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1
G U A R D A R E  I L  S I G N O R E

P A R L A N D O  A  M A R I A  
Il rosario

Pregare: una questione di riflessione
e di tempo?

Per molti, la preghiera è collegata alla rifles-
sione; consiste in un lavoro mentale, è opera
dell’intelletto. È veramente così? Che ne è
allora di quelli che non sono particolarmente
portati alla riflessione? Sono soltanto oranti di
secondo grado? Nella Bibbia e nella tradizione
orante della Chiesa, la preghiera non è mai
assimilata a un’attività intellettuale. La casa del-
la preghiera è il cuore, non la testa; è una que-
stione d’amore, e non primariamente di pen-
siero e di intelligenza.

Spesso si pensa anche che la preghiera è una
cosa per coloro che hanno tempo; legata al
riposo, all’isolamento e al silenzio, insomma
un lusso di cui oggi ben pochi dispongono. In
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questo tempo di eccitazione, in cui tutto deve
procedere in fretta, la preghiera appare quindi
come un lusso irraggiungibile, se non per alcu-
ni privilegiati. Perché la maggior parte di noi
non dispone né di tempo né di silenzio né di
riposo. Come pregare in queste condizioni?

Il salterio dei poveri

Esiste una preghiera che ha attraversato i seco-
li, che non è né una questione di riflessione né un
privilegio del silenzio: è la preghiera del rosario.

Esiste da tantissimo tempo, in modi diversi,
una forma di preghiera vocale che ripete conti-
nuamente la stessa formula; la si trova infatti già
all’inizio del cristianesimo e, per così dire,
anche in tutte le religioni. Fin dall’antichità, l’o-
riente cristiano prega costantemente: «Signore
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccato-
re»; viene chiamata «La preghiera di Gesù».
Notte e giorno, con o senza l’aiuto di un oggetto
di preghiera fra le mani per mantenere il ritmo,
innumerevoli monaci, ma anche numerosi altri
cristiani, hanno recitato questa preghiera.

Anche l’occidente conosce una preghiera
simile: il rosario. La sua pratica si è diffusa
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principalmente dopo la battaglia di Lepanto (in
Grecia, 1571), che fermò l’avanzamento dell’i-
slam verso l’occidente. Fin dal XIII secolo – il
secolo del grande amore per Maria – esisteva la
consuetudine di intrecciare una corona di cin-
quanta rose per la Madre di Dio. 

Il rosario, da secoli, è «la preghiera dei
poveri», la preghiera di coloro che si rivolgono
a Dio con il cuore più che con la testa, e che
non dispongono né di tempo né di silenzio. Il
rosario è diventata la devozione popolare per
eccellenza. Anche nei conventi del medioevo,
dove i frati laici facevano fatica a pregare i sal-
mi in latino insieme ai monaci, si recitavano
centocinquanta Ave Maria al posto dei centocin-
quanta salmi. Il rosario è perciò diventato «il
salterio dei poveri». È così ancora oggi.

Questa pratica è legata a una profonda verità
antropologica: l’essere umano è anima e corpo.
Anche quando vuol pregare. Le persone prega-
no con il cuore, ma anche con la bocca e con le
labbra, con le dita e con le mani, facendo sci-
volare i grani del rosario fra di esse. Pregano
anche con i piedi, camminando durante i pel-
legrinaggi e le processioni. Aiutandosi, in ciò,
con il ritmo, ripetendo continuamente le stes-
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se parole. Gesù non ha fatto la stessa cosa
nell’Orto degli Ulivi, «ripetendo le stesse
parole» (Mt 26,44)? Nelle ore di sofferenza,
molti cristiani pregano in questo modo. Forse,
nel momento del nostro passaggio in Dio, que-
sta sarà la nostra ultima preghiera.

Qualche volta si guarda questa preghiera
popolare con un po’ di condiscendenza, e ciò
vale  anche per ogni devozione popolare.
Effettivamente, ha i suoi eccessi e le sue devia-
zioni: superstizione e folclore, o talvolta una
specie di tentato baratto con Dio, del genere:
«io prego e tu mi dai».

Dopo il concilio, soprattutto in America
latina, si è cercato, con qualche eccesso, di
spazzare via la devozione popolare. Ma essa ha
resistito alla tempesta, anche se indubbiamen-
te è stata purificata dal vento della sobrietà.
Essa non può sparire, perché è una meraviglio-
sa lega di tutte le dimensioni della pietà: fede 
e tradizione, intelligenza ed emozione, testa 
e cuore, corpo e anima, Dio e uomo, indivi-
duo e comunità, Cristo e Maria. Ben compre-
sa, la devozione popolare – e in particolare il
rosario – offre un sistema di preghiera molto
equilibrato.
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Pregare Maria, guardare il Signore

Il rosario, a prima vista, sembra essere una
preghiera rivolta quasi esclusivamente a Maria.
Solo l’inizio, con il Padre nostro, e la fine, con il
Gloria al Padre, equilibrano un po’ questo carat-
tere mariano. Ma in realtà non è proprio così:
il rosario consiste nel contemplare Gesù par-
lando a sua Madre. Perché l’essenziale della
preghiera del rosario non sono le parole «Ave
Maria», ma la contemplazione dei quindici (e
ora venti) misteri. Sono quasi tutti i misteri di
Cristo: la sua incarnazione, la sua visita a
Giovanni Battista nel seno di sua madre
Elisabetta, la sua nascita, la sua presentazione al
tempio, il suo discutere con i dottori della
Legge, la sua predicazione nel tempio. Poi,
ovviamente, i misteri della sua passione, della
sua morte e della sua risurrezione.  

Papa Giovanni Paolo II ha accentuato ancora
di più il carattere cristologico del rosario aggiun-
gendovi cinque nuovi misteri, i misteri della
luce. Provengono tutti, senza eccezione, dalla
vita di Gesù: sono il battesimo nel Giordano, le
nozze di Cana, l’inizio della sua predicazione, la
trasfigurazione sul Tabor e l’ultima cena.
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Immagine e suono

Per il rosario avviene come per la proiezione
di un film. La bobina del film contiene
migliaia di immagini e una banda sonora. Le
immagini che raccontano la storia sono essen-
ziali; sono quelle che vengono guardate. Ma c’è
anche il suono, talvolta accessorio, e sempre
secondo rispetto alla vista. Però sempre presen-
te, perché un film è composto, oltre che dalle
immagini, di parole e di musica. Talvolta non
ce ne rendiamo conto. Ma se non ci sono, lo
notiamo sicuramente: manca qualcosa. 

Lo stesso è per la preghiera del rosario.
L’essenziale sono le immagini: i venti misteri.
Sono questi che bisogna contemplare. Ma c’è
l’accompagnamento della banda sonora: sono
le Ave, Maria. Spesso ci si rende conto appena;
ma se si interrompono, lo si percepisce imme-
diatamente: manca qualcosa.

Il rosario è questo: guardare lui, mentre ci si
rivolge a lei. Le due cose ne costituiscono una
sola. La preghiera del rosario è dunque perfet-
tamente cristologica e allo stesso tempo maria-
na. Perché, cosa fa Maria quando ci rivolgiamo
a lei? Ci rimanda a Gesù: «Qualsiasi cosa vi dica,
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fatela» (Gv 2,5). Non meraviglia, quindi, che
questa preghiera abbia attraversato i secoli. E
continuerà a farlo; il mese di ottobre è il mese
del rosario. È cosa buona che torniamo a reci-
tarlo, o che lo preghiamo meglio.

In pratica

La prima condizione per pregare bene il
rosario è la «povertà in spirito». Perché questa
preghiera ha la sua dimora nel cuore del pove-
ro. Soddisfa poco l’intelligenza, ma è semplice
e sobria. Non se ne trae quasi gloria, non susci-
ta nuove idee. Ma avvicina a Maria, che «con-
servava queste parole (misteri) nel suo cuore».
Ella, poi, avvicina a lui.

È però una preghiera «ricca» e «perfetta»:
assorbe interamente. È una preghiera evangelica.
Mette in movimento il corpo e l’anima, le labbra
e i sentimenti. Si prega da soli o in comunità, ad
alta voce o in silenzio, in casa o per strada, in tre-
no, in bus o in tram. Non esige il lusso del silen-
zio e del riposo. Può pregarsi «nel turbinìo della
vita», in mezzo al mondo. È sempre disponibile,
sia sul lavoro sia in viaggio. Non lo ha forse pen-
sato Gesù, quando ha detto: «Pregate sempre»?
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