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Presentazione
Com’è bella la preghiera “Ave Maria”,
inesauribilmente semplice. Come il velo
della Veronica sul volto di Cristo,
questo puro tessuto di Vangelo è fatto per le
nostre lacrime di uomini.
Jacques Loew

Il Santo Rosario è un invito a contemplare Colui che è la nostra pace, Gesù. È importante per ogni
cristiano tenere gli occhi del cuore fissi sul suo volto
per lasciarsi in certo modo colmare da Lui, dalla sua
umiltà, dalla sua mitezza. E chi più di Maria, la madre che lo ha portato in grembo e che ce lo ha donato
come Salvatore, può farci da guida nel contemplare
i misteri della sua vita, morte e risurrezione? Le Ave
Maria ripetute sono come piccole onde che si frangono sul Mistero e ce lo rendono sempre più familiare.
Anche le icone fanno parte di questo straordinario linguaggio di contemplazione. Aprono finestre sul
mondo del Dio fatto uomo. Con la loro luce e i loro
colori ci introducono a pregustare la realtà alla quale
siamo chiamati, se accettiamo di diventare i bambini per i quali è preparato il Regno dei Cieli. Allora la
nostra preghiera fluirà in efficace intercessione per i
fratelli e diverremo segno di speranza per quanti faticano a credere che la consolazione è possibile anche
in mezzo alle tribolazioni della vita.
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Primo mistero gaudioso
L’angelo del Signore
porta l’annunzio a Maria

«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te»…
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola» (Lc 1,28.38).
Chiamata ad essere la Madre del Verbo, Maria
dice “sì”, e semplicemente questo “sì” lo ripete in
ogni momento della sua esistenza acconsentendo
a tutto quello che il Padre, giorno per giorno, ora
per ora, le chiederà. Sull’esempio di Maria, apriamo
continuamente la porta del nostro cuore, diamo
ogni giorno il nostro assenso al Signore che si degna
di scendere fino alla nostra miseria per incontrare
anche e soprattutto chi non sente bussare al suo
cuore e non si apre alla vita. Uniamoci al grande “sì”
di Maria perché anche tutti coloro che non hanno
speranza e che vivono nell’oscurità possano vedere
la luce gioiosa che Dio ha introdotto nell’uomo e nel
cosmo donando il suo Figlio.
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Secondo mistero gaudioso
Maria visita
la parente Elisabetta

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?…». «Allora Maria disse: “L’anima
mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva”…» (Lc 1,42-43.46-48).
Quando si mette in viaggio con sollecitudine verso la montagna, Maria, umile serva del Signore quale
si è dichiarata davanti all’angelo, è sollecitata dalla
carità verso l’anziana parente, che aspetta un bambino ed è già al sesto mese. Maria ormai non può vivere per se stessa, perché è portatrice di Colui che darà
se stesso per tutti gli uomini. La carità non è dunque soltanto un sentimento di umana benevolenza e
solidarietà, ma è la forza dell’amore divino nella sua
totale oblatività. È dare tutto, dare la propria vita. Divenuta “proprietà” di Dio, Maria è diffusiva di bene
e di gioia; piena di grazia, è come una fontana che fa
scorrere ovunque l’acqua viva.
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“

Chiamata ad essere la Madre del Verbo,
Maria dice “sì”, e semplicemente questo “sì” lo
ripete in ogni momento della sua esistenza
acconsentendo a tutto quello che il Padre,
giorno per giorno, ora per ora, le chiederà.
Sull’esempio di Maria, apriamo continuamente la porta del nostro cuore, diamo ogni
giorno il nostro assenso al Signore che si degna
di scendere fino alla nostra miseria per incontrare anche e soprattutto chi non sente bussare
al suo cuore e non si apre alla vita...

“
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