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Santo Rosario
del “Sorriso di Dio”
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Introduzione

D

urante un pellegrinaggio in Spagna, nei
luoghi della spiritualità ignaziana, sono
rimasto profondamente colpito da un “incontro”: quello con il “Crocifisso che sorride”, nel
castello di Xavier, paese natale di san Francesco
Saverio.
Oltre alla particolarità del crocifisso, la cosa che
mi ha colpito di più è stato il “contesto” nel quale è
da sempre collocato: una piccola cappellina decorata con scheletri ed altri simboli di morte. Il messaggio è inequivocabile: Cristo sorride vittorioso
offrendo la Vita per amore, certo che “le grandi
acque non possono spegnere l’amore, ne i fiumi
travolgerlo” (Ct 8,7), sapendo che l’ultima parola
è la Sua, ed è una parola d’amore, non di paura e
distruzione.
Da quel momento in poi quel viso mite e gioioso
non mi ha più abbandonato. E fin da subito ho iniziato a divulgarlo in diverse occasioni di incontro
con singole persone o gruppi, raggiungendo via
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via molta gente, affascinata da questo incontro.
Da qui è nato il desiderio di proporne la “devozione” ai cristiani, che, in tante e diverse occasioni, incontro nelle mie giornate. Così, la sera della Solennità del Corpus Domini ho iniziato quasi per gioco
a “costruire” questa piccola devozione. Credo che
in questo nostro tempo, nel quale è così facile lasciarsi andare alla tentazione di vedere primariamente e quasi soltanto il male del mondo, come se
questi avesse l’ultima parola, anche a causa di falsi
profeti, sia più che utile per ciascuno di noi guardare al Sorriso di Dio e riprendere con nuovo vigore e
rinnovata fiducia il nostro cammino! Ecco lo scopo
di questa piccolo nuovo momento di preghiera: lasciarci conquistare o riconquistare dal Suo Sorriso,
lasciarci infondere la Sua Forza, la Sua Pace e la
Sua Gioia, lasciare che con dolcezza e tenerezza
parli al nostro cuore e ci incoraggi a portare la Sua
Allegria nel nostro piccolo/grande mondo!
Allora possiamo iniziare!
Prendi tra le mani la corona del Rosario e l’immagine del Cristo del Sorriso.
Ci mettiamo in preghiera con Maria, che per prima
e tante volte ha contemplato il Sorriso del Figlio.
Dopo la proclamazione del Mistero prega la decina guardando e lasciandoti guardare dall’immagine di Cristo.
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Al termine di ogni decina recita la giaculatoria:
“Contemplo, Signore, il Tuo Sorriso e tu infondi
in me la tua Gioia!”
Contempleremo cinque “sorrisi di Dio” per noi, a
partire dalla Sacra Scrittura.
Se durante la preghiera senti di doverti fermare e
restare in silenzio a contemplare il Signore e a dialogare con Lui nell’intimità del Tuo Cuore, fallo
senza timore; credo che sia proprio questo lo scopo di questa preghiera.
Buona preghiera!
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PRIMO SORRISO DI DIO
Contempliamo Cristo che, venendo nel mondo,
ci porta il Sorriso del Padre, che vuole donarci
la Pienezza della Sua Gioia!

Dal Vangelo secondo Giovanni (17,13)
… dico questo mentre sono nel mondo perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.
Spesso nel nostro considerare il Signore, parlando
a Lui e di Lui, ci soffermiamo su tanti volti e tante parole, ma raramente sulla Parola che abbiamo
ascoltato. Il Signore Gesù è venuto a renderci partecipi della Gioia propria di Dio, la “Perfetta Letizia” proclamata dall’apostolo Giacomo (Gc 1,2-4)
e “decantata” da Francesco d’Assisi; l’intima Gioia, la Gioia Vera di chi, alla scuola di Cristo, dona
la vita per amore.
Prima decina del Rosario.
Al termine: “Contemplo, Signore, il Tuo Sorriso e
tu infondi in me la tua Gioia!”
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SECONDO SORRISO DI DIO
Contempliamo in Cristo il Sorriso del Padre che,
quando cadiamo, ci viene incontro con la Sua
Misericordia, pronto a rialzarci, ad abbracciarci
e a rimetterci in cammino!
Dal Vangelo secondo Luca (15,7)
Io vi dico: così vi sarà gioia in Cielo per un solo
peccatore che si converte.
Quanto è bello sentirsi perdonati nelle nostre relazioni! Quanto è grande il dono di riuscire a perdonare davvero chi ci ha feriti! Quanto è fondamentale e straordinario per il nostro cammino umano e
cristiano poter contare sulla tenera ed unica fedeltà
di un Padre che in Cristo Gesù è sempre pronto a
correrci incontro e a spazzare via, nel Suo abbraccio, il nostro peccato, per poi rimandarci, perdonati e rinvigoriti, a continuare il nostro cammino.
Seconda decina del Rosario.
Al termine: “Contemplo, Signore, il Tuo Sorriso e
tu infondi in me la tua Gioia!”
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Santo Rosario
del “Sorriso di Maria”
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Introduzione

I

n diverse occasioni, confrontandoci tra sacerdoti o con fedeli laici, è emerso il desiderio di
contemplare la Beata Vergine Maria nel suo
tenero sorridere all’uomo, per essere da Lei consolati ed incoraggiati nel cammino della vita, nel nostro seguire, giorno dopo giorno, il Signore Gesù.
In questi giorni di quarantena a causa del coronavirus (2020) una sera, mosso da questo pensiero
ho cercato un’immagine di Maria “sorridente”.
Come per il Cristo sorridente di Xavier, anche per
lei mi sono ritrovato in Spagna, precisamente nella
Cattedrale di Toledo. Una bellissima statua lignea
della Vergine Maria, sempre di stile gotico, mi ha
colpito e subito ho deciso di “adottarla” per questo
nuovo piccolo momento di preghiera.
Siamo invitati dunque a lasciarci “sollevare” da
Lei, a restare tra le sue dolci braccia e lasciarci avvolgere dai sorrisi di Maria e del Piccolo Bambino
di Betlemme.
I passi biblici non sono i consueti, bensì sono tratti
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dal bellissimo Cantico dei Cantici, nel quale siamo
sempre invitati ad scorgere, intuire e vivere la peculiare bellezza del rapporto d’ogni anima con il
Suo Signore.
Si tratta di un normale Santo Rosario. Al termine
di ogni decina siamo invitati a pregare con la giaculatoria: “Il tuo sorriso, Beata Maria, avvolga i
nostri cuori”.
Vale, come nel “Santo Rosario del Sorriso di Dio”
l’indicazione che se, ad un certo punto, ci sentissimo attratti ad una personale intimità con Il Signore, lasciamo questa preghiera ed entriamo nella
nostra preghiera personale ed unica.
Spero che questo piccolo dono condiviso possa essere canale di grazia per il nostro cammino.
Buona preghiera a tutti!
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PRIMO SORRISO DI MARIA
La Gioia della Relazione.
Dal Cantico dei Cantici (1,1-3)
Mi baci egli dei baci della sua bocca, poiché le tue
carezze sono migliori del vino. I tuoi profumi hanno un odore soave, il tuo nome è un profumo che si
spande; perciò ti amano le fanciulle.
La chiamata di Dio non arriva in un campo arido,
ma in terra ben curata e fertile, accogliente. La relazione d’amore tra Dio e Maria, quasi avvolta da
questo forte sentimento, precede il momento della
vocazione ad essere la madre di Gesù. Dio parla
ad un cuore già innamorato, riempiendolo di una
indescrivibile Gioia. Contemplando questo amore
anche noi risentiamo l’invito a custodire e preparare il cuore ogni giorno, ogni istante, all’incontro
con Lui.
Prima decina del Rosario.
Al termine: “Il tuo sorriso, Beata Maria, avvolga
i nostri cuori”
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Santo Rosario del
“Sorriso degli Angeli”

25

Introduzione

D

opo aver realizzato i Santi Rosari del Sorriso di Dio e di Maria, in occasione dell’animazione della preghiera “online” durante il tempo di pandemia, in particolare nel mese
di maggio specialmente dedicato alla devozione
alla Beata Vergine Maria, attraverso la preghiera
del Santo Rosario, ho pensato di realizzare un altro semplice Santo Rosario, mosso dalla domanda
“Chi altri abita in Cielo?”. Ecco allora lo schema
di preghiera del sorriso degli angeli, che trovate
nelle prossime pagine. Qualche semplice spunto
di riflessione per stimolare in noi il desiderio di
partecipare della loro stessa Gioia, la Perfetta Letizia della piena comunione con Dio! Tante piccole
proposte di preghiera che spero possano sostenere ed incoraggiare la preghiera e la vita, sentendo
sempre su di noi e sul mondo intero lo sguardo infinitamente tenero e sorridente del Buon Dio, della
Vergine Maria, degli Angeli e dei Santi.
Buona preghiera!
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Abbiamo bisogno
di sentirci sorridere dal Cielo!
Attraverso questo piccolo strumento
di preghiera potrai fare questa esperienza,
contemplando delle bellissime immagini
di Cristo, Maria e degli angeli sorridenti.
La Parola di Dio e le meditazioni
dell’autore ti accompagneranno in questo
intimo momento di preghiera.
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