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Dignare me laudare Te, Virgo sacrata
Da mihi virtutem contra hostes tuos
(Degnami di poterti lodare, o Vergine Santa
Dammi forza contro i tuoi nemici)
Beato Duns Scoto
Che siate conosciuta, o Maria,
Che siate pregata, o Maria,
Che siate predicata, o Maria!
Che per voi tutti seguano Gesù
Via Verità e Vita
Beato don Giacomo Alberione,
fondatore della Famiglia Paolina
Accetta o Madre
questo canto d’amore dei tuoi figli,
sussurro al tuo cuore.

Presentazione
Non credo ai sogni, o almeno non credo con facilità.
Se però, una serie di circostanze, assolutamente
inaspettate, ti spingono a riflettere anche sui sogni,
allora?
Beh, allora mi fermo a riflettere e se posso cerco di
realizzare il… sogno.
Sono allettato per motivi di salute. I medici mi ordinano riposo assoluto. Il cuore invecchiato ha le sue
esigenze che non bisogna mai trascurare, soprattutto quando ci si sente un pochino meglio.
Sogno? Dormiveglia? Non lo so! So soltanto che in
tale condizione una serie di ricordi prende il sopravvento e mi trovo a far memoria di tante bellissime
esperienze pastorali in onore della Madonna del Rosario, nella parrocchia a Lei dedicata e in cui sono
rimasto a servire per quarant’anni. Ormai ne sono
trascorsi altri 15 da quando il Vescovo mi ha chiamato a servire in un’altra Comunità, ma il primo
amore non si scorda mai.
Mentre vivo questo particolare stato d’animo, una
Commissione di persone autorevoli della parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario in Copertino,
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viene a farmi visita e mi chiede di scrivere qualcosa
sul Rosario perché da lì a poco, per quella Comunità
parrocchiale, sarebbe iniziato il centenario di fondazione della stessa (1919-2019).
La mia commozione è fortissima ma sapendo che le
mie forze fisiche sono limitatissime, tento di declinare l’invito.
Non l’avessi mai fatto! Perché?
Perché, sarà stata una suggestione o qualche altro
moto inconscio o altro, la notte seguente, sempre
insonne a causa della malattia, ascolto una voce che
distintamente mi dice: “Proprio adesso non vuoi
fare qualcosa per me?”.
Chi legge può immaginare la mia sorpresa. La stessa
mattina ricevo una lettera di un Professore dell’Università Federico II di Napoli che mi scrive: “Ora
sono in pensione e ho più tempo; sto approfondendo
le mie conoscenze sul Rosario, ma scrivi tu qualcosa perché il tuo modo di scrivere è comprensibile a
tutti. Scrivi sul Rosario. Aspetto con fiducia”.
Il frutto di una quotidiana riflessione e di un’appassionata ricerca è condensato in queste pagine.
Chi desidera conoscere la storia millenaria di questa
preghiera può acquistare decine e decine di volumi
sull’argomento ma questa pubblicazione è un mio
sincero “dono d’amore alla Madonna del Rosario”
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che, grazie a mia madre, ho imparato ad amare e
pregare fin dalla fanciullezza, che sempre mi ha accompagnato nella vita sacerdotale e che ora mi fa
dolce compagnia mentre il tempo scorre veloce e
mi preparo all’incontro con Lei, Regina del Rosario, dolce e pia Vergine Maria.
Copertino, 8 settembre 2020.
Natività della Beata Vergine Maria

L’autore
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Storia del Rosario

Santa Maria e il Rosario
Apparizioni della Madonna

La Madonna, cosa pensa o dice del Rosario?

L

a preghiera del Rosario è molto desiderata dalla
Mamma celeste e ogni buon figliuolo sempre
si sforza di compiere ciò che desidera la propria
mamma. Quando poi si tratta di una Mamma così
speciale, come Santa Maria, la Madre di Dio, che
sul Calvario, ai piedi del Figlio morente, ha accettato e ogni giorno accetta il compito e la missione di
essere madre di tutti coloro che il Suo Gesù ha salvato col sacrificio della Croce, allora chi si dichiara
cristiano e discepolo di Gesù, dovrebbe onorare la
Madonna, come Lei stessa chiaramente ha chiesto
di fare.

Quando lo ha chiesto?
Molte potrebbero essere le richieste, ma mi limito a
quelle europee, con particolare riferimento agli ultimi due secoli.
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LOURDES
11 Febbraio 1858: a Massabielle, una contrada malfamata, dove si portavano i porci a pascolare, e i più
poveri, specie d’inverno, vi si recavano per raccogliere qualche ramoscello secco da bruciare in casa
per tentare di renderla meno fredda, una ragazza,
Bernadette, povera e di nessuna cultura, vi si è recata con due sorelle più piccole e alcune amiche, a
raccogliere, appunto, qualche arbusto.
Lì ella, Bernardette, vede la Santa Vergine Immacolata per ben diciotto volte.
Prima che la sua testimonianza fosse accettata come
vera sia dal mondo laico e laicista del tempo, sia
dalla gerarchia cattolica, ella è stata sottoposta ad
ogni possibile prova per verificare che non mentiva.
Solo dopo quattro anni di inchieste minuziose e severe, seguite alla morte di Barnadette, il vescovo del
tempo dichiarò che le apparizioni erano autentiche.

Che cosa insegna la Santa Vergine
a Bernadette e quindi a tutti noi?
Anzitutto ad essere “gentili” verso tutti: la Mamma
celeste, dirà Bernadette, si rivolge a lei dicendole:
“Potreste avere la gentilezza di…” e la Bella Signora personalmente sgrana la corona del Rosario con
amore e devozione facendosi carico delle sofferen-
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ze di tutti gli ammalati che lì pian piano accorrono
da ogni parte della Francia e poi dall’Europa e dal
mondo intero, ricevendone sempre gran beneficio
spirituale e non poche volte la guarigione dai mali
del corpo.
LOURDES è la cattedrale vivente dell’amore della
Madonna per gli ammalati, per l’umanità sofferente e Nostra Signora di Lourdes ha in mano la Corona, che recita anche con Bernadette.
FATIMA
1917. Delle apparizioni della Madonna a Fatima e
del Suo messaggio credo che tutti abbiamo sentito
parlare e comunque fa bene ricordarne l’essenziale perché esso, con il suo intersecarsi con la storia
dei popoli del nostro tempo, è un segno del Cielo
anche per chi, non credendo, si pone domande sul
senso della vita e della Storia, scritta con la S maiuscola perché il messaggio di Fatima fa riferimento
ai singoli fedeli e alle nazioni europee.
Mentre ancora fumavano le armi imbrattate di sangue per la prima guerra mondiale – 1915-1918 –
la Madonna, servendosi di tre bambini, – Lucia,
Giacinta e Francisco Marto – informa i potenti del
mondo che se i popoli non fossero tornati alla fede,
presto avrebbero subito una terribile rivoluzione e
una nuova guerra, più grave e più duratura della
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prima e chiedeva che tutto il mondo, compresa la
Russia sovietica – siamo nel 1917 –, fosse consacrato al Suo cuore immacolato.
Bisognerà aspettare il Santo Pontefice Giovanni
Paolo II per fare questa consacrazione seguendo
i desideri della Madonna: era il 13 Maggio 1982.
Singole Conferenze Episcopali, quali quella portoghese, consacrano le nazioni di cui sono responsabili al Cuore Immacolato di Maria e lo stesso
Gesù, in un secondo momento, rivelerà a Suor Lucia che proprio per questo atto di fede e di amore, il
Portogallo è stato esentato dagli orrori della seconda guerra mondiale. Guerra che, come la Vergine
Santa aveva predetto, scoppiò nel 1939, mentre la
rivoluzione bolscevica andava sempre più rafforzandosi, cercando di cancellare ogni espressione
di fede dal cuore dei credenti. In una così grave
crisi mondiale, la Mamma celeste, dopo gli inviti
non realizzati, aprì il cuore degli umili alla speranza dicendo: “Alla fine il mio cuore immacolato
trionferà”.

Che cosa chiede la Madonna a Fatima?
Il 13 luglio 1917 chiede espressamente e chiaramente: “Voglio che continuiate a recitare tutti i
giorni il Rosario in onore della Madonna del Ro-
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sario, per ottenere la pace del mondo, perché soltanto lei ve la potrà meritare (…) e la Comunione
riparatrice nei primi sabati”.
E ancora il 15 agosto 1917, la Madonna ripete ai
tre pastorelli: “Voglio che continuiate a recitare il
Rosario tutti i giorni”. Anche nella quinta apparizione, il 13 settembre 1917 Ella raccomanda la recita del Rosario per ottenere la fine della guerra, la
terribile Seconda Guerra Mondiale, e nella sesta ed
ultima apparizione, la Mamma celeste si presenta
in modo assolutamente chiaro: Ella afferma di essere la REGINA del ROSARIO e continua a invitare i singoli fedeli, le famiglie, i popoli, a “recitarlo
tutti i giorni”.
FATIMA è la testimonianza della potenza della
preghiera, fatta con cuore umile, per la salvezza
personale e del mondo.
POMPEI
Leggendo la biografia e ascoltando le tante riflessioni sul fondatore del mio ordine religioso, il Beato
Bartolo Longo, non ho potuto non notare come un
uomo che abbia avuto una profonda crisi esistenziale e si sia avvicinato al satanismo e alla massoneria,
si sia, poi, convertito. Lo “strumento” di tale conversione fu il padre domenicano Alberto Radente.
Egli raccomandò, infatti, a Bartolo di essere fedele
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alla recita quotidiana del Santo Rosario, poiché era
un’arma efficacissima nei violenti assalti di satana. Inoltre la Madonna volle Bartolo Longo nella
valle di Pompei, in cui gli abitanti versavano in
uno stato di assoluta indigenza economica, morale
e religiosa. Nessuno aveva compassione di loro, né
gli abitanti di quella zona avevano una guida spirituale e il luogo per pregare era solo una chiesetta,
che versava in pieno abbandono.
Proprio lì una voce misteriosa disse a Bartolo Longo: “Se propaghi il Rosario, sarai salvo!” e subito
dopo udì l’eco di una campana lontana che suonava richiamando i fedeli alla recita dell’Angelus.
Era mezzogiorno.
L’avvocato Bartolo si inginocchiò sulla nuda terra a
pregare e provò un’immensa gioia interiore. Allora
promise alla Madonna che non sarebbe andato via
da lì finché non avesse propagato la devozione al
Santo Rosario. Così fondò il Santuario dedicato alla
Beata Vergine del Santo Rosario e volle le suore domenicane in quella valle derelitta, suore che presero
il nome di “Figlie del Santo Rosario di Pompei”.
Tutto ciò mi ha fatto rammentare quando, fin da
piccolo, nella mia famiglia, tutte le sere, si recitava
il Santo Rosario e la mia mamma diceva che era
un’arma potente contro le insidie del demonio.
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Anche la supplica e la novena alla Beata Vergine del
Rosario di Pompei, scritte dal Beato Bartolo Longo,
sono invocazioni con cui noi ricorriamo a Lei per la
nostra salvezza, e la Regina del Rosario, con il suo
manto, ci avvolge e intercede presso il Figlio Gesù.
Ogni qualvolta recito la supplica, la novena e il
Santo Rosario, la mia fede si accresce e credo che
chiunque possa salvarsi e chiedere grazie e intercessioni.
Bartolo Longo ha lasciato a tutte le suore “Figlie
del Santo Rosario” una grande eredità: divulgare il
Santo Rosario in tutto il mondo.
Ma non solo questo perché chi ama la Mamma celeste non può non amare Gesù e chi ama davvero
Gesù non può non amare i piccoli e i poveri. Così
in quella valle di miseria e di abbandono morale e
spirituale, Pompei vide la realizzazione di un Istituto di suore, e al servizio dei più poveri, anche
grandi opere di carità, opere che riguardano l’infanzia abbandonata, uomini e donne che versano
in particolari disagi, non solo economici, ragazze
disperate. Primo tra tutti in Europa, il Beato Bartolo Longo, questo laico davvero innamorato della
Madonna del Rosario, si prese cura dei figli più
abbandonati tra tutti gli abbandonati, i figli dei
carcerati, ed educandoli, iniziandoli allo studio,
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insegnando loro un mestiere, confutò, con la forza dei fatti, l’insegnamento di Cesare Lombroso e
del Positivismo imperante, che dalle Cattedre universitarie blaterava con la superbia di chi crede di
avere in mano la soluzione dei problemi del male
nella società, che il figlio di un carcerato non poteva che diventare anch’egli un carcerato.
La Madonna aiutò questo Suo figlio, gli fece trovare i benefattori giusti per una causa che sembrava
perduta in partenza e anzi proprio tra quei bimbetti
rinati a nuova vita, una vita amata, Ella si scelse ben
quattro ragazzi che chiesero e poi divennero sacerdoti innamorati di Dio e della Regina di Pompei e
non delinquenti, come avevano profetizzato i falsi
profeti di una “scienza” che non era scientifica.

Quale il messaggio di Pompei?
Il Messaggio di Pompei si racchiude in due parole:
PREGHIERA quotidiana del Rosario e CARITÀ
verso gli ultimi e gli emarginati della società, un
binomio che è la sintesi di tutto il Vangelo.
Suor Maria Adelaide GALASSO
“Figlia del Santo Rosario di Pompei”
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