
Omelia al termine del rosario - 2/5/2019 
 

 In questo mese pregheremo tutti giorni e comunitariamente con il rosario e ogni sera per ben 50 

volte diremo “Ave Maria, ..”  Ho pensato di offrirvi una breve spiegazione di ogni espressione di cui è 

composta questa preghiera.                  

Ave MariaAve MariaAve MariaAve Maria - Di per sé nel testo evangelico non c’è Ave ma “Rallegrati!”    E’ significativo che la 

preghiera mariana per eccellenza si apra con un grido di gioia: “gioisci, esulta, sii felice Maria!”   Tutto 

ciò cosa ci dice? Che Dio non è paura, è gioia; che Dio non è un dito puntato, è misericordia; che 

Dio non è un volto accigliato, è un volto gioioso. 

Piena di graziaPiena di graziaPiena di graziaPiena di grazia - Maria fu scelta perché era piena non di sé, ma di Dio. Ha detto San L. Maria de 

Monfort: “Dio ha raccolto tutte le acque e le ha chiamate mare; ha raccolto tutte le grazie e le ha 
chiamate Maria.” 
Il Signore è con teIl Signore è con teIl Signore è con teIl Signore è con te    ----    Che è come dire: “Maria, Dio non si concepisce senza di te, tu gli sei necessaria, 
tu fai felice Dio.”  Non mi risulta che altre religioni abbiano un Dio come il nostro, che a Maria ma 

anche a ciascuno di noi dice: “tu mi fai felice.”                                           
Tu sei benedetta fra le donne Tu sei benedetta fra le donne Tu sei benedetta fra le donne Tu sei benedetta fra le donne ----    Qui Maria è messa in relazione con tutte le donne (benedetta tu fra le 
donne), come a dire: se Maria è la benedetta e la santa per eccellenza, ella è collegata a tutto il mondo 

femminile. Ogni donna partecipa per vocazione alla santità di Maria. In ogni donna è depositato un 

frammento di Maria. 

E benedetto è il frutto del tuo senoE benedetto è il frutto del tuo senoE benedetto è il frutto del tuo senoE benedetto è il frutto del tuo seno - Dice frutto, cioè: Gesù è, sì, di provenienza divina ma è anche 

‘frutto’ del corpo di Maria, la quale era viva di 2 vite (la sua e quella di Gesù), battevano in lei 2 cuori 

(il suo e quello di Gesù), inseparabili. Ne deriva che frequentare Maria è frequentare Colei che più di 

ogni altra creatura assomiglia a Gesù. 

Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria - Santa, perché? Perché Maria era una creatura terrena ma profumava di Cielo e brillava 

della luce di Dio. 

Madre di Dio Madre di Dio Madre di Dio Madre di Dio ----    Maria ‘madre’ significa che pure lei come tutte   

le mamme sentì muovere dentro di sé il piccolo Gesù, sentiva del male ogni volta che il piccolo che le 

era in grembo recalcitrava come tutti i piccoli che sono nel corpo materno. Se Maria fu mamma, 

come ogni mamma odorava di latte e come ogni mamma educò il suo Gesù. Pensate, Maria educò 

Dio!                    

Prega per noi peccatori Prega per noi peccatori Prega per noi peccatori Prega per noi peccatori ----    Pensate, l’Ave Maria non è solo una preghiera, è una richiesta di preghiera. 

Noi preghiamo Maria di pregare per noi peccatori, le chiediamo di chiedere (a Dio). Come a dire: 

“Maria, chiedi tu a Dio per noi. Dio a te non dice di no.”  Dice poi noi peccatori, noi peccatori, noi peccatori, noi peccatori, e cioè: l’Ave Maria 

non è un preghiera individuale, ma comunitaria. Non si dice: “prega per me peccatore”, ma “prega 
per noi peccatori.”  L’Ave Maria sottintende una comunità che prega Maria, sottintende un popolo 

che si affida a Lei.   

Adesso e nell’ora della nostra morte Adesso e nell’ora della nostra morte Adesso e nell’ora della nostra morte Adesso e nell’ora della nostra morte ----    Quant’è realistico questo adesso!  E’ adesso che noi viviamo, è 

adesso che ho i miei cari, è adesso che sono nell’amarezza, è adesso che sto gioendo, è adesso che sto 

facendo quel che sto facendo. Bene, la preghiera dell’Ave Maria ci aiuta a santificare l’adesso e qui 
della nostro vivere. 

E infine nell’ora della nostra morte. nell’ora della nostra morte. nell’ora della nostra morte. nell’ora della nostra morte. Come a dire: Maria tienici vicini a Dio anche in futuro, in 

particolare quando nella nostra vita si farà sera, quando declineranno le forze, quando i riflessi 

risponderanno sempre meno, quando le persone a noi care s’accorgeranno che non siamo più i vispi 

di un tempo, quando giungerà anche per noi il grande passaggio, da questa all’altra vita.        

 

Ecco, mi fermo. Noi forse abbiamo scordato, a forza di recitare questa preghiera che l’Ave Maria è 

una miniera. E’ si è una preghiera, ma è ben di più: è un programma di vita cristiana.  
 


