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ROSARIO MISSIONARIO 

 

Il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel secondo Millennio al soffio dello 

Spirito di Dio, è preghiera amata da numerosi Santi e incoraggiata dal Magistero. Nella sua 

semplicità e profondità, rimane, anche in questo terzo Millennio appena iniziato, una preghiera di 

grande significato, destinata a portare frutti di santità. Essa ben s'inquadra nel cammino spirituale di 

un cristianesimo che, dopo duemila anni, non ha perso nulla della freschezza delle origini, e si sente 

spinto dallo Spirito di Dio a « prendere il largo » (« duc in altum! ») per ridire, anzi “gridare” Cristo 

al mondo come Signore e Salvatore, come « la via, la verità e la vita » (Gv 14, 6), come « traguardo 

della storia umana, il fulcro nel quale convergono gli ideali della storia e della civiltà ». 

(Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae, n. 1) 
 

 

 

I misteri della gioia 
 

Ci scrive don Fiorenzo Rossi, 

Fidei Donum in Polinesia Francese 

 

Carissimi,  
Mi trovo nella zona est dell'isola di Tahiti a circa 40 km dalla capitale Papeete, in un villaggio 
immerso nella folta vegetazione. 
La località si chiama HITIAA che in lingua locale vuol dire “dove sorge il sole”. 
Questo è assai significativo perché spiega la tradizionale celebrazione del Natale in questa realtà 
parrocchiale. 
Alcuni giorni prima del Natale tutte le famiglie intrecciano il NIAU (rami di palma) per farne dei 
“tappeti”. La domenica prima del Natale questi NIAU vengono portati in chiesa per la 
benedizione, dopo di che questi “tappeti di palma” vengono deposti per terra uno attaccato 
all'altro da formare un grande tappeto lungo circa 300 metri che nessuno può calpestare sino la 
notte di Natale 
L vigilia di Natale ha luogo la veglia in chiesa, fra canti e danze assai folcloristiche, inneggianti al 
“sole che presto illuminerà il mondo”. 
Dopo circa un'ora di preghiere, con  le torce accese ci si reca in riva all’oceano e là si attende, 
sempre con canti e danze, lo spuntare del nuovo giorno. 
Da lontano, prima che spunti il sole avanza lentamente una piroga illuminata da torce. 
Un forte richiamo dalla piroga annuncia che il “nuovo sole sta per sorgere: Cristo Signore”. 
Dalla riva incomincia allora il suono del tamburo e questo continua sino a quando la piroga 
giunge a riva. 
Questa giunge esattamente allo spuntare del sole, alle 4,15 circa. 
Dalla piroga scende allora il diacono con la statua del Gesù Bambino: lo kostra a tutta le gente e 
tutti cantano al “nuovo sole”. 
 

1) L’angelo annuncia a Maria che diventerà la madre di Gesù 

2) Maria va a trovare la cugina Elisabetta 

3) Gesù nasce nella grotta di Betlemme 

4) Maria e Giuseppe presentano Gesù al tempio 

5) Gesù viene ritrovato nel tempi mentre parla con i dottori della legge 

 

Preghiamo insieme 
 

Santa Maria, vergine dell'attesa, 



donaci un'anima vigiliare. 

Giunti alle soglie del terzo millennio, 

ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell'avvento. 

Sentinella del mattino, 

ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci 

da portare al mondo, che si sente già vecchio. 

Portaci, finalmente, arpa e cetra, 

perché con te mattiniera possiamo svegliare l'aurora. 

Di fronte ai cambi che scuotono la storia, 

donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti. 

Facci capire che non basta accogliere: 

bisogna attendere. 

Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. 

Attendere è sempre segno di speranza. 

Rendici, perciò, ministri dell'attesa. 

E il Signore che viene, vergine dell'Avvento, 

ci sorprenda, anche per la tua materna complicità, 

con la lampada in mano. 
Tonino Bello 
 

 

 

I misteri della luce 
 

Ci scrivono i coniugi Sergio e Luisa Beretta, 

laici in Ecuador 

 

… al ritorno dall’Italia il momento più forte per noi è sempre l’impatto con la realtà della Troncal. 
Nonostante i tanti anni passati qui, questa sensazione si ripete e sentiamo che il miglioramento 
sociale di questa nazione è un dovere oltre che un diritto, ed è una base per la libertà e che, 
purtroppo, il cammino è arduo, difficile, lento. Quando poi ci troviamo nella scuola, nella casa, ci 
rendiamo conto che è vero, che ce l’abbiamo fatta ancora una volta e ringraziamo Dio. In quel 
momento immaginiamo che tutti ci prendono per mano: i bambini, i giovani, le famiglie, e sentiamo 
dentro di noi che torneremo a sognare ed a lavorare con loro, con la comunità, a sacrificarci 
insieme con l’aiuto di Dio che illumina con i segni dei tempi, ci aiuta ad educare alla libertà, a 
recuperare il senso del bene, del limite del lecito e dell’illecito, ci sostiene nei dubbi e nelle 
incertezze, nel possibile e nell’impossibile… 
 

1) Gesù viene battezzato da Giovanni nel fiume Giordano 

2) Gesù partecipa alle Nozze di Cana 

3) Gesù annuncia il Regno di Dio 

4) Gesù si trasfigura sul Monte Tabor davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni 

5) Gesù istituisce l’Eucaristia 

 

 

Preghiamo insieme 
 

Maria, donna conviviale, 

 alimenta nelle nostre chiese lo spasimo di comunione. 

Per questo Gesù le ha inventate: 

perché come tante piccole eucaristie disseminate sulla terra, 

esse abbiano a introdurre nel mondo, quasi con una rete capillare di pubblicità, 

gli stimoli e la nostalgia della comunione trinitaria. 



Aiutale a recuperare le divisioni interne. 

Intervieni quando nel loro grembo serpeggia il demone della discordia. 

Spegni i focolai delle fazioni. 

Ricomponi le reciproche contese. 

Stempera le loro rivalità. 

Fermale quando decidono di mettersi in proprio, 

trascurando la convergenza sui progetti comuni. 

Convincile profondamente, insomma, che, 

essendo le comunità cristiane punti-vendita periferici di quei beni di comunione 

che maturano in pienezza solo nella Casa trinitaria, 

ogni volta che frantumano la solidarietà, vengono contro gli interessi della Ditta. 
Tonino Bello 
 

 

 

I misteri del dolore 
 

Ci scrive suor Evelisa Rota, 

missionaria della Consolata in Colombia. 

 

…anche in Colombia la Chiesa ha i suoi martiri e nell’ultimi anni si sono fatti più frequenti: non 
sono stati risparmiati vescovi, sacerdoti, suore e laici impegnati; é comunque bello vedere come la 
Chiesa ha fatto grandi passi vivendo con più intensità e coscienza la situazione attuale. Il problema 
della violenza si é fatto mondiale e gli effetti negativi si sentono un po’ dappertutto. C’é un estremo 
bisogno di far tacere le armi che causano la fame di tanta gente innocente. É duro vedere bambini 
denutriti, senza studi, che vivono sulla strada, dove ricevono tanti maltrattamenti, sopratutto è duro 
vedere tanti bambini reclutati nelle file dei gruppi armati. 
Che il Signore ci aiuti ad essere fari per i tanti fratelli ancora immersi nell’ignoranza e 
nell’errore… 
 

 
1) Gesù soffre nel Getsemani 

2) Gesù è flagellato 

3) Gesù viene incoronato con le spine 

4) Gesù, caricato della croce, sale al monte Calvario 

5) Gesù è crocifisso e muore in croce 

 

Preghiamo insieme 
 

Santa Maria, donna coraggiosa, 

tu che sul Calvario, pur senza morire 

hai conquistato la palma del martirio, 

rincuoraci con il tuo esempio e non lasciarci abbattere dalle avversità. 

Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, 

non con l’anima dei disperati, 

ma con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. 

E se ci sfiora la tentazione di farla finita perché non ce la facciamo più, 

mettiti accanto a noi. 

Siediti sui nostri sconsolati marciapiedi. 

Ripetici parole di speranza. 

Tonino Bello 
 

 

 

I misteri della gloria 



 

 

Ci scrive suor Giuseppina Moroni, 

Missionaria Saveriana in Brasile  

… Guardare il passato risveglia in me stupore, meraviglia, se lo guardo nell’ottica della fede, 
percepisco come il Signore  è sempre fedele alla sua promessa: Io sarò con te. 
Grande è stata la sua misericordia con me durante il mio andare missionario, dal profondo del 
cuore sgorga un sentimento di lode e di ringraziamento: eterna Signore è la tua misericordia! 
Ringrazio il Signore per i 29 anni vissuti al servizio del popolo e della chiesa brasiliana. 
Sono partita per dare, dare la mia vita, la mia gioventù, la mia esperienza cristiana, per condividere 
con loro il dono della fede, dare tutta me stessa, oggi, dopo questi anni di condivisione, devo 
ammettere che è molto di più quello che ho ricevuto di quello che ho dato. 
A contatto con la nuova realtà, popolo, cultura si è aperta una nuova visione del mondo, è come 
spalancare la finestra e trovarsi davanti orizzonti di dimensioni infinit, più guardi piùaccorgi che il 
mondo che porti nella mente è ben limitato, ristretto e allora nasce ancora di più la voglia di 
conoscere, amare, entrare a far parte di questa nuova realtà, lasciarsi affascinare dal differente, 
assimilarlo e farlo diventare porzione della tua vita, è una nuova nascita… 
 

 

1) Gesù risorge dai morti 

2) Gesù sale al cielo 

3) Gesù manda lo Spirito Santo ai discepoli riuniti nel cenacolo 

4) Maria è assunta al cielo 

5) Maria è incoronata regina del cielo e della terra 

 

 

Preghiamo insieme 
 

Santa Maria, donna del terzo giorno, 

donaci la certezza che, nonostante tutto, 

la morte non avrà più presa su di noi. 

Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. 

Che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari. 

Che le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli. 

Che la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di vecchie contabilità fallimentari. 

Che la noia, la solitudine, la malattia sono gli arretrati dovuti ad antiche gestioni. 

E che, finalmente, le lacrime di tutte le vittime della violenza e del dolore 

saranno presto prosciugate come la brina al sole della primavera. 
Tonino Bello 
 

 

 

 

Litanie missionarie 
 

Madre di tutti i popoli     prega per noi 

Segno della speranza     prega per noi 

Grembo della tenerezza    prega per noi 

Madre della dolcezza     prega per noi 

Madre delle giovani Chiese    prega per noi 

Madre di ogni battezzato    prega per noi 

Madre di ogni uomo di buona volontà  prega per noi  

Madre di chi lotta per amore dei fratelli  prega per noi 

Sostegno dei missionari del Vangelo   prega per noi 

Madre di ogni papà     prega per noi 



Madre di ogni mamma    prega per noi 

Madre di ogni figlio e figlia    prega per noi 

Madre dei poveri     prega per noi 

Madre dei bambini soldato    prega per noi 

Casa dei meniños de rua    prega per noi 

Giustizia degli operai sottopagati   prega per noi 

Madre dei sen tierra     prega per noi 

Madre dei bambini lavoratori    prega per noi 

Rifugio dei profughi     prega per noi 

Madre delle ragazze costrette alla prostituzione prega per noi 

Madre di tutti i condannati a morte   prega per noi  

Madre di chi è costretto ad uccidere   prega per noi 

Parola di chi è senza voce    prega per noi 

Speranza di chi attende un futuro migliore  prega per noi 

Madre di chi è costretto ad lasciare la propria terra prega per noi 

Stella dell’evangelizzazione    prega per noi 

Fonte di speranza     prega per noi 

Donna accogliente     prega per noi 

Compagna di viaggio     prega per noi 

Attesa di liberazione     prega per noi 

Nostra Signora di Guadalupe    prega per noi 

Vergine de la Caridad     prega per noi 

Vergine di Urkupiña     prega per noi 

Vergine di Fatima     prega per noi 

Nostra Signora di Lourdes    prega per noi 

Vergine di Czetstochowa    prega per noi 

Vergine di Loreto     prega per noi 

Regina di ogni continente    prega per noi 

 

 

Vergine Madre, apri il nostro cuore  alle sofferenze dei fratelli di tutto il mondo, 
insegnaci a condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce, 
che contrassegnano il cammino della nostra civiltà. 
Rendi giustizia ai popoli distrutti dalla miseria 
E dona pace interiore ai popoli annoiati dall’opulenza, 
restituisci a tutti la gioia di vivere. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 


