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Riflessione sui misteri del rosario 
 
 Ogni qualvolta mi ritrovo a recitare il rosario, immancabilmente il pensiero va 
a qualche ricordo del passato: le prime visite in chiesa attaccato alla gonna di 
mamma, mentre le donne pregavano prima della messa; il mese di maggio nella 
scuola elementare gestita dalle suore, e noi in calzoncini corti tutta in fila come 
piccoli soldatini, a snocciolare le nostre “Ave Maria” di fronte alla statua di Maria 
adornata di fiori; gli anni del seminario tra i libri di latino, greco e filosofia e la 
mezzora di preghiera prima della cena; e le diverse estati in quel di Lourdes come 
volontario, lì sotto  la grotta mentre accompagnavamo i malati per le liturgie, oppure 
a notte tarda quando nella quiete e silenzio si affollavano invece nel cuore desideri di 
donazione totale, misti a dubbi su un futuro ancora da decifrare nei dettagli; la 
vocazione missionaria delineatasi nell’ andirivieni quotidiano e comunitario in quel 
“viale del rosario”, esperienza comune a tanti Oblati ora sparsi in ogni dove. 
 Ogni mistero sembra avere il suo particolare sapore e sarebbe interessante 
stilare una sorta di classifica secondo i gusti di ciascuno; io ero preso ed affascinato 
dal mistero della Visitazione, era come una sorta di icona del mio bellicoso spirito 
missionario del volere andare oltre, poi la vita mi avrebbe insegnato che non 
esistono misteri isolati, vi è un unico mistero che la vita ripropone come a tappe in 
un cammino umano, che agli occhi della fede si può leggere come pellegrinaggio di 
fede. 
 “Quanto avrei desiderato essere sacerdote per predicare sulla santa Vergine”, 
cosi confessava Teresa di Lisieux, ed io che prete già lo sono cosa potrei allora 
desiderare di essere…forse papa?! Certo non è cosa facile essere a capo della Chiesa, 
diffusa su tutta la terra e con così tante sfide, ne sono ben cosciente…il mio “pio” 
desiderio di essere papa sarebbe per poter dare un nuovo titolo a Maria. Mi 
immagino allora al mio primo discorso in piazza san Pietro, con l’attesa di tanta 
gente sul novello papa e alle sue prime parole; “Fratelli e sorelle…. Ho sempre 
desiderato essere un giorno papa, ed eccomi qua… d’ora in poi nelle nostre 
preghiere ed invocazioni a Maria, useremo un nuovo titolo, che dica tutto della sua 
fede…. il titolo è “Sorella maggiore”….” Poi rientrato nelle sacre stanze, preparerei 
il discorso per le mie dimissioni; missione compiuta! 
  Quante volte abbiamo rischiato di considerare Maria troppo in alto, distante 
dal nostro abitare la terra con sue vie fatte di slanci ed entusiasmi, rallentamenti e 
cadute, e poi ripresa del cammino. La presentazione evangelica di Maria, ragazza di 
Nazareth che visitata da Dio, si alza a sua volta per visitare e cosi comincia un 
pellegrinaggio di fede che la porta sotto la Croce, è paradigma di fede per i nostri 
stessi cammini. Lei ci ha preceduto, ne è modello e ora ci sprona, ci accompagna, 
sostenendone i passi, come una sorella maggiore, appunto. 
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Misteri della gioia 
 

 
 
 

 
1) Annunciazione; tutto ha inizio in maniera sorprendente; il cielo 

attraverso l’angelo scende in terra e non a caso, è un progetto a lungo 
coltivato, è un Dio che aggiusta la mira prima di scoccare la sua freccia 
d’amore. Come a a cerchi concentrici; una citta della Galilea, Nazareth, 
ad una vergine, promessa sposa, ed eccolo il nome: Maria. Ma la freccia 
cogliendo nel segno le cambia anche il nome, è ora la “piena di grazia”. 
Questo nuovo nome dice non solo l’identità della donna, ma ci rivela 
qualcosa di Dio stesso. E Lui a sceglierci prima della creazione del 
mondo, per essere santi ed immacolati alla sua presenza per sempre. 
Come Maria dunque sorpresi anche noi, vocazione da vertigini che ci 
lascia timorosi e perplessi. Sia lo Spirito che alla prima creazione 
aleggiava sulle acque, a farci rinascere e continuare il nostro cammino di 
santificazione. Maria, umile ancella del Signore, rendici capaci di ascolto 
profondo alla volontà di Dio per un progetto che supera i nostri limitati 
sogni e ci rende capaci di sognare il sogno stesso di Dio. 
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2) Visitazione; mistero della carità vissuta, Maria visitata dall’angelo, “vola” 
anche lei, in tutta fretta. “È l’amore di Cristo che ci spinge” dirà proprio 
Paolo l’Apostolo. Una sorta di effetto domino, l’iniziativa divina di 
scendere dal cielo e farci visita, e lei Maria come sospinta a “salire” dalla 
Giudea verso la Giudea nell’incontro con Elisabetta. È come se 
anticipasse quel salire poi del Figlio dalla Galilea verso Gerusalemme 
durante il suo ministero pubblico. L’incontro di due donne “visitate” 
dalla grazia di Dio che le fa madri in maniera meravigliosa, un incontro 
tra due figli che anticipa la loro missione di ricondurci al Padre. Nella 
visitazione si dona e si riceve, vi è uno scambio che arricchisce e riempie 
di gioia tutti, è scambio vicendevole di amore vissuto. Elisabetta 
sostenuta dalla premura e cura di Maria, e Maria invece verificata nel 
suo credere (beata te che hai creduto nell’adempimento della promessa) e 
nell’essere madre. Ecco il miracolo della carità in azione, è nel dare che 
si riceve, e nell’andare che si torna a piene mani. Maria dona con 
generosità e riceve con gratitudine, ecco allora i piedi a danzare mentre 
le parole si tramutano in canto di lode “l’anima mia rende grazie al 
Signore”. Donaci Maria capacità di uscita dal nostro piccolo e 
nell’incontro con i tanti poveri, rendici capaci di accoglienza di quanto 
essi ci offrono e perciò capaci di gratitudine. 
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3) La nascita di Gesù; “Ci è stato dato un figlio”, la lunga promessa 
che aveva attraversato i secoli ed ora questo bambino, che le cure 
della madre accolgono in fasce e depongono in una mangiatoia. 
L’insistenza di Luca su questo particolare invitano ad aguzzare lo 
sguardo e cogliere qualcosa del mistero di un bambino, che è il 
Figlio dell’Uomo. Sguardi capaci di meraviglia come i pastori, 
svegliati nella loro notte; sguardi di fede di chi viene da lontano 
seguendo una stella, e perché capaci di fede piegano le loro 
ginocchia dinanzi al nuovo Re; tanti altri sguardi durante i suoi anni 
passati in terra, incredulità, dubbi e domande e alla fine rieccoci alla 
scena iniziale: avvolto questa volta in un lenzuolo e deposto in un 
sepolcro.  Maria “donna del primo sguardo”, donaci occhi di 
meraviglia capaci di guardare in profondità, anche quando la luce 
non basta e dubbi ci accompagnano; occhi di fede nel credere che 
come tu sei “Vergine Madre, figlia del tuo Figlio” anche noi ci 
scopriamo “figli nel Figlio”. 
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4) Presentazione al tempio; “portarono il bambino a Gerusalemme 
per offrirlo al Signore”; non solo la coppia di piccioni o tortore 
come offerta dei poveri, è la presentazione ed offerta di tutto 
quanto hanno, è l’oblazione del proprio figlio. Maria fa questa 
offerta non solo una volta, è come un inizio che continua e si 
svolge lungo tutta la sua vita. Il vecchio Simeone finalmente 
vede la salvezza tanto attesa e nel prendere il bambino tra 
braccia, accoglie la offerta fatta dai due pellegrini saliti al 
Tempio. Il dono è dunque presentato ed accolto, negli occhi 
stanchi di Simeone che ora si illuminano, perché questo 
bambino è “luce per illuminare le genti”. Maria facci capaci di 
donare quanto ci è caro, la spada della Parola fattasi carne in te, 
renda anche la nostra vita una oblazione pura “non sacrifici ed 
offerta, ma un corpo mi hai dato: ecco io vengo per fare la tua 
volontà”. 
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5) Ritrovamento nel tempio; qualche anno dopo ancora una volta a 
Gerusalemme; si vede proprio che i figli imparano dai genitori e ne 
seguono le orme, cosi Gesù sale diverse volte alla citta santa, impara 
la via, le strade, si perde tra i suoi vicoli…cosi poi un giorno 
deciderà lui stesso, nel seguire la volontà del Padre che “deve salire” 
a Gerusalemme. Ancora una volta lo perderemo di vista e quando al 
terzo giorno, anche noi come Maria la madre e Maria la Maddalena 
andremo angosciati alla sua ricerca, e sarà Lui a manifestarsi 
chiamandoci per nome. Parole di rimprovero della madre al figlio, 
che ne rivelano l’amore e la cura, la passione e la dedizione. 
Cammino che sale verso Gerusalemme, ma soprattutto 
pellegrinaggio di fede quello di Maria; tra alti e bassi, dove trova 
posto anche lo smarrimento non solo fisico del Figlio, ma il suo 
stesso smarrimento e incomprensione condiviso con Giuseppe. 
Maria insegnaci quel tuo “conservare” nel cuore che ci porterà piano 
piano a cogliere il fare di un Dio che va oltre i nostri piani. 
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Misteri della luce 

 
 

 
 1° mistero:  Il Battesimo di Gesù nelle acque del fiume Giordano 
Il mistero di un Dio che scende dai cieli e si fa uno di noi, eccolo il Figlio 

di Dio immerso nelle acque del Giordano ulteriore passo a dire la sua 
“immersione” nella nostra condizione umana. Vero Figlio del suo popolo 
Israele, ne ripercorre le tappe fondamentali della loro storia che diventa 

storia di Salvezza. Anche Lui come Israele “chiamato dall’Egitto” ed ora 
ad attraversare le acque non più del Mar Rosso ma quelle del Giordano; la 

meraviglia del Battista espressa ancor più in quell’aprirsi dei cieli, dove 
una nuova rivelazione gli dice della sua identità “tu sei il mio Figlio, 

l’amato, in te mi compiaccio”. Questa rivelazione che diventa per Gesù 
spinta ulteriore nello Spirito a percorrere le tante strade di noi uomini e 
viverne gli slanci ed entusiasmi, misti a dubbi e rifiuti fino alla piena 

rivelazione di essere anche noi figli nel Figlio. Maria tu che sei madre di 
Gesù e madre nostra sostieni i nostri passi incerti e ricordaci il nostro 

essere “figli amati”, sempre chiamati ad uscire dal nostro Egitto e vivere 
una vita non più di servi, ma di figli capaci di ascoltare e riascoltare le 

parole che il Padre continuamente ci sussurra.
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2° mistero:  Il Miracolo alle nozze di Cana 
“Un bicchiere di vino non si rifiuta mai”, ricordo la risposta come un ritornello 
quando da bambino assistevo alla mietitura ed il vino serviva a vincere la 
stanchezza e rifocillare i cuori. Elemento essenziale sulla tavola insieme al 
pane, vino poi fatto in casa di cui si era seguito tutto il tragitto dalla vite 
coltivata, ai grappoli gustosi ed arrossati dal sole, la vendemmia e poi la 
pigiatura e la lunga attesa perché’ il mosto maturasse per un buon vino da 
gustare a fondo; simbolo di familiarità e festa. 
In quel di Cana di Galilea l’attesa che la vite, simbolo del popolo di Israele, 
portasse frutto e quindi “vino che come fiume sarebbe sceso dai colli” si 
scontra con la sua mancanza. Sono gli occhi accorti della Madre di Gesù che in 
maniera discreta informa il figlio, ed è il suo cuore di donna capace di 
accogliere le parole che la invitano ad un salto nella fede. Fede piena che si 
esprime nelle sue parole rivolte ai servi “Fate qualsiasi cosa vi dirà”. L’acqua 
si trasforma in vino, attraverso le parole di Gesù e della madre, e nel fare dei 
servi. 
Maria rendici attenti, occhi che sanno cogliere il bisogno di chi ci è intorno, 
una sollecitudine che si fa premura nel presentare tutto al Signore che viene 
come sposo, e noi servi obbedienti alla sua Parola “qualsiasi parola” essa sia. Il 
vino non deve mancare! 
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3 mistero: l’annuncio del Regno. 
Il Vangelo di Marco ci presenta un Gesù che sembra sempre avere fretta, “e 
subito” ritorna come un ritornello continuo che accompagna parole e fatti 
mentre si muove tra i villaggi di Galilea. Una fretta motivata dal tempo ora 
compiuto, le lunghe attese per il compimento delle parole dei profeti trovano in 
Gesù l’atteso delle genti. 
Le sue prime parole dicono una situazione che è dato di fatto “tempo compiuto 
e Regno vicino”, a noi tocca raccogliere l’invito, il modo indicativo diventa 
imperativo “convertitevi e credete al vangelo”. Non è il nostro impegno morale 
che ha il primato nella economia della salvezza; è lui Gesù a farsi vangelo nel 
suo annuncio di salvezza, l’iniziativa è di Dio che aveva parlato tante volte nei 
tempi antichi ed ora parla a noi nel suo stesso Figlio, parola vissuta. 
Maria tu che sei stata attenta alla Parola, nel tuo essere in ascolto e desiderio di 
attesa del suo compimento “si faccia in me la tua parola”, rendici un cuore che 
ascolta. E quando la Parola proclamata sembra non trovare concretezza nelle 
nostre vite, insegnaci allora l’arte del custodire/meditare perché’ la nostra 
attesa si faccia preghiera “venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà come in 
cielo cosi in terra”. 
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4 mistero: la trasfigurazione 
Ancora un ricordo di infanzia quando si seguiva il Giro d’Italia, tanti 
campioni al via nelle loro immacolate divise ed inforcando le loro bici; 
una partenza di squadra in gruppo. Nell’attraversare la penisola tante 
tappe, e poi le salite sulle montagne che facevano la differenza, sudati e 
con il fiato corto, e quasi sempre in solitudine. 
L’entusiasmo degli inizi in quel di Galilea, quando uno sguardo ed una 
parola “seguimi” erano stati come fuoco su un barile di polvere da sparo. 
Subito, lasciandosi dietro affetti e cose, affascinati, innamorati, pronti per 
un lungo viaggio di cui sfuggiva la meta. Ora la salita verso Gerusalemme 
affatica cuore e membra, primo annuncio di passione, dubbi e perplessità, 
gambe che si fanno pesanti. Ed ecco allora Gesù a far lavoro di squadra 
nel condurli in cima alla montagna, dove Lui verrà confermato “questi è il 
mio figlio prediletto” ed i discepoli riconfermati nella necessita di 
mantenersi in ascolto: “ascoltatelo”. 
Maria nostra sorella maggiore che hai sperimentato le difficoltà del 
cammino di fede, sostienici quando i dubbi ci assalgono e la salita si fa 
impervia, ricordaci che è solo in quello “Shemha/ascolta” che vivremo 
anche la nostra stessa Trasfigurazione. 
 



	   12	  

 
 

5 mistero: l’eucarestia. 
Quante rappresentazioni della cosiddetta Ultima Cena, da quelle più famose 
che attraggono folle di turisti a quelle più semplici ma non per questo meno 
suggestive. I vangeli sinottici ne ripropongono i dettagli in maniera e a volte 
con accenti diversi, ma sostanzialmente rimane la sorpresa di un corpo che si 
fa pane e vino, cibo che alimenta la nostra fame e sete di Lui. Ma sembra 
essere il vangelo di Giovanni a darne come l’interpretazione fondamentale, una 
Cena che può chiamarsi ultima solo perché preceduta da tanti altri gesti che 
dicono la realtà di fondo: un amore originario e continuo. “Avendo amato i 
suoi che erano nel mondo, li amo sino alla fine” Un dono quindi ultimo ma non 
finale, espressione piena di una vita di dedizione e donazione, dopo aver dato 
quanto si ha, non rimane che dare quello che si è: una vita eucaristica dunque 
la sua. E allora sono eucaristiche le tante moltiplicazioni di pane, unico segno 
presentato in tutti i vangeli. La dinamica del dono tutta in quei quattro verbi 
che sono come il ritornello di una vita spesa nel “prendere-ringraziare-
spezzare-condividere”. 
Maria tu che hai dato alla luce per noi il tuo Figlio in Bet-lehem (casa del pane) 
offrendolo allo sguardo dei pastori, alla venerazione dei Magi, offerto poi al 
Tempio e poi lasciato partire per darlo al mondo, sostieni la nostra offerta fatta 
di cose e ancor più di tutto noi stessi; rendi le nostre vite eucaristiche, noi che 
siamo stati “scelti-benedetti-spezzati-donati”. 
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Misteri del dolore 

 
 

 
1 Agonia nell’orto del Getsemani; la Gerusalemme situata sul monte, 
sfolgorante di luce, il monte indicato dal profeta come meta di tutte le genti, la 
sposa amata, il luogo dove Dio tocca la terra, così per ognuno del popolo 
d’Israele e a maggior ragione per Gesù che nel suo “passare facendo il bene” 
mai perde di vista il luogo a cui salire. La sua è una lunga marcia verso la città 
santa, cercando di portarsi dietro i suoi discepoli, con molta determinazione, 
eppure questo amore non è ricambiato, non trova qui accoglienza. Eccolo 
dunque prostrato in una “lotta” continua tra la volontà umana e divina, una 
vera agonia; Lui che nella volontà di Dio trovava il suo alimento, si ritrova a 
sperimentare la solitudine, paura ed angoscia. Ed è in questo suo soffrire e 
vivere la notte dello spirito che ritrova in sé la sua identità di Figlio, come 
all’inizio del suo ministero una voce dal cielo lo aveva chiamato “figlio 
prediletto” ora è Lui a guardare al cielo e dire il suo abbandono filiale “Abba, 
Padre”. 
Maria accompagna il nostro cammino tra slanci e convinzioni, sostieni anche 
le nostre perplessità, amati e confortati nella stessa lotta, facci sempre scoprire 
in maniera nuova il nostro essere figli di predilezione. 
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2) flagellazione alla colonna. 
Il “gloria a Dio nell’alto dei cieli” ci aveva forse lasciato considerare ancora 
una volta un Dio che vive nei cieli, onnipotente ed eccelso e chissà anche 
isolato nel suo essere. Nella comunicazione con gli uomini si è sempre servito 
di mediatori, angeli che nel nostro immaginario sono caratterizzati da ali, 
riferimento dunque al cielo, capaci di volare per la loro missione di annuncio 
di salvezza, ma poi a missione compiuta fanno ritorno al cielo. Una sorta di 
visita a domicilio in terra, ma con residenza in cielo. Che cosa è dunque un 
figlio dell’uomo a paragone? (salmo 8) eppure …. Ecco la meraviglia, lo 
stupore che accompagna la nostra esperienza di fede, Gesù figlio di Dio, Figlio 
dell’Uomo che non solo discende ma entra profondamente nella nostra 
esperienza umana, ne abbraccia tutte le dimensioni fino a quella della 
sofferenza. Pilato nel suo dialogo con Gesù consegnato al suo giudizio, ne 
intravede il mistero di un Re il cui regno non è di quaggiù, e d’altronde gli è 
preferito un malfattore. Un re spogliato delle sue prerogative regali e celesti e 
consegnato nelle mani degli uomini; il Mediatore tra cielo e terra diventa 
Sommo sacerdote “che ha attraversato i cieli e sa compatire le nostre 
infermità”. 
Maria che nella passione del tuo Figlio hai vissuto la tua stessa passione, il tuo 
sguardo di madre che accolse quelle membra ora flagellate, sia il nostro stesso 
sguardo, capace di riconoscere nelle sofferenze della umanità, una dignità da 
accogliere e custodire. 
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3) coronazione di spine 
“di gloria e di onore lo hai coronato, tutto hai posto sotto i suoi piedi”, questi 
attributi regali che da sempre abbiamo riservato a Dio, sono riferiti a noi 
uomini che nonostante la nostra piccolezza siamo elevati a dignità regale e 
custodi del creato. Questa nostra liturgia di investitura è dovuta alla 
“spogliazione” del Re; “ecco l’uomo” una sorta di affronto e scherno che dice 
la profondità dell’amore di condivisione per la nostra umanità. Il Dio 
sofferente è il segno tangibile di un amore che è da sempre e rimane in eterno. 
Lo scherno della coronazione di spine dice in controluce lo scendere in mezzo 
a noi di colui che abita i cieli, e fissando la sua dimora nella nostra stessa carne, 
“non si vergogna di chiamarci fratelli”. 
Pilato lo consegna alla folla, è consegnato nelle nostre stesse mani, mentre egli 
come Re e Sacerdote ci offre e affida al Padre. Uno scambio che rimane per 
sempre, perché fatto con l’autorità di chi offrendosi, soffre per ognuno di noi. 
Maria che nella consegna di Gesù alla folla, vivi il dramma profondo di un 
Figlio che è strappato alla Madre, accompagnaci nelle nostre personali 
sofferenze e rendici capaci di farne una offerta che sia partecipazione al patire 
stesso di Cristo. 
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4) salita al Calvario 
“Venite saliamo al monte del Signore perché ci indichi le sue vie” e da qui le 
salite di tutto il popolo di Israele verso Gerusalemme per celebrare il Signore 
che aveva aperto una via in mezzo al mare, che li aveva condotti per mano 
attraverso il deserto, la loro Pasqua di liberazione. Cosi pure Gesù figlio del 
suo popolo dapprima condotto in braccio dalla madre, poi per mano da 
Giuseppe, quel misterioso evento quando dodicenne fu ritrovato solo dopo tre 
giorni di angosciosa ricerca, poi quando partito in compagnia dei dodici fatica 
a portarli con sé, parole e segni e tante volte a guidare la cordata; lui in testa ed 
i suoi nella difficolta di mantenere il passo verso la Gerusalemme posta sul 
monte. Eccolo ora tutto solo carico della croce nella sua ultima e decisiva 
tappa, sul monte la salvezza offerta a tutte le genti; lungo il tragitto, dopo la 
caduta, un Cireneo lo aiuta a sostenere il peso di un legno, il cui carico sembra 
fiaccare il corpo lacerato di Gesù. 
Maria tu che hai sperimentato le tante salite a Gerusalemme, a cominciare da 
quella prima sollecitudine che ti portò come a volare in tutta fretta verso la 
montagna della Giudea, sostieni i nostri passi pesanti quando lo slancio si 
affievolisce e le forze sembrano non sostenerci. Rendici perseveranti nella 
salita e capaci di essere Cirenei per quanti con noi avanzano a fatica nel 
pellegrinaggio di fede. 
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5)La morte in croce 
La crocifissione con altri due, e “Gesù nel mezzo”, la Parola fatta carne, Lui 
che ha posto la sua tenda in mezzo a noi, Lui il cui nome è Emmanuele “Dio 
con noi, Dio in mezzo a noi”. Ora sulla croce ancora una volta “in mezzo”, 
rimane con noi nelle profondità della esperienza umana quando il dolore la fa 
da padrone. Dolore del corpo ed anche dello spirito, quando lo “svuotarsi” è 
totale, quando il discendere del Dio che abita nei cieli è come un precipitare: 
non considerò un tesoro geloso il suo essere Dio, assume la nostra condizione 
umana di servo, obbediente fino alla morte di croce. È una spogliazione 
progressiva che non lascia spazio a nessun appiglio, fino a sperimentare 
l’essere abbandonato da chi come Padre/Abba ne aveva sostenuto la missione e 
la stessa identità di Figlio diletto. Un grido che ora sembra negare quella 
relazione ultima e fondamentale. Ed è proprio in fondo a questa notte oscura 
della anima, che si rivela Re, pastore che si prende cura di ogni gregge 
(iscrizione nelle tre lingue universali del tempo, tutti invitati a riconoscerlo 
tale). 
Maria tu che nella morte del tuo Figlio hai sperimentato la tua stessa perdita di 
identità come madre, e nell’abisso del dolore lo hai visto trasformato nel 
“dolore del parto” perché nelle parole ultime di Gesù hai generato nuovi figli 
alla vita dello spirito, rendici un cuore capace di ascolto. In ascolto di quel 
testamento che genera nuova vita “Ecco tuo figlio; ecco tua Madre”. 
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Misteri della gloria 

 
 
1)La Resurrezione; tanti di racconti di Resurrezione, con diversi protagonisti, 
a cominciare dalle donne che si recano al sepolcro come ultimo atto di amore 
verso Gesù, angeli tra sepolcro vuoto e bende per terra, il farsi compagno 
lungo la strada che discende da Gerusalemme, il preparare da mangiare ai 
discepoli rientrati al lavoro di un tempo, il disincanto e la tristezza che 
nell’incontro con il Risorto si trasformano in rinnovato entusiasmo e gioia 
della comunità ritrovata. Di particolare tenerezza la ricerca dell’amato da parte 
di Maria, nel giardino dove si trova il sepolcro ora vuoto. Le lacrime struggenti 
di un amore smarrito e la ricerca affannosa dell’amato del suo cuore infranto; 
ecco il dialogo serrato tra movimenti improvvisi e sguardi dapprima mesti e 
poi radianti di una gioia che il cuore non riesce a contenere, e mani che 
vogliono afferrare e trattenere. Il rimando a quell’inizio del vangelo di 
Giovanni dove Gesù si volta a guardare i primi discepoli con una domanda che 
motiva la loro vocazione “Che cosa cercate?”; ora al termine di questo 
pellegrinaggio, il voltarsi indietro è di Maria discepola che incrocia lo sguardo 
del Risorto e riascolta una domanda simile ma ora del tutto personale “Chi 
cerchi”. Dal che cosa al chi cerchi, la relazione non alle cose di Dio ma a Dio 
stesso in Gesù. 
Maria, tu che hai vissuto il dolore del venerdì santo, l’attesa del sabato santo e 
la gioia prorompente della Parola che apre i nostri sepolcri, dacci la 
perseveranza nel cammino di fede fino all’incontro personale ed unico col 
Cristo crocifisso e risorto, sarà questo incontro a motivare il nostro rinnovato 
slancio e desiderio di annuncio agli altri discepoli “Ho visto il Signore”. 
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2) Ascensione al cielo; la nostra vita sembra essere sempre in continuo 
movimento, luoghi da visitare, nuove esperienze vissute tra viaggi alla ricerca 
di novità, spostamenti vari e di conseguenza sempre arricchiti in questo salire e 
scendere, andare e ritornare. Quanti viaggi di andata e ritorno ci hanno aperto 
al nuovo, messo in discussione, rivelandoci la verità su noi stessi e quanto 
consideriamo necessario. E questo continuo andare e venire ci riporta 
all’essenziale, allora il bagaglio si fa sempre più leggero per avere maggiore 
libertà di movimento. 
Gesù nel suo viaggio di andata e ritorno: cielo, terra, Galilea, Gerusalemme 
seguendo il racconto evangelico. Poi l’annuncio attraverso le donne di far 
ritorno in Galilea “là mi vedranno”. Eccoli salire ancora una volta sul monte, 
orecchi attenti ad accogliere la Parola che li fa missionari senza confini, occhi 
fissi quasi a voler trattenere quel Gesù che completa il suo viaggio di ritorno al 
Padre. 
Maria, tu che sei ora nostra madre, ricordaci le parole pronunciate da Gesù nel 
suo addio “Vado a prepararvi un posto”, sia questa la convinzione che 
accompagna il nostro andare oltre confine, nella speranza fiduciosa di 
completare anche noi il nostro viaggio di andata e ritorno. 
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3) discesa dello Spirito; Assistiamo ad una storia dello Spirito che si snoda 
lungo tutto il racconto biblico, la sua continua presenza nelle vicende umane 
che si fanno perciò storia di salvezza. A cominciare dalla stessa creazione 
“dove lo spirito aleggiava sulle acque”, poi quello spirito soffiato in quella 
polvere impastata che è ogni Adamo, gli uomini di Dio resi forti dalla unzione 
dello Spirito, i profeti e re che sono abilitati nella loro missione. “Lo spirito del 
Signore è sopra di me. Mi ha mandato ad annunciare ai poveri la parola buona 
e bella”, e da allora in poi è il segno di una scelta da parte di Dio per affidare 
alle mani deboli degli uomini il progetto divino di comunione tra cielo e terra. 
Gesù stesso la cui vicenda in terra dice sempre la sua elezione e missione nella 
unzione dello Spirito, lui è il Messia annunciato ed aspettato. Quella liturgia 
nella sinagoga di Nazareth all’inizio del suo ministero pubblico, è modello di 
ogni altra vocazione e missione. Cosi Maria nell’ azione dello Spirito diventa 
madre e viene come sospinta ad andare oltre, a superare ogni possibile timore e 
distanza. Eccola ora come sorella maggiore a raccogliere i discepoli dispersi e 
timorosi, radunati nella preghiera costante ed attesa fiduciosa. Ecco lo Spirito 
creatore che ora ricrea quella primizia di Chiesa nel cenacolo, è vento per 
disperdere le paure, è fuoco per riaccendere i loro cuori di una passione che è 
la stessa di Dio. Maria con il tuo aiuto e consiglio, radunaci in spirito di unità, 
perché la nostra Babele di divisioni e separazioni, ci trasformi in uomini di 
comunione e missione. 
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4)Assunzione; La nostra vita sembra svolgersi tra continue attese, a cominciare 
da quella attesa delle nostre madri, per i tanti lunghi mesi in quel grembo tra 
premure, desideri e sogni. Maria stessa “donna dell’attesa”: in attesa di 
Giuseppe suo sposo e la sorpresa di un altro annuncio; il sogno di ogni 
fanciulla di mettere su casa e diventare sposa e madre, e la sorpresa di un’ altra 
maternità; l’ infanzia del Figlio condita di vicende che sorprendono e la sua 
attesa nel cercare di coglierne il senso; il lasciar casa per un peregrinare del 
Figlio tra villaggi e città della Galilea e l’ attesa come di ogni madre nel 
desiderio che ritorni un giorno a casa; quel salire definitivo a Gerusalemme che 
lo porta fin sulla croce e la sua attesa “donna del sabato santo”. Ora Gesù salito 
in cielo a prepararci un posto, anticipa nella assunzione della Madre, la 
vocazione di ogni uomo “scelti prima della creazione del mondo per essere 
santi ed immacolati al suo cospetto nella carità”. 
Maria eccoti ancora una volta in attesa, come madre premurosa che anche noi 
tuoi figli possiamo esserti accanto, ritrovarsi come a casa finalmente; sia la tua 
Assunzione uno stimolo a perseverare nel nostro cammino di fede. 
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5)Maria regina; “ascolta figlia, guarda porgi l’orecchio, dimentica la casa di 
tuo padre, al re piacerà la tua bellezza”, parole di un salmo che sembra come 
indicare in controluce la vocazione e missione stessa di Maria. Lei la Figlia di 
Sion, che nella sua umiltà di serva cattura lo sguardo di grazia di Dio, inondata 
da tanta grazia, si pone in ascolto, “porge l’orecchio” icona di uno “Shemah” 
che vuole essere di tutto popolo. Questa preparazione divina e disposizione 
umana in Maria la rendono ora Regina “figlie di re stanno tra le tue predilette; 
alla tua destra la regina in oro di Ofir”. Il suo canto di lode che magnifica 
l’azione di Dio e la sua misericordia che si estende di generazione in 
generazione, trova il lei adempimento perché è chiamata beata di generazione 
in generazione; “ha rovesciato i potenti dai troni ed ha innalzato gli umili” ecco 
dunque la Madre innalzata sul trono. Lei “graziata” da Dio nel suo piano di 
salvezza per tutti noi, è ora affiancata al Figlio nel fare grazia, dispensatrice di 
grazie, il cui regno è servire. 
Salve Regina, tu che nel ricevere la corona di grazia, hai coronato il tuo sogno 
di disponibilità alla volontà di Dio, rendici sempre più; coscienti della nostra 
vocazione regale. “radicati e fondati nella carità possiamo comprendere con 
tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità e 
conoscere l’amore di Cristo”. 
Salve Regina, madre di misericordia, vita e dolcezza nostra, salve! 
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