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Non poteva esserci scelta più 
appropriata di quella di intrecciare 

in una ghirlanda di fiori i testi  
di questo Rosario meditato.  

Maria non è forse la Rosa Mystica, 
la Rosa senza spine, il Fiore 

immacolato che Dio ha preservato 
dal peccato, il “giardino chiuso”di 

cui parla il Cantico dei Cantici (4,12)? 

La metafora del fiore, presente  
nel titolo del libro Sertum Mariae, 

ritorna nella parte finale con 
un’originale “litania” di dodici 

“strofe floreali”, come offerta del 
Rosario recitato affinché Maria,  

la Vergine del Lume,  
ci ottenga grazia da Dio.
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Prefazione

Nonostante sia spesso considerata ripetitiva e noiosa, la 
preghiera del Rosario continua ad essere un ecceziona-

le strumento di crescita nel cammino spirituale di tanti fede-
li. Ѐ la preghiera mariana per eccellenza ma è anche giusto 
considerarla come una preghiera a Dio con Maria, una sin-
tesi biblica che ci aiuta a contemplare gli eventi salvifici per 
rendere la nostra vita sempre più conforme al Vangelo. Lo ha 
ben chiarito San Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica 
Rosarium Virginis Mariae del 2002 quando ha affermato che 
“recitare il Rosario... non è altro che contemplare con Maria il 
volto di Cristo” (n. 3).  Proprio partendo da questa convinzio-
ne, l’Autore del presente libro, il sacerdote Don Danilo Priori, 
ci offre delle pagine dense di spunti di riflessione, per aiutarci 
a meditare, mistero dopo mistero, la storia della nostra salvez-
za e nello stesso tempo per consentirci di ottenere il corag-
gio necessario ad affrontare le difficoltà della vita che, come 
abbiamo sperimentato nei tempi più recenti, possono essere 
anche particolarmente dure. Quest’ultimo aspetto ci fa capire 
la scelta di porre l’icona della Madonna del Lume come filo 
rosso che unisce i vari misteri del Rosario. Si tratta di un titolo 
mariano collegato ad un’apparizione della Vergine a Palermo 
nel 1722 ad una veggente che la fece raffigurare così come la 
vide nell’atto di impedire che un’anima cadesse tra le fiamme 
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dell’Inferno, mentre un angelo le offriva su un cestino i cuori 
dei fedeli che si infiammavano di carità grazie al contatto con 
la mano del Bambino Gesù posto sulle braccia della Madre. In 
particolare, la tela settecentesca della Madonna del Lume, che 
ammiriamo in copertina, trafugata da ignoti circa cinquant’an-
ni fa dalla Cappella dell’Oratorio della Compagnia dei Bian-
chi dell’Ospedale dello Spirito Santo di Corleone, è stata di 
recente ritrovata quasi miracolosamente in occasione dell’a-
pertura della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della 
Serva di Dio Suor Maria Cira Destro (1782-1818), religiosa 
clarissa e mistica, che era solita pregare davanti a tale immagi-
ne. Il Rosario, definito dal Beato Bartolo Longo “catena dol-
ce che ci rannoda a Dio”, mentre ci fa contemplare il volto 
di Cristo che infiamma di amore i nostri cuori, ci ricorda che 
Maria ci afferra per il braccio e non ci fa cadere. Ѐ di grande 
consolazione, ci conforta e ci conferma, nella ripetizione me-
ditativa dell’Ave Maria, che non siamo mai soli, diventando 
così balsamo lenitivo e riparatore per le ferite del nostro cuore.

A rendere più gradevole la preghiera, favorendo un clima 
adatto alla meditazione, concorre senza dubbio il tripudio di 
fiori e di colori che avvolge simbolicamente le pagine di que-
sto libro. Dal giglio bianco dei misteri della gioia al croco 
viola di quelli del dolore per arrivare al narciso giallo dei mi-
steri della luce sino alla ninfea acquatica dei gloriosi, il tutto 
è selezionato non a caso ma con particolare riferimento al 
significato simbolico dei fiori e dei colori che Don Danilo, 
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da esperto di arte floreale per la liturgia, conosce benissimo. 
E non poteva esserci scelta più appropriata di quella di in-
trecciare in una ghirlanda di fiori i testi di questo Rosario 
meditato. Maria non è forse la Rosa Mystica, la Rosa senza 
spine, il Fiore immacolato che Dio ha preservato dal peccato, 
il “giardino chiuso” di cui parla il Cantico dei Cantici (4,12)? 

La metafora del fiore è presente anche nel titolo del libro 
Sertum Mariae. Il termine latino sertum, che si traduce  in 
italiano con “ghirlanda”, riprende la definizione della misti-
ca corona già data nel Quattrocento dal Beato Alain de La 
Roche che in alcune opere viene raffigurato mentre incorona 
la Vergine con una ghirlanda di fiori insieme a San Dome-
nico. Sertum Mariae ritorna nella preghiera conclusiva che, 
sostituendo le tradizionali litanie con dodici “strofe floreali” 
richiamanti lo stellario dell’Immacolata, costituisce l’offerta 
del Rosario recitato affinché Maria ci ottenga grazia da Dio. 

Emerge senza dubbio dai testi di questo prezioso sussidio 
di preghiera, il legame speciale che l’Autore ha con Maria, 
un amore filiale che traspare dalle parole e avvolge quanti 
si fermano a meditarle, spingendoli ad amare la Madre di 
Dio e a seguirne l’esempio. 

Vincenzo Campo
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Come recitare il rosario 

La preghiera del Santo Rosario  
può essere introdotta da un canto mariano.

Segue poi il segno della Croce e la conferma 
della nostra fede tramite il Credo.

Viene quindi annunciato il Mistero con  
la proclamazione del Vangelo e la meditazione 
con preghiera conclusiva.

Si recitano il Padre nostro,  
le 10 Ave Maria e il Gloria.

Al termine dell’ultimo mistero  
si recita la Salve Regina e si può prolungare  
la preghiera attraverso il Sertum Mariae.

Il momento di preghiera si conclude col segno 
della Croce e un eventuale canto mariano.
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Misteri
GIOIAdella

(lunedì e sabato)
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 1° MISTERO
 L’annuncio 
 dell’angelo a Maria

L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 

un fi glio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signo-
re Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fi ne”. (Lc 1,30-33)

Solo la voce di Dio è capace di perpetuare i prodigi della 
creazione e annunciare ad ogni creatura il suo contributo 
prezioso al progetto di salvezza. Non sapremo mai cogliere 
sino in fondo come si sia effettivamente svolto il dialogo tra 
la Vergine Maria e l’angelo mandato dal Signore, ma pos-
siamo sicuramente trarre grandi insegnamenti dal racconto 
del Vangelo. Sappiamo per certo che l’annuncio del Signore 
irrompe inatteso in una quotidianità scandita da ritmi ordi-
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nari, ma le sue parole subito interpellano il libero arbitrio, 
suscitando ventate di sussurri straordinari. Dio sa rivolgersi 
all’uomo con la fermezza e la chiarezza che solo lui cono-
sce, senza minimamente minare gli umani margini di scelta. 
Sì, l’uomo è addirittura libero di rinunciare alle proposte di-
vine, senza che per questo il Signore accumuli rancore nei 
suoi confronti. Ma fermarsi ad ascoltare la voce di Dio è an-
che un gran peso, potremmo dire che è simile alla sua visio-
ne: chi può sopportare la visione del volto di Dio? Chi può 
resistere alla sua parola? Ascoltare Dio è in qualche modo 
anche un po’ morire: morire alle proprie abitudini, ai propri 
egoismi, ai propri programmi e fare spazio alla logica del Si-
gnore. Dio annuncia tramite l’angelo da lui inviato e Maria 
deve in un attimo rivedere l’ordito della sua vita, valutare se 
intende mettere i suoi talenti al servizio dell’Onnipotente. 
In un frangente timori e fragilità innalzano le loro barricate 
e solo l’umiltà di un cuore puro può diventare il giardino 
dove accogliere e ospitare la tenda del Signore. La grandez-
za di Maria sta insomma nella sua piccolezza, e il suo “sì” 
non solo riscatta e supera ogni negazione, ma induce ogni 
creatura - anche quella più reietta e disprezzata - ad attingere 
nell’annunciazione le risorse per modellare la propria vita 
secondo la sinfonia orchestrata dell’Altissimo.



12

Vergine madre,
che hai accolto nel tuo ventre

la Parola dell’Onnipotente
affi nché ogni creatura 

conoscesse la salvezza, 
donaci la speranza 

di accogliere nella nostra vita 
l’insegnamento del Figlio tuo Gesù 
per poterlo annunciare ai fratelli.

Santa Maria, madre della speranza,
prega per noi.



(martedì e venerdì)
DOLOREdel

Misteri
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 1° MISTERO
 Gesù che prega 
 nell’orto degli ulivi

Giunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli 
disse ai suoi discepoli: “Sedetevi qui, mentre io 

prego”. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e co-
minciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: “La mia 
anima è triste fi no alla morte. Restate qui e vegliate”. 
Poi, andato un po’ innanzi, cadde a terra e pregava che, 
se fosse possibile, passasse via da lui quell’ora. E dice-
va: “Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da 
me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che 
vuoi tu”. (Mc 14,32-36)

La prospettiva di affrontare un evento drammatico e 
assai doloroso travolge il cuore di qualunque uomo, 

e Gesù, nella sua umanità, non poteva evitare di condi-
videre con i suoi fratelli anche questa esperienza. Ecco 
allora che il giardino degli ulivi diventa per certi versi 

1° MISTERO
Gesù che prega 
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un luogo intimo in cui il Signore si mostra anche nella 
sua fragilità. Vero Dio e vero uomo, non si sottrae certo 
all’obbedienza nei confronti del Padre, ma tale fedeltà 
non gli concede alcuno sconto sul patimento. Nel Getse-
mani Gesù vuole accanto a sé tutti i suoi affetti più cari, 
coloro che avevano abbandonato le reti per diventare 
pescatori di uomini, quelli che avevano cambiato vita 
pur di seguirlo, quelli che avevano gustato lo stupore 
della sua parola; li raduna tutti attorno a sé e gli chiede 
di pregare, di sostenerlo in un momento di prova terri-
bile. Gesù deve portare alle labbra il calice amaro della 
passione, passaggio ineludibile e quanto mai misterioso 
nel progetto di salvezza, e chiede sostegno a quelli che 
aveva chiamato amici. La sua richiesta di essere accom-
pagnato in questa notte fonda mostra per certi versi un 
tratto tenero, umano, talmente umano da non essere ade-
guatamente compreso dagli uomini che gli sono accan-
to. Gesù sprofonda nello sgomento interiore, un abisso 
nel quale sceglie di immergersi e in cui tutti i suoi sensi 
vengono travolti; un abisso che però non viene colto dai 
suoi, che invece sprofondano nel sonno. Sì, certo, Gesù 
prova a destarli, a renderli consapevoli di quel terribi-
le momento, ma la sua angoscia non viene condivisa e 
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allora il sudore sulla fronte diventa sangue, quasi una 
sorta di anticipo dello spargimento sul legno della cro-
ce. Quegli stessi uomini che adesso non sembrano fare 
una bella fi gura, avranno modo di bere anche loro con 
dignitoso coraggio il calice amaro, di crescere nella fede 
sino a diventare martiri veraci del Cristo, ma per adesso 
giacciono sotto il peso delle palpebre pesanti.  Solo la 
notte e gli ulivi sembrano gli unici testimoni, gli unici 
capaci di saper consolare la solitudine di Gesù. Ma pro-
prio questa immagine è forse quella che maggiormente 
consola i credenti di ogni tempo, o quanto meno offre 
una parvenza di spiegazione. Nel momento dell’ango-
scia più profonda ogni uomo rischia di rimanere solo 
e incompreso. Non sono le promesse di preghiere o le 
attestazioni verbali di affetto a rendere sopportabile la 
prospettiva del dolore. Quello che davvero conta è la 
capacità di compatire la sofferenza altrui vincendo il 
sonno della distanza tra noi e il dolore dell’altro, soste-
nendo il peso degli occhi stanchi, offrendo il silenzio di 
una presenza che non allevia il dolore ma rende percor-
ribili i sentieri della sopportazione.
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Vergine madre,
che scruti le notti oscure dei tuoi fi gli,

e con amore materno ti fai prossima nella prova, 
conforta le nostre tribolazioni

e infondi nei cuori 
il coraggio del Figlio tuo Gesù. 

Santa Maria, madre della speranza,
prega per noi.



Madonna del Lume, olio su tela, sec. XVIII, particolare.
Corleone, Cappella dell’Oratorio della Compagnia dei Bianchi 

dell’Ospedale dello Spirito Santo



(giovedì)

Misteri
LUCEdella
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 1° MISTERO
 Il Battesimo di Gesù 
 nel Giordano

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 
Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni 

però voleva impedirglielo, dicendo: “Sono io che ho bi-
sogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?”. Ma 
Gesù gli rispose: “Lascia fare per ora, perché convie-
ne che adempiamo ogni giustizia”. Allora egli lo lasciò 
fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, 
si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 
ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”.  
(Mt 3,13-17)

Le rive del fi ume Giordano non erano semplicemente 
il luogo in cui si ritrovava un gruppo di invasati attira-
ti dalla predicazione di un presunto profeta; lungo quel 

1° MISTERO
Il Battesimo di Gesù 
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fi ume il Battista invitava ad oltrepassare il margine tra 
la terra e l’acqua immergendosi in un bagno rituale che 
signifi cava totale adesione alla conversione, un deciso 
ritorno a Dio. Accogliere la parola di quel profeta pe-
nitente equivaleva ad ascoltare la voce di uno che gri-
da nel deserto, la voce della Parola che sempre invita a 
fare ritorno alle sue vie. Muovere i passi verso l’acqua 
per togliersi di dosso la polvere che talvolta deturpa i 
tratti della nostra somiglianza con Dio, abbandonarsi fi -
duciosi in un lavacro che diventa anticipo e preludio di 
un sacramento capace di imprimere l’anima col fuoco 
dello Spirito e squarciare i sentieri verso il cielo. Acqua, 
terra, fuoco e cielo: tutta la creazione sembra convenire 
nell’atto di un solo segno. Anche Gesù si accosta alle 
sponde del fi ume Giordano con lo stesso spirito di umil-
tà degli altri penitenti, confondendosi tra la folla come 
il più comune dei peccatori. Ma la voce del Padre con-
ferma quel gesto riconoscendolo come fi glio suo amato 
nel quale ha posto il suo compiacimento (cf. Mt 3,17). 
E allora anche noi abbiamo bisogno di fare memoria di 
quell’immersione, quella nella quale abbiamo vinto una 
volta per sempre il timore di annegare restando invece 
saldamente ancorati a Cristo Gesù; quella attraverso la 
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quale riconosciamo la nostra umana fragilità e ci rico-
nosciamo bisognosi della misericordia divina; quella in 
virtù della quale non ci vergogniamo di invocare “Abbà, 
Padre” perché un seme di vita nuova è stato innestato 
nel profondo del nostro cuore, lo Spirito che ci rende 
fi gli (cf. Rm 8,15). Meditiamo il battesimo di Gesù con-
sapevoli della purezza che ci è stata donata e restituita, 
nonostante la nostra attitudine al peccato, perché dove 
è abbondato il peccato, la grazia ha sempre sovrabbon-
dato (cf. Rm 5,20) e quand’anche agiamo lontani dalla 
fede, possiamo confi dare nella misericordia che sempre 
ci viene usata affi nché sovrabbondi la grazia del Signore 
insieme alla fede e alla carità che sono in Cristo Gesù 
(cf. 1 Tm 1,13-14).
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Vergine madre,
che sotto l’ombra del tuo manto

proteggi ogni creatura
incorporata al fi glio tuo Gesù

per mezzo del Sacramento del Battesimo,
aiutaci a mantenere candida
la nostra veste battesimale

e affi daci alla misericordia divina
ogni volta che ci allontaniamo dal Cristo.

Santa Maria, madre della speranza,
prega per noi.
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Carlo Dolci - Madonna con Bambino e fiori, 
(1649, Bayer.Staatsgemäldegalerie)



SERTUM MARIAE
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Al culmine della preghiera del Santo Rosario il cre-
dente contempla Maria, Regina del cielo e della 

terra: il giusto premio per colei che ha donato il grembo 
all’autore della vita; e quel grembo santo viene onora-
to con una corona di fiori, simbolo di bellezza delicata, 
dono gratuito che mai diventa spreco quando destinato 
alle glorie della Vergine. Come Gesù non è re alla ma-
niera degli uomini, allo stesso modo Maria viene insi-
gnita di una regalità umile, come il giardino recintato 
del Cantico dei Cantici che custodisce ogni dolcezza e 
il profumo dello Sposo, e si apre generoso alle necessità 
dei figli. Nessun fiore, da solo o insieme ad altri, potrà 
mai dire tutta la bellezza di Maria, ma nessun altro ele-
mento del creato si avvicina in maniera migliore al suo 
mirabile splendore.

Sei tutta bella, dolce Vergine Maria 
come giardino recintato che porta in sé  
le delizie della salvezza: sazia il nostro  

desiderio del Figlio tuo Gesù  
e spalanca a noi i campi fioriti  

della divina dimora.
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1.
Sei tutta bella, dolce Ver-
gine Maria, come narci-
so raggiante che porta la 
luce della divina bellezza 
e dirada ogni ombra; e tu 
illumini il cuore di ogni 
credente affinché possa ar-
dere dello stesso amore col 
quale tu hai amato il Figlio 
tuo Gesù.

2.
Sei tutta bella, dolce Ver-
gine Maria, come malva 
d’estate sui terreni aridi che 
custodisce tra i suoi petali 
il nutrimento per le api; e 
tu, come madre previdente, 
spargi il balsamo della tua 
consolazione sulle ferite de-
gli uomini e li sostieni col 
nutrimento della tua costan-
te presenza.
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3.
Sei tutta bella, dolce Ver-
gine Maria, come papave-
ro che tinge di scarlatto i 
campi di grano e colora di 
passione il pane quotidiano; 
e tu, come terra fertile, ac-
cogli ogni tuo figlio quale 
seme prezioso che si nutre 
di ogni parola che esce dal-
la bocca di Dio e spezza il 
pane fragrante sulla mensa 
della condivisione fraterna.

4.
Sei tutta bella, dolce Vergi-
ne Maria, come gelsomino 
nelle notti di estate che pro-
fuma di buono il declino del 
sole e già custodisce in sé la 
fragranza di una nuova alba; 
e tu non lasci che la solitu-
dine delle tenebre pervada 
i tuoi figli, ma li inviti ad 
affacciarsi dalle finestre del 
buio per scorgere nella notte 
fonda la presenza di Gesù, 
stella lucente del mattino.
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5.

Sei tutta bella, dolce Vergi-
ne Maria, come il fiore di 
mandorlo che misura il re-
sto della notte e come sen-
tinella che sbaraglia il tor-
pore delle aurore; e tu vigili 
sul cammino dell’uomo e 
ne rendi saldo il passo, an-
che quando il percorso im-
pervio rischia di dare adito 
ai dubbi e rallentare la rin-
corsa verso il cielo.

6.

Sei tutta bella, dolce Ver-
gine Maria, come rosa 
vellutata che conosce il 
dolore delle spine ma non 
risparmia di spargere la 
sua fragranza; e tu abbrac-
ci e conforti tra i tuoi pe-
tali vellutati ogni creatura 
che si rivolge a te e gli mo-
stri la bellezza della dimo-
ra celeste.
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Sei tutta bella, dolce Vergine Maria 
che ci proteggi come madre premurosa 
sotto l’ombra del tuo giardino recintato e 
attraverso la preghiera del Santo Rosario 

ci fai contemplare il Figlio tuo Gesù; 
guidaci nel nostro cammino affinché 

quanto diciamo come frutto delle nostre 
labbra diventi gesto quotidiano 

che rende vivo il Vangelo.


