita (Racconigi): 
Calcagno Bartolomina

Madonna del Rosario N. 5/2018 27

A Cuneo: Zelatrice Agnese Viale (ne danno notizia addolorati il parroco don
Giuseppe Costamagna e tutti gli Associati del gruppo parrocchiale). A Vercelli:
don Gianni Rossetti. A San Biagio-Centallo (CN): Giovanna Pirra. A Madonna
dell’Olmo (CN): Domenica Oggeri; Rina Bongiovanni. A Isola del Cantone (GE):
Titti Del Prato (1). A San Maurizio Canavese (TO): Giuseppe. A Casalbeltrame
(NO): Attilia Ferrari. A Poirino (TO): Giovanna Bosco; Giulia Bertero. A Vigone
(TO): Tommaso (Lino) Grella (2).

O Maria, Regina del Cielo e della terra, Nostra Signora del Purgatorio e Porta del
Cielo, dopo questo esilio mostra a noi e ai nostri Morti GESÙ, il frutto benedetto del
tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! Amen.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

NON DIMENTICATE! Ogni mese, vengono celebrate due Sante Messe per

le Zelatrici, Zelatori ed Associati del Rosario vivi e defunti, nella chiesa

di San Domenico dei Frati Domenicani di Chieri, SEDE DEL CENTRO

DEL ROSARIO. La celebrazione avviene il primo e terzo sabato di ogni

mese. Ventiquattro Messe per voi! Il Signore vi benedica.

«Lascia che Dio ti conduca per mano attra-
verso la sofferenza – qualunque essa sia – e
ti introduca nella gioia della danza ...attimo
per attimo, nel vortice della sua grazia».

H. Nouwen

(1) «Buona, ottima cristiana, devota del Santo Rosario. Caritatevole verso le Famiglie
e verso i paesani tutti: un vero esempio per noi!». (Zel. Bruna Rossetti)

(2) «Vieni, servo buono e fedele. Entra nel gaudio del tuo Signore (Mt 25,34). Con le
parole del Vangelo, vogliamo ricordare Lino, ex-sacrestano della nostra parrocchia. Per 25
anni, fino a che la salute glielo ha consentito, ha donato con umiltà e dedizione, tempo, la-
voro e competenza nella cura e nell’abbellimento degli addobbi e in tanti altri servizi nella
nostra chiesa». (Zel. Maria Grazia Morero)
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Zel. Maria Sona (Pralormo): Serra 
Domenica Dassano; Capello Domeni- 
ca Bellocchia; Burzio Antonia; Chios- 
so Rita Oddenino; Ronco Michelina; 
Casetta Giuseppe; Grosso Donato

Zel. Davezza Mariuccia (Vezza d’Al-
ba): Ferrero Caterina; Ferrero Ma- 
riuccia; Dughera Rosalba; Suor Ma-
ria di Monfort

è anche possibile richiedere le sante Messe di 
suffragio come CORSO GREGORIANO per un 
defunto: è una pratica antichissima che risale 
alla fine del VI secolo, a papa Gregorio Magno. 
Un CORSO GREGORIANO è costituito da 30 
MESSE che devono essere celebrate senza in-
terruzione, per trenta giorni consecutivi, e per 
un solo defunto. Ogni Messa ha un valore in-
finito e una messa celebrata in suffragio di un 
defunto ha un valore inestimabile! È il più bel 

atto di carità che si possa fare per i nostri cari defunti.
L'offerta data per la celebrazione della Messa: secondo il Diritto 
Canonico (legge che norma tutta la Chiesa Latina): “i fedeli che danno 
l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione, 
contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta parteci-
pano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle 
opere” (C.I.C. Can. 946). Anche per il CORSO GREGORIANO vale il 
medesimo principio: l'offerta è pari a 300 euro, 10 euro di offerta per 
30 giorni consecutivi! Potete mandare la vostra richiesta con il nome 
del defunto, usando anche il CCP che troverete in questo numero!

AVVISO IMPORTANTE – NOVITÀ
 Dal CENTRO del ROSARIO (P. Davide): 

CHI È MARIA?
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CHI È MARIA?

“Maria, Madre del si, 
tu hai ascoltato Gesù 
e conosci il timbro della sua voce 
e il battito del suo cuore. Stella 
del mattino, parlaci di Lui e 
raccontaci il tuo cammino 
per seguirlo nella via della fede”.

                        Benedetto XVI

Cara e tenera mia madre, 
Maria, tienimi la tua santa mano 
sul capo, custodisci la mia mente, 
il mio cuore, i miei sensi, perché 
non commetta mai il peccato.

Santifica i miei pensieri, 
affetti, parole e azioni perché io 
possa piacere a te e al tuo Gesù 
e Dio mio e giunga al Paradiso 
con te.

Gesù e Maria, datemi la vostra 
santa benedizione: nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. 

Amen!

La prima a dire sì
Maria occupa un posto 

particolare nella Chiesa. 
Come non comprendere 
l’attaccamento filiale di milioni 
di credenti a una figura 
femminile, percepita come più 
vicina, dolce e consolatoria di 

quella di un Dio, per quanto 
tenero e attento possa essere?

Maria è colei che protegge, 
guida, tranquillizza... Nel corso 
dei secoli la Chiesa cattolica si è 
interrogata sul posto che doveva 
occupare la madre di Gesù nella 
vita dei credenti.

Basandosi sul testo dei 
Vangeli e sulla preghiera dei 
fedeli, ha dato a Maria uno 
statuto e un ruolo che sono 
cambiati nel tempo, ma che non 
si devono né esagerare né, al 
contrario, minimizzare!

Maria viene chiamata madre 
di Dio, ma non è una dea. È 
soprattutto una donna che ha 
risposto per prima all’amore 
totale di Dio e quindi invita 
anche noi a farlo. Figura discreta 
e silenziosa del Vangelo, Maria 
è anche colei che porta verso 
Gesù, insegna a pregarlo, a 
entrare a poco a poco nella sua 
intimità e ad amarlo.

Vergine e madre
Il Vangelo di Luca raccon-

ta che Maria, che era “vergine, 
promessa a un uomo” riceve 
la visita di un angelo che an-
nuncia l’arrivo di un bambino 
con queste parole: “Lo Spirito 
Santo scenderà su di te, su te  
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stenderà la sua ombra la po-
tenza dell’Altissimo”. Scelta da 
Dio per essere la madre di suo 
Figlio, Maria è diventata madre 
di un bambino senza aver avuto 
relazioni sessuali con il fidanza-
to.

È rimasta vergine, e tuttavia 
ha partorito.

Questa verginità, spesso con-
testata, non vuol essere disprez-
zo della sessualità. Significa che 
Gesù è di origine divina. È un 
mistero che si può approfondire 
con la preghiera.

Quella fanciulla ha avuto mol-
to coraggio, fede e disponibilità 
all’opera di Dio, per diventare 
madre.

Maria è per questo un model-
lo per noi e per la Chiesa.

Maria ha avuto altri figli 
dopo Gesù? 

Il Concilio Laterano consacra 
l’espressione “sempre vergine” 
nel 649. La tradizione cattolica 
non ha mai interpretato alla 
lettera le notizie sui fratelli e le 
sorelle di Gesù nel Vangelo di 
Marco (cap. 6, v. 3), ma solo in 
senso lato (cugini o altri parenti). 
Questa affermazione (che molti 
protestanti non condividono) è 
il risultato di lunghe riflessioni 
da parte della Chiesa: Maria, 
madre di Dio, totalmente 
consacrata al suo unico Figlio, 
non poteva avere intimi- 
tà coniugale.

Madre di Dio
Nel 431, durante il Concilio 

di Efeso, la Chiesa ha affermato 
per la prima volta che Maria è 
la madre di Dio poiché Gesù è 
Figlio di Dio e Dio egli stesso. 
Questa espressione non dice 
che è stata Maria a conferire a 
Gesù la sua divinità.

Dice che Maria ha partorito 
colui che viene da Dio. 
Comprendendo a poco a poco 
chi era Gesù, i cristiani hanno 
formulato anche quello che 
capivano di Maria. E ciò che 
comprendevano li colmava di 
venerazione.

Che cosa si può chiedere
a Maria?

Ci rivolgiamo a Dio, lo preghiamo, ed è lui
che ci esaudisce... Ma possiamo invocare
Maria e i santi, chiedere loro aiuto e assi-
stenza. Maria è colei che intercede per noi
presso Dio. Gli “porta” le nostre preghiere,
è la nostra “avvocata”.
Si possono anche chiedere a Maria la fede,
il coraggio, la forza e la dolcezza, perché a
lei non sono mai mancati, e ci precede in
questo cammino. Infine, con semplicità, si
può chiederle di insegnarci a pregare e di
portarci verso Gesù.

Dove è apparsa Maria?
La Chiesa cattolica ha riconosciuto che
Maria è realmente apparsa in diversi luoghi.

I più conosciuti sono:
- N.S. del Sacro Fonte (Caravaggio, 1492);
- Nostra Signora di Guadalupe (Messico, 1531);
- B.V. Maria Medaglia Miracolosa (Parigi, 1830);
- Nostra Signora de La Salette (Francia, 1846);
- Nostra Signora di Lourdes (Francia, 1858);
- Nostra Signora di Pontmain (Francia, 1871);
- Nostra Signora di Fatima (Portogallo, 1917);
- Vergine dei Poveri (Banneux, Belgio, 1933).

“Maria, Madre del sì,
tu hai ascoltato Gesù
e conosci il timbro della sua voce
e il battito del suo cuore.
Stella del mattino, parlaci di Lui
e raccontaci il tuo cammino
per seguirlo nella via della fede”.

Benedetto XVI

Chi è 
Maria?

Cara e tenera mia madre, Maria,
tienimi la tua santa mano sul capo,
custodisci la mia mente, il mio cuore,
i miei sensi, perché non commetta
mai il peccato.
Santifica i miei pensieri,
affetti, parole e azioni
perché io possa piacere a te
e al tuo Gesù e Dio mio,,,
e giunga al Paradiso con te.
Gesù e Maria,
datemi la vostra santa benedizione:
nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen!

Movimento Domenicano del Rosario
Via IV Novembre 19/e 43012 Fontanellato (PR) 

tel. 335 5938327 fax 0521 824056
e-mail: info@sulrosario.org 

www.sulrosario.org

L’Assunzione
Come si è conclusa la vita terrena di Maria?
La Bibbia non dice niente in proposito, e le
tradizioni cristiane sono diverse una dal-
l’altra. Soltanto il 1° novembre 1950 Papa
Pio XII ha proclamato solennemente, dopo
aver ottenuto l’unanimità dei vescovi, che
“l’Immacolata madre di Dio, Maria sempre
vergine, terminato il corso della vita ter-
rena, fu assunta alla gloria celeste in anima
e corpo”. L’Assunzione significa che Maria,
dopo la morte, è stata portata in cielo da
Dio. Prima creatura umana a entrare con il
corpo e l’anima nella gloria di Dio, Maria
prefigura il nostro destino.

Madre della Chiesa
I primi cristiani ben presto hanno attribui-
to molta importanza alla presenza di Maria
ai piedi della croce di suo figlio,  Gesù.
Ricordano le parole che ha detto a Giovan-
ni: “ecco tua madre” (Gv 19,27). Ma l’e-
spressione Madre della Chiesa è nata sol-
tanto alla fine del Concilio Vaticano II (nel
1963). Papa Paolo VI ha quindi proclamato
Maria Madre della Chiesa, ossia madre dei
suoi fedeli e dei suoi pastori Maria ci aiu-
ta, ci illumina, ci guida, ci conduce a Gesù.
Perché è stata la prima dei suoi discepoli,
Maria ci insegna ad ascoltarlo e ad avere
fiducia in Lui.

“Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto”.
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Concepita senza peccato
Ben presto i cristiani hanno 

meditato sulla vita di Maria, 
interrogandosi su questa do-
manda: come poteva una donna 
– segnata come qualsiasi essere 
umano da peccato, conflitti in-
teriori, debolezze, mancanze - 
concepire e mettere al mondo 
un bambino come Gesù, porta-
tore della realtà divina?

Le parole dell’Angelo duran-
te l’Annunciazione ci offrono 
qualche elemento: “Ti saluto, 
o piena di grazia” (Lc 1,28). Da 
questa grazia di cui è colma, la 
Chiesa cattolica ha compreso, 
nel corso dei secoli, che Maria 
era stata concepita preservata 
dal peccato degli uomini.

È ciò che si chiama Immaco-
lata Concezione.

Questo dogma è stato definito 
l’8 dicembre 1854 da Papa Pio 
IX. Preservata dal peccato, Ma-
ria non è lontana da noi: rimane 
una creatura di Dio, è con noi. 
Ma ci indica che, seguendola, 
siamo chiamati alla santità.

L’Assunzione
Come si è conclusa la vita 

terrena di Maria? La Bibbia non 
dice niente in proposito, e le 
tradizioni cristiane sono diverse 
una dall’altra.

Soltanto il 1° novembre 1950 
Papa Pio XII ha proclamato so-
lennemente, dopo aver ottenu-
to l’unanimità dei vescovi, che 

“l’Immacolata madre di Dio, 
Maria sempre vergine, termi-
nato il corso della vita terrena, 
fu assunta alla gloria celeste in 
anima e corpo”. L’Assunzione  
significa che Maria, dopo la 
morte, è stata portata in cielo 
da Dio. Prima creatura umana 
a entrare con il corpo e l’ani-
ma nella gloria di Dio, Maria  
prefigura il nostro destino.

Madre della Chiesa
I primi cristiani ben presto 

hanno attribuito molta impor-
tanza alla presenza di Maria ai 
piedi della croce di suo figlio, 
Gesù.

Ricordano le parole che ha 
detto a Giovanni: “ecco tua 
madre” (Gv 19,27). Ma l’espres-
sione Madre della Chiesa è nata 
soltanto alla fine del Concil-
io Vaticano II (nel 1963). Papa 
Paolo VI ha quindi proclamato

Maria Madre della Chiesa, os-
sia madre dei suoi fedeli e dei 
suoi pastori Maria ci aiuta, ci 
illumina, ci guida, ci conduce a 
Gesù.

Perché è stata la prima dei 
suoi discepoli, Maria ci insegna 
ad ascoltarlo e ad avere fiducia 
in Lui.

Che cosa si può chiedere a 
Maria?

Ci rivolgiamo a Dio, lo  
preghiamo, ed è lui che ci esau-
disce... Ma possiamo invocare 
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Maria e i santi, chiedere loro  
aiuto e assistenza.

Maria è colei che intercede 
per noi presso Dio. Gli “porta” 
le nostre preghiere, è la nostra 
“avvocata”.

Si possono anche chiedere 
a Maria la fede, il coraggio, la 
forza e la dolcezza, perché a 
lei non sono mai mancati, e ci 
precede in questo cammino. 
Infine, con semplicità, si può 
chiederle di insegnarci a pregare 
e di portarci verso Gesù. Dove è 
apparsa Maria?

La Chiesa cattolica ha 
riconosciuto che Maria è 
realmente apparsa in diversi 
luoghi.

I più conosciuti sono: 
- N.S. del Sacro Fonte 

(Caravaggio, 1492);
- Nostra Signora di Guadalupe 

(Messico, 1531);
- B.V. Maria Medaglia Miracolosa 

(Parigi, 1830);
- Nostra Signora de La Salette 

(Francia, 1846);
- Nostra Signora di Lourdes 

(Francia, 1858);
- Nostra Signora di Pontmain 

(Francia, 1871);
- Nostra Signora di Fatima 

(Portogallo, 1917);
- Vergine dei Poveri (Banneux, 

Belgio, 1933).



Madonna del Rosario N. 6/2018 31

L’ANGOLO DI FRA VINCENZO...
Solitamente, qui vi è lo spazio per brevi barzellette... perché “ridere fa bene
alla salute!”. Io vi aggiungo anche un volto, un carissimo confratello che fa
dell’umorismo il suo stile di apostolato! Grazie, fra Vincenzo Della Pietra.

■ Due ubriachi in macchina. 
Uno dice all’altro: «Senti, guida tu,

perché io non vedo la strada!». 
«Dài a me – ribatte l’altro –, perché 

io ne vedo due...».

■ Un Vescovo va a visitare un mani-
comio e per le scale incontra un matto
che gli domanda: «Eccellenza, Eccellen-
za! Mi sa dire che cosa fa Gesù Cristo in
cielo?». 

Il Vescovo esita un istante, quando il
matto gli dice: «Non lo sa?! Glielo dico io
che cosa fa... Gesù Cristo in cielo fa le
croci e le manda giù: a lei l’ha fatto d’oro
e l’ha fatto vescovo; a me l’ha fatta di
ferro e mi ha fatto matto!».

ANEDDOTO PAPALE
Pio XII – Questo aneddoto venne rac-
contato dal Papa stesso, e riguarda due
Cardinali durante il suo Pontificato. Un
tale Monsignore, di nome Spirito Maria
Chiappetta, alloggiava in una stanza
sopra a quella di Monsignor Tardini.
Monsignor Chiappetta aveva la brutta
abitudine di spostare i mobili di notte,
per cui Monsignor Tardini chiese a una
suora di dirgli che se non avesse smesso
di fare rumore sarebbe andato da lui e lo
avrebbe preso a calci nel suo cognome.
Allora Pio XII fece chiamare Monsignor
Tardini, chiedendogli una spiegazione
per il suo comportamento, al che questi
rispose: «Non potevo dirgli che lo avrei
preso a calci nel suo nome. Si chiama
Spirito Maria!».

Giovanni XXIII – Il “Papa buono” era
noto per il suo carattere scherzoso. Du-
rante un discorso disse: «Mi capita con-
tinuamente di svegliarmi di notte e di ini-
ziare a pensare a una serie di gravi pro-
blemi. Allora prendo la decisione corag-
giosa di andare al mattino a parlare col
Papa. Poi mi sveglio completamente e
mi ricordo che il Papa sono io». 

Un’altra perla si riferisce al periodo in
cui era Nunzio in Francia. Durante un
ricevimento gli venne presentato il rabbi-
no capo di Parigi, con cui Monsignor Ron-
calli intavolò una cordiale conversazione.
Quando gli ospiti passarono nel salone, il
rabbino invitò gentilmente il Nunzio a
precederlo, ma Roncalli gli rispose: «Pre-
go, prima l’Antico Testamento…».

Paolo VI – Un giorno chiamò il convento
del Santo Spirito di Roma e rispose una
suora che disse: «Salve, sono la Madre
Superiora dello Spirito Santo». Il Papa
rispose: «Mi dispiace, dovrà adattarsi al-
l’umile Vicario di Cristo sulla terra».

Giovanni Paolo II – Durante un Con-
clave, un Cardinale anziano si avvicinò al
Cardinal Wojtyła per rimproverarlo di
una certa condotta: «Eminenza, ho sen-
tito dire che lei va a sciare, scala mon-
tagne, va in bicicletta… Non credo si
adatti a un principe della Chiesa». Il fu-
turo Papa risposte: «Ma sa che in Polo-
nia il 50% dei Cardinali si dedica a que-
ste attività?». La risposta fu molto intel-
ligente, calcolando che in Polonia all’e-
poca c’erano solo due Cardinali.
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◆ Pierino dice al papà: “Sai, 
papà, che il professore è molto 
religioso?” “Davvero?? E come 
fai a dedurlo?” “Vedi, papà, 
ogni volta che mi interroga ed 
io gli rispondo, lui dice: “Mio 
Dio! Mio Dio!”.

◆ “Sai, papà, - dice Pierino – 
che oggi a scuola per poco non 
ho preso dieci?” “E perché non 
l'hai preso?” “Perché l'ha preso 
il mio compagno di banco!”

◆ La maestra dice a Pieri-
no: “Pierino, oggi sei stato irre-
quieto: non ha smesso di par-
lare; domani vieni qui con tua 
madre!” “Ma, signore maestra, 
mia madre parla più di me!”

◆ Pierino domanda al padre: 
“Papà, che cos'è un monolo-
go?” “è quando tua madre ed io  
parliamo....” “Ma papà – dice 
Pierino – questo è un dialogo!” 
“No – ribatte il padre – perché è 
sempre e soltanto tua madre a 
parlare”.

◆ A scuola: “Pierino, dimmi 
una cosa trasparente” “Cancel-
lo”. “Più trasparente ancora”. 
“Cancello aperto!”

In Monastero…
Squilla il telefono: “Pronto?” 

“Mi scusi, posso parlare con 
la superiora ..suor Speranza´” 
“Al momento – dice la voce 
dall’altra parte – non c’è suor  
Speranza. Se vuole, potrei 
chiamare …suor Fede”. “No –  
risponde l’altro – No, grazie.. 
per carità!”

Musica – tra amici…
“Adesso ti faccio sentire 

questa suonata in La…!”. “Bra-
vo.. ma, mi raccomando però… 
suona più in là possibile!”:

Una cena particolare…
Il frate ha appena ammini- 

strato l’unzione degli infermi 
ad un vecchietto moribondo, 
ma lucido. Poi sedutosi ac-
canto, lo conforta: “Pensi, caro 
nonnino.. Questa sera cenerete 
con il Signore ..in paradiso!” Il 
vecchietto si volta verso il reli-
gioso e gli dice: “Vuol venir an-
che lei?” E il frate: “Eh, no! Io 
ho già cenato!”

ATTENZIONE! ATTENZIONE! Il prossimo numero 
sarà n. 4 SETTEMBRE - OTTOBRE, dopo la pausa estiva.
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APPUNTAMENTI PROSSIMI

da ricordare...
e mettere in agenda!

10 - 14 SETTEMBRE: pellegrinaggio a FATIMA

22 SETTEMBRE: 
incontro interregionale A CHIERI, 
chiesa di SAN DOMENICO, sede del CENTRO del ROSARIO
Programma:
Ore 10.00: accoglienza dei gruppi e pratiche consuete di Segrete- 
 ria all'ingresso del convento.
Ore 11.00: incontro con p. Davide nel SALONE San Domenico   
 del convento.
Ore 12.30: pranzo. Per organizzare bene ogni cosa è importante  
 far sapere entro il 30 agosto chi desidera mangiare   
 in convento (18 euro). Vi è il giardino, per chi volesse  
 pranzare a sacco.
Ore 14.15: incontro con gli Zelatori/Zelatrici – Vice Zelatori  
 e Vice Zelatrici - Ausiliari
Ore 15.00: Santo Rosario celebrato
Ore 16.00: Santa Messa e congedo.

21-25 OTTOBRE: PELLEGRINAGGIO 
SAN GIOVANNI ROTONDO LORETO – POMPEI

Per ogni informazione riguardanti i diversi pellegrinaggi in programma, 
contattare direttamente fra alberto al numero 3485457653


