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Anche su di noi il Signore riversa la sua grazia perché possia-
mo diventare santi ed essere quindi degni di stare alla sua 
presenza e di corrispondere al suo Amore. Tramite Maria che 
dice: «Sì, eccomi!», comincia la nuova generazione, la nuova 
umanità riconciliata con Dio che può vivere alla sua presen-
za nella confidenza, nella adorazione e nella lode. Siamo in 
cammino e talora, incerti, inciampiamo e cadiamo, ma 
Maria, l’Immacolata, è lì a sollevarci con la sua mano e ci 
conduce avanti fino a presentarci al Signore nella gloria, 
quando ci riconosceremo amati e salvati per la sovrabbon-
danza della sua misericordia e del suo amore.
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«Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: “Dove sei?”. 
Rispose: “Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto 
paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”. Riprese: 
“Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato 
dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?”. 
Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto 
mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato”. Il Signore 
Dio disse alla donna: “Che hai fatto?”. Rispose la donna: 
“Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato”.
Allora il Signore Dio disse al serpente: “Poiché hai fatto 
questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli 
animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i 
giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, 
fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la 
testa e tu le insidierai il calcagno”».

(Genesi 3,9.11b-15)

La splendida armonia del piano creaturale vo-
luta da Dio ha subìto purtroppo fin dagli inizi 
le tragiche conseguenze del peccato. Il disordine 
degli istinti ha causato all’interno della relazione 
uomo-donna una tensione che appare irriduci-
bile; tensione di cui spesso la donna ha portato 
le più dure e umilianti conseguenze. E ciò non 
perché sia stata maggiormente responsabile del-
la caduta, ma perché a motivo della sua delicata 
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struttura biologica e psicologica è più facilmente 
vulnerabile. 

Viene però anche messo in risalto il fatto che, 
come attraverso la donna era passata la seduzio-
ne del maligno, così pure attraverso una donna 
è passata la grazia inestimabile della redenzione. 
Viene infatti annunziata tra «il serpente e la Don-
na» una lotta il cui esito sarà vittorioso per la Di-
scendenza di lei. Si tratta di Maria, di Colei che 
Dio ha scelta e designata quale “nuova Eva”, vera 
madre dei viventi, madre nell’ordine della grazia, 
madre cioè dell’umanità rigenerata dal Cristo, 
vincitore del peccato e della morte.

Dio ha deciso di distruggere la morte causa-
ta dal peccato attraverso un rinnovamento, una 
creazione nuova appunto facendo nascere Maria 
Immacolata dalla Quale è nato Gesù, il Verbo 
della vita immortale. Eva aveva ceduto alla ten-
tazione ed era diventata causa di morte e di infe-
licità; Maria riporta tutto all’origine, alla bellezza 
del disegno creatore di Dio. Questa donna dolce, 
soave e nello stesso tempo fortissima può vincere 
con la purezza tutto quello che invece il serpente 
ha introdotto di brutto e di triste nel mondo e 
nel cuore dell’uomo.
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Anche su di noi il Signore riversa la sua grazia 
perché possiamo diventare santi ed essere quindi 
degni di stare alla sua presenza e di corrispondere 
al suo Amore. Tramite Maria che dice: «Sì, ec-
comi!», comincia la nuova generazione, la nuova 
umanità riconciliata con Dio che può vivere alla 
sua presenza nella confidenza, nella adorazione 
e nella lode. Siamo in cammino e talora, incerti, 
inciampiamo e cadiamo, ma Maria, l’Immacola-
ta, è lì a sollevarci con la sua mano e ci conduce 
avanti fino a presentarci al Signore nella gloria, 
quando ci riconosceremo amati e salvati per la 
sovrabbondanza della sua misericordia e del suo 
amore.

Tu sei bella, o santa Madre di Dio!
Tu sei la gioia del Paradiso:

la gioia di Dio!
Questi tuoi figli anneriti dal fumo,

dalla caligine del mondo,
immergili nel tuo candore

per trarli fuori
come da un bagno lustrale

splendenti di grazia.
Amen.
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Lode

Madre di Dio del Segno

SECONDO GIORNO
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«Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza s’innalza 
grazie al mio Dio. Non c’è santo come il Signore, per-
ché non c’è altri all’infuori di te e non c’è roccia come 
il nostro Dio. I sazi si sono venduti per un pane, hanno 
smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito sette 
volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore rende povero 
e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il 
debole, dall’immondizia rialza il povero, per farli sedere 
con i nobili e assegnare loro un trono di gloria».

(1Samuele 2,1-2.5.7-8)

Già anziana e sterile, Anna vive una situazione 
di angoscia che nessuno sa condividere, neppu-
re il marito, pur amandola intensamente. Anna, 
però, pur vivendo all’estremo l’umiliazione della 
sterilità, non viene meno nella sua grande fiducia 
in Dio, ed è a Lui solo che si rivolge, sicura che 
Egli può aiutarla a superare quella prova. Con 
una fede adamantina, là, alla presenza del Volto 
del Signore, depone la sua pena, il suo intimo 
tormento, il suo ardente desiderio, e, nella certez-
za di essere esaudita, osa anche pronunziare un 
voto in cui si rivela in pienezza la nobiltà del suo 
animo religioso: supplica il Signore chiedendo la 
possibilità di generare un figlio per poterglielo a 
sua volta ridonare. Dato da Dio ad Anna e poi 
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restituito da Anna a Dio, il piccolo Samuele di-
venterà un dono per tutto il popolo eletto. 

Al momento dell’offerta dal cuore e dalle lab-
bra di Anna sgorga un bellissimo cantico di rin-
graziamento, il primo “Magnificat”. Tutte le don-
ne dell’Antica Alleanza preludono ai tempi in cui 
si manifesterà pienamente il disegno di Dio con 
la nascita del Figlio della grazia per eccellenza, il 
Messia da tutti atteso. Ma in Anna si riconosco-
no in modo particolarmente suggestivo i tratti 
propri di Maria, della povera resa ricca di grazia, 
dell’umile glorificata mediante la maternità, di 
Colei che accoglie l’annunzio della maternità ver-
ginale senza contare su se stessa, ma lasciandosi 
invadere totalmente dalla potenza dello Spirito e 
riconoscendo il Figlio tutto appartenente a Dio 
Padre. Maria richiama proprio le parole di esul-
tanza sgorgate dalle labbra di Anna e prestando 
a tutti la propria voce: gioisce pienamente nel Si-
gnore Colei che ha ricevuto da Lui la grazia in 
sovrabbondanza mentre davanti al suo sguardo 
interiore passano tutte le generazioni di Israele, 
tutte le vicende del suo popolo più volte calpesta-
to dal nemico e risollevato da Dio, tutte le schie-
re dei poveri e degli umili che hanno mantenuta 
viva la speranza della salvezza.
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Maria nella sua sovrana libertà, a somiglianza 
di Dio stesso, va sempre oltre quello che noi chia-
meremmo il giusto, il dovuto, perché ha la co-
scienza del tutto che ha ricevuto e quindi l’urgen-
za di ringraziare ridonando quel tutto. In questo 
c’è anche il segreto della sua santa letizia: la sua 
anima davvero sempre esulta nel Signore perché, 
essendo piccola, vede come egli agisce con magni-
ficenza verso tutti i piccoli.

Ci sia dato di trovarci fra coloro che cantano 
senza fine le grazie del Signore e ringraziano di 
poter cantare e di poter ringraziare, perché que-
sta è la meravigliosa gratuità della vita: dono che 
fiorisce in dono.

O Dio grande e misericordioso,
con Maria ti vogliamo degnamente ringraziare.

Tu che ti sei chinato sulla nostra piccolezza,
rendici un segno trasparente del tuo amore fedele.

Tu che abbassi i superbi e innalzi gli umili,
infondi nei nostri cuori la gioia pura e inalienabile,

tesoro dei poveri che null’altro hanno
al di fuori di te.

Amen.
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Preghiamo
 il Santo Rosario

Origini del Rosario
Il Rosario ha origine dall’u-
sanza medievale di adornare 
le statue della Vergine con pic-
cole corone di fiori o con ghir-
lande di rose, dette appunto 
rosari. Da qui l’idea di uti-
lizzare una collana di grani o 
nodi (la corona) per guidare la 
meditazione e contare i Pater 
Noster e le Ave Maria. La sua 
divulgazione è per tradizione 
attribuita a san Domenico che 
nel 1214, in un’apparizione 
della Vergine, ricevette il pri-
mo Rosario.

Come pregarlo
Si inizia facendosi il segno della Croce, poi sulla Croce si recita il 
Credo. Sul grano successivo il Padre Nostro.
Sui tre grani che seguono si pregano 3 Ave Maria, rispettivamen-
te per il dono della fede, della speranza e della carità. Sul grano 
dopo si recita il Gloria. In alternativa a questo schema di inizio 
preghiera si può dire:
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ed 
ora e sempre nei secoli dei secoli, amen!
Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta 
in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericor-
dia (preghiera di Fatima).
Dopo si inizia e si enuncia a voce il primo mistero (ad es: nel pri-
mo mistero gaudioso meditiamo l’annuncio dell’angelo Gabriele 
alla SS. Vergine Maria) e si recitano un Padre Nostro nel primo 
grano, 10 Ave Maria sui successivi 10, 1 Gloria al Padre e la preghiera 
di Fatima. Si prosegue il Rosario così per tutti e cinque i misteri 
di quel dato giorno della settimana. Alla fine delle 5 decine, si 
recita il Salve Regina, 1 Padre Nostro, 1 Ave Maria e 1 Gloria al Padre 
secondo le intenzioni del Santo Padre e per la pace nel mondo e 
si finisce la preghiera con le litanie lauretane.
Sotto, lo schema dei 20 misteri del Rosario, riuniti in gruppi di 
5 per giorno, cosicché il Rosario quotidiano si forma di 5 decine 
o 50 Ave Maria. 

Pregare 10 Ave Maria
meditando sul 3° Mistero

Annunciare
il 4°Mistero
e pregare il

Padre Nostro

Annunciare
il 3°Mistero
e pregare il

Padre Nostro

Annunciare
il 2°Mistero
e pregare il

Padre Nostro

Annunciare
il 5°Mistero
e pregare il

Padre Nostro

Salve Regina

1 Gloria

1 Gloria

1 Gloria

1 Gloria

1 Gloria

1 Gloria

Pregare
10 Ave Maria
meditando
sul 1° Mistero

Pregare
10 Ave Maria

meditando
sul 5° Mistero

Pregare
10 Ave Maria

meditando
sul 4° Mistero

Pregare
10 Ave Maria
meditando
sul 2° Mistero

Padre Nostro

Segno della croce
e Credo

3 Ave e Maria,
per il dono della Fede,
della Speranza e dell’Amore

Annunciare il 1° Mistero
e pregare il Padre Nostro

3° Mistero

2° M
istero4°
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5° M
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o 1° M
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Misteri gaudiosi
PRIMO MISTERO: 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).

SECONDO MISTERO: 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).

TERZO MISTERO: GESÙ NASCE A BETLEMME
«Ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signo-
re. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,10-12).

QUARTO MISTERO: GESÙ È PRESENTATO AL TEMPIO
A Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, 
che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di 
lui. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi por-
tavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo 
riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. A Maria, 
sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una 
spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori» (Lc 2,25, 27-28. 34-35).

QUINTO MISTERO: GESÙ SMARRITO E RITROVATO NEL TEMPIO
Sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo 
padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro (Lc 2,48-50).
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