
Per conoscere meglio il Santo Rosario 

- Il Rosario è insieme meditazione e supplica.(Rosarium Virginis Mariae, 16) 

- Il Rosario ci trasporta misticamente accanto a Maria impegnata a seguire la crescita umana 
di Cristo (Rosarium Virginis Mariae, 15). 

- L'insistente implorazione della Madre di Dio poggia sulla fiducia che la sua materna 
intercessione può tutto sul cuore del Figlio (Rosarium Virginis Mariae, 16). 

- Ella è «onnipotente per grazia», come, con audace espressione da ben comprendere, diceva 
nella sua Supplica alla Vergine il beato Bartolo Longo (Rosarium Virginis Mariae, 16). 

- Nel Rosario Maria, mentre è supplicata da noi, si pone per noi davanti al Padre, pregando 
per noi e con noi (Rosarium Virginis Mariae, 16). 

- 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 (Rosarium 
Virginis Mariae, 17). 

- Perché non riprendere in mano la Corona con la fede di chi ci ha preceduto? (Rosarium 
Virginis Mariae, 17). 

- Il Rosario conserva tutta la sua forza e rimane una risorsa non trascurabile nel corredo 
pastorale di ogni buon evangelizzatore (Rosarium Virginis Mariae, 17). 

- Il Rosario è uno dei percorsi tradizionali della preghiera cristiana applicata alla 
contemplazione del volto di Cristo (Rosarium Virginis Mariae, 18). 

- Maria ci conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che il 
cristianesimo è innanzitutto «buona notizia» (Rosarium Virginis Mariae, 20). 

- Il Rosario offre il «segreto» per aprirsi più facilmente a una conoscenza profonda e 
coinvolgente di Cristo. Potremmo dirlo la via di Maria (Rosarium Virginis Mariae, 24). 

- Il Rosario è la via dell'esempio della Vergine di Nazareth, donna di fede, di silenzio e di 
ascolto (Rosarium Virginis Mariae, 24). 

- Ciascun mistero del Rosario, ben meditato, getta luce sul mistero dell'uomo (Rosarium 
Virginis Mariae, 25). 



- Meditare col Rosario significa consegnare i nostri affanni ai cuori misericordiosi di Cristo e 
della Madre sua (Rosarium Virginis Mariae, 25). 

- Per comprendere il Rosario, bisogna entrare nella dinamica psicologica che è propria 
dell'amore (Rosarium Virginis Mariae, 26). 

- La ripetizione si alimenta del desiderio di una conformazione sempre più piena a Cristo, 
vero «programma» della vita cristiana (Rosarium Virginis Mariae, 26). 

- Il Rosario ci aiuta a crescere in questa conformazione fino al traguardo della santità 
(Rosarium Virginis Mariae, 26). 

- Che il rapporto con Cristo possa avvalersi anche dell'aiuto di un metodo non deve stupire. 
Iddio si comunica all'uomo rispettando il modo di essere della nostra natura ed i suoi ritmi 
vitali (Rosarium Virginis Mariae, 27). 

- Il Rosario non è che un metodo per contemplare (Rosarium Virginis Mariae, 28). 

- L'ascolto e la meditazione si nutrono di silenzio (Rosarium Virginis Mariae, 31). 

- La riscoperta del valore del silenzio è uno dei segreti per la pratica della contemplazione e 
della meditazione (Rosarium Virginis Mariae, 31). 

- Il ripetersi, nel Rosario, dell'Ave Maria, ci pone sull'onda dell'incanto di Dio: è giubilo, 
stupore, riconoscimento del più grande miracolo della storia (Rosarium Virginis Mariae, 33). 

- In Cristo è centrata la vita e la preghiera dei credenti. Tutto parte da Lui, tutto tende a Lui, 
tutto, mediante Lui, nello Spirito Santo, giunge al Padre (Rosarium Virginis Mariae, 36). 

- Ciò che è veramente importante è che il Rosario sia sempre più concepito e sperimentato 
come itinerario contemplativo (Rosarium Virginis Mariae, 38). 

- Oggi all'efficacia di questa preghiera consegno volentieri la causa della pace nel mondo e 
quella della famiglia (Rosarium Virginis Mariae, 39). 

. Bisogna tornare a pregare in famiglia e a pregare per le famiglie, utilizzando ancora questa 
forma di preghiera (Rosarium Virginis Mariae, 41). 

- La famiglia che prega unita, resta unita (Rosarium Virginis Mariae, 41). 



- Il Santo Rosario, per antica tradizione, si presta particolarmente ad essere preghiera in cui la 
famiglia si ritrova (Rosarium Virginis Mariae, 41). 

-  Riprendere a recitare il Rosario in famiglia significa immettere nella vita quotidiana ben 
altre immagini, quelle del mistero che salva: l'immagine del Redentore (Rosarium Virginis 
Mariae, 41). 

- La famiglia che recita insieme il Rosario riproduce un po' il clima della casa di Nazareth: si 
pone Gesù al centro (Rosarium Virginis Mariae, 41). 

- A questa preghiera è anche bello e fruttuoso affidare l'itinerario di crescita dei figli 
(Rosarium Virginis Mariae, 42). 

- Il Rosario è il magistero della vita, un magistero pieno di dolcezza e di amore, onde l'uomo 
sotto gli sguardi di Maria, quasi senza accorgersi, trova che va facilmente educando se stesso 
al conseguimento della vita vera (Beato Bartolo Longo). 

- L'umile preghiera del Rosario è quel mezzo molto povero che può darci o ridarci la gioia di 
pregare (Jean Lafrance). 

- Recitate ogni giorno il Rosario, per le strade con una tenera devozione a Maria. Bisogna 
volare da lei per averne aiuto, quando il nostro lavoro per le anime si fa difficile (s. Teresa di 
Calcutta). 

- Il Rosario dovrebbe essere per noi il cammino di umiltà di cui abbiamo bisogno per 
raggiungere l'immersione nella preghiera perpetua (M.D. Molinié). 

 - Il Rosario è una specie di liturgia domestica (papa Luciani). 

- Il Rosario è una devozione divina, una sorgente di grazia, un rimedio a mille mali, una 
catena che unisce il cielo alla terra (S. Teresa d'Avila). 

-  O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci 
unisci agli Angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune 
naufragio, noi non ti lasceremo mai più (Beato Bartolo Longo). 

- Col Rosario si può ottenere tutto. Secondo una graziosa immagine, esso è una lunga catena 
che lega il cielo alla terra; una delle estremità è nelle nostre mani e l'altra in quelle della 
Vergine (S. Teresa di Gesù Bambino). 



- La Vergine del Rosario, che è anche quella dello Stabat sul Calvario, vi insegnerà a restare 
ritti sotto la croce, per quanto densa possa essere la sua ombra (Pio XII). 

- La Santa Vergine viene dalla Chiesa giustamente onorata con un culto speciale. ...Esso trova 
la sua espressione nella preghiera mariana come il santo Rosario compendio di tutto quanto il 
Vangelo (Catechismo della Chiesa Cattolica, 971). 


