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IL ROSARIO DELLA CURA 

Rosario meditato sui gesti di Maria 

 

 

 

La preghiera del Rosario, anche se inizialmente può risultare “vetusta” e “lontana” dai 

ragazzi, in realtà può rivelarsi un valido strumento: riesce a coinvolgere in modo semplice (i 

ragazzi “dicono” attivamente delle preghiere), con la sua ripetitività litanica permettere di 

scendere in profondità, e infine fissa l’immagine su alcuni misteri della vita di Gesù e di Maria. 

 

Proponiamo qui un rosario che mediti alcuni episodi in cui Maria si è “presa cura”. 

 

Prendersi cura vuol dire: 

1  L'annunciazione   essere disponibile all'inaspettato 

2  Visitazione    mettere prima gli altri 

3  Gesù al tempio   non dare per scontato 

4  Le nozze di Cana   agire quando ce n'è bisogno 

5  Maria sotto la croce  esserci anche nei momenti difficili 
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Canto di inizio: SERVO PER AMORE 

 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, 

le tue reti getterai. 

 

Rit. Offri la vita tua come Maria 

ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

Rit. 

 

 

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti: Amen 

 

Guida: In questo momento di preghiera vogliamo affidarci a te Maria, lasciandoci guidare 

da alcuni episodi che hanno caratterizzato la tua vita. Insegnaci a saperci prendere cura 

gli uni degli altri, come hai fatto tu. Maria, Madre nostra intercedi presso il Figlio tuo, perché 

scenda su di noi il Suo Spirito e come te anche noi possiamo diventare Suoi imitatori. 

Tutti: Amen 

 

 

Ci si siede. Un lettore annuncia i misteri, altri due lettori leggono la meditazione. È possibile 

aggiungere la lettura del brano evangelico di riferimento. Per la recita della prima parte 

del rosario (Pater, Ave, Gloria) è bene che si alternino i ragazzi. 

 

 

 

1° MISTERO 

L'ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA 

Prendersi cura vuol dire: essere disponibili all'inaspettato 

 

(Lc 1,26-38) 

 

Lettore 1: Probabilmente era una giornata normale, una giornata come tante altre per 

Maria, probabilmente si stava occupando delle sue faccende quotidiane, forse stava 

pregando, quand'ecco che in pochi istanti la sua vita prende una piega inaspettata: un 

angelo le appare, la saluta in un modo mai sentito, un modo solenne, troppo solenne per  
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rivolgersi a lei, una ragazza come tante altre e le annuncia che presto porterà in grembo 

non solo un bambino, ma un re, di più, porterà in grembo il Re. Il Figlio di Dio. 

Certo tante cose si sarebbe potuta aspettare Maria da quella giornata ma sicuramente 

non questa: Dio le chiedeva di diventare madre di suo Figlio. Chiedeva sì, perché Dio 

propone, non impone. Da un momento all'altro Maria era stata messa davanti ad una 

scelta: accettare o rifiutare. Accettare e diventare madre di Dio, con tutto il carico di 

responsabilità e incertezze che questo comportava o rifiutare e vivere una vita tranquilla, 

come l'aveva programmata, una vita comoda. Per nostra fortuna Maria scelse di 

accettare, consapevole delle difficoltà che si sarebbero presentate ma ancora più 

consapevole che “nulla è impossibile a Dio” e con la decisione di prendersi cura di quel 

bambino Maria si prese indirettamente cura di tutta l'umanità: presente, passata e futura. 

 

Lettore 2: Forse a noi non accadrà mai di ricevere la visita di un angelo, inviato per affidarci 

chissà quale compito, ma, certamente accadrà, che la vita e la provvidenza ci 

metteranno a volte davanti a situazioni inaspettate, situazioni in cui dovremo scegliere: 

metterci in gioco o tirarci indietro. Molte volte saremo tentati di prendere la via che sembra 

più comoda, quella con meno problemi, quella che ci cambia meno la vita, ma molte 

volte la via che sembra più comoda non è la via che porta alla gioia, quella vera, quella 

che non finisce, quella che solo Cristo può darci. 

 

Si accende la prima candela sopra l'altare, mentre un lettore legge: 

 

Lettore 3: Maria ti preghiamo: intercedi per noi presso tuo Figlio, fa’ che ci doni un 

cuore capace di essere disponibile 

 

 
1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

 

 

 

 

2° MISTERO 

LA VISITAZIONE DI MARIA A ELISABETTA, INCINTA NELLA VECCHIAIA 

Prendersi cura vuol dire: mettere prima gli altri 

 

(Lc 1, 39-56) 

 

Lettore 1: Ed ecco che Maria non appena ebbe saputo dall'angelo la condizione di 

Elisabetta, decise di partire per andarla a trovare. Maria avrà avuto mille cose per la testa 

dopo l'annuncio dell'angelo ma, come prima cosa, Maria decide che la precedenza ce  
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l'ha qualcun altro: Elisabetta è rimasta incinta e lei vuole essere lì ad aiutarla. Vuole essere 

lì per condividere le gioie e i dolori di un momento così importante, ma anche così difficile, 

per poter semplicemente dirle con la propria presenza “ti ho pensato, sei importante per 

me e se hai bisogno ci sono”. 

 

Lettore 2: L’episodio evangelico ci ricorda però un’altra cosa importante: quando ci 

prendiamo cura in maniera disinteressata e onesta di qualcuno, ciò che noi doniamo molte 

volte viene ampiamente ripagato da ciò che riceviamo. Così è stato per Maria, che si sente 

salutare come la “benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno”. L’affetto e la 

generosità di queste due mamme è come uno scambio reciproco di doni che non 

impoverisce ma arricchisce entrambe. 

 

Si accende la seconda candela sopra l'altare, mentre un lettore legge: 

 

Lettore 3: Maria ti preghiamo: intercedi per noi presso tuo Figlio, fa’ che ci doni un 

cuore capace di essere generoso. 

 

 
1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

 

 

 

 

3° MISTERO 

GESÙ ADOLESCENTE VIENE SMARRITO E RITROVATO NEL TEMPIO 

Prendersi cura vuol dire: non dare per scontato 

 

(Lc 2, 41-50) 

 

Lettore 1: Maria e Giuseppe sono certamente i due Santi più importanti, ed è proprio 

sapendo ciò che questo episodio del Vangelo è in qualche modo confortante: persino a 

loro è capitato una cosa umanissima: smarrire loro figlio! E non per poco tempo. Hanno 

dato per scontato…pensavano che fosse nella comitiva…pensavano di conoscere molto 

bene loro figlio…eppure questa loro “leggerezza” gli è costata poi tanta apprensione.  

 

Lettore 2: Al di là dell’episodio, questa “svista” ci offre un pretesto per riflettere: quante volte 

infatti, distratti dagli impegni quotidiani, noi prestiamo poca attenzione a coloro che ci 

stanno intorno, quante volte, magari non volendo, non ci accorgiamo di possibili gentilezze 

da usare nei confronti del prossimo che potrebbero fare la differenza e cambiargli la 

giornata? Quante volte, immersi nei nostri pensieri, ci è capitato di ascoltare distrattamente  
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qualcuno che stava condividendo pezzi della sua vita con noi? Ecco allora la grande 

lezione che possiamo imparare da questo piccolo brano del Vangelo: cercare di prestare più 

attenzione a coloro che ci stanno intorno, non dando per scontato ciò che ci è stato donato.. 

 

Si accende la terza candela sopra l'altare, mentre un lettore legge: 

 

Lettore 3: Maria ti preghiamo: intercedi per noi presso tuo Figlio, fa’ che ci doni un 

cuore capace di essere attento a ciò e a coloro che ci stanno intorno. 

  

 
1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

 

 

 

 

4° MISTERO 

GESÙ TRASFORMA L'ACQUA IN VINO PER L’INTERVENTO DI MARIA 

Prendersi cura vuol dire: accorgersi del bisogno e intervenire 

 

(Gv 2, 1-11) 

 

Lettore 1: Nel giorno più importante della nostra vita, immaginiamo il matrimonio, proprio 

nel momento del banchetto, quando tutto sembra stare andando nei migliori dei modi, 

succede un imprevisto che potrebbe compromettere la festa: il vino finisce! Che festa 

sarebbe, soprattutto nell’antichità, senza vino? Che tristezza il momento più festoso senza 

ciò che nella Bibbia si dice: “rallegra il cuore dell’uomo”! Fortunatamente qualcuno 

interviene: Gesù fa una cosa straordinaria, e coglie quella occasione per parlare, con i fatti, 

dell’amore di Dio, che mai viene a mancare. 

 

Lettore 2: Ma prima di questo qualcuno se ne era reso conto, e aveva preso l’iniziativa a 

intervenire: è lo sguardo attento di Maria, che legge la situazione, vede i volti delle persone, 

ne coglie lo smarrimento e la paura, e senza tentennamenti, interviene. Lo fa con cuore 

benevolo e interessato, da madre, rivolgendosi dritta a Gesù e confidando in lui. Forse 

nessuno chiede a Maria di intervenire, ma lei, che si è accorta del problema, vuole fare 

qualcosa. Anche noi forse ci troviamo in situazioni in cui non siamo strettamente tenuti a 

intervenire, ma sappiamo che il nostro aiuto potrebbe fare la differenza. Ecco allora che 

questo piccolo brano di Vangelo ci ricorda che quelli sono i momenti in cui mettersi in gioco 

senza paura, anche se, magari, nessuno ce lo ha chiesto. 
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Si accende la quarta candela sopra l'altare, mentre un lettore legge: 

 

Lettore 3: Maria ti preghiamo: intercedi per noi presso tuo Figlio, fa’ che ci doni un cuore 

capace di essere attento alle situazioni in cui ci troviamo e che agiamo senza timore. 

 

 
1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

 

 

 

5° MISTERO 

MARIA SOTTO LA CROCE 

Prendersi cura vuol dire: esserci anche nei momenti difficili 

 

(Gv 19, 25-27) 

 

Lettore 1: “Una spada ti trafiggerà il cuore” questo predisse Simeone a Maria ed ecco che 

sotto la croce la parola diventava un'amara e dolorosa realtà. Suo figlio, il suo unico figlio, 

era lì, il suo volto coperto di sangue, il suo corpo segnato dalle frustate, il suo aspetto 

sfigurato dalla fatica e dal dolore, crocifisso come un malfattore tra due ladroni, 

sbeffeggiato e disprezzato, e lei si trovava lì, sotto la sua croce, in silenzio, a guardarlo. Dove 

altro sarebbe potuta essere? Per quanto dolorosa doveva essere a lei quella vista, quello 

era l'unico luogo dove poteva essere, da mamma: al fianco di suo figlio, fino alla fine.  

 

Lettore 2: Ma è proprio grazie alla forza di Maria e alla sua volontà di restare fino in ultimo, 

che potranno essere proferite le parole: “Donna, ecco tuo figlio”, “Figlio, ecco tua madre”. 

Ecco che l'ultimo atto di amore di Maria nei confronti di suo figlio diventa il mezzo con cui 

Cristo ci dona e ci affida a sua madre. Poiché in questo sta la grandezza del nostro Dio: 

non c'è male da cui non possa trarne un bene maggiore. 

 

Guida: ci prendiamo ora qualche attimo di silenzio, in cui ognuno di noi penserà ad 

un'intenzione di preghiera che affideremo a Maria con l'ultima decina 

 

Dopo un momento di silenzio, in cui ciascuno ha potuto pensare a un’intenzione di 

preghiera, si accenderà la quinta candela sopra l'altare. 

 

 
1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 
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Tutti: Salve Regina… (anche cantato) 

 

Guida: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e 

risurrezione i beni della salvezza eterna: a noi, che con la preghiera del Rosario, 

accompagnati da Maria, abbiamo meditato misteri della cura, aiutaci a fare nostri gli 

atteggiamenti di amore e di attenzione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen. 

 

 

 

Canto finale: AVE MARIA (ora pro nobis) 

 

Rit. Ave Maria, ave! Ave Maria, ave! 

 

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 

 

Rit. Ave Maria, ave! Ave Maria, ave! 

 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. 

 

Rit. Ave Maria, ave! Ave Maria, ave! 

 

 


