
IL ROSARIO 
 

(per i catechisti) 
Il rosario è una preghiera devozionale a carattere litanico tipica del rito latino 

della Chiesa cattolica. La chiesa per tradizione, ne attribuisce la nascita ad 

un'apparizione della Madonna con la consegna del rosario a San Domenico. Le 

sue origini sono tardomedievali: fu introdotto dall'ordine domenicano e diffuso, 

soprattutto dal Seicento, grazie alla diffusione delle Confraternite del Santo 
Rosario, la prima delle quali risale al 1476. Non essendo momento della liturgia 

della Chiesa, questa pratica ha subìto notevoli varianti nel corso dei secoli. 

 

(per i bambini) 
La parola Rosario significa "Corona di Rose". Ogni volta che si dice una Ave 

Maria è come se si donasse a Lei una bella rosa e, con ogni Rosario completo, Le 

si donasse una corona di rose. La rosa è la regina dei fiori, e così il Rosario è la 

rosa di tutte le devozioni ed è perciò la più importante. 
 

Il rosario è composto da tante preghiere rivolte a Maria, la mamma di Gesù. 

Ogni preghiera ricorda un fatto della vita di Gesù o di Maria. Questi fatti sono 

chiamati misteri, non perché siano difficili da capire, ma perché sono il segno, la 

prova dell'amore di Gesù e di Maria per noi.  
 

Nella vita di Gesù e di Maria vi sono episodi belli che hanno procurato a Maria 

tanta gioia, tanto gaudio: sono i misteri gaudiosi. Vi sono episodi che mostrano 

la cattiveria degli uomini verso Gesù, episodi che hanno fatto soffrire Maria: 

sono i misteri dolorosi. Infine vi sono episodi che ricordano la felicità, la 

gloria che Dio ha concesso a Maria e a Gesù: sono i misteri gloriosi. Pregando 

questi misteri noi rendiamo omaggio a Maria. E come se le offrissimo un mazzo 

di rose.  
 

Le rose sono fiori bellissimi, però hanno le spine. I petali delle rose 

rappresentano i momenti gaudiosi e gloriosi della vita di Gesù e di Maria; le 

spine, i momenti dolorosi. Offrendo questo mazzo di rose a Maria, vogliamo 

rivivere, con lei e con Gesù, i momenti felici o tristi della loro vita.  
 

Possiamo incominciare il rosario pregando il Padre nostro, poi ad ogni mistero 

possiamo recitare un'Ave Maria, o il Gloria al Padre. Basta anche meditare un 

solo mistero. L'importante è pregare con il cuore.  
 

Alla fine possiamo recitare una Salve, o Regina, o le invocazioni a Maria. Tutti 

abbiamo bisogno dell'aiuto di Maria che è la mamma di ogni uomo. Maria ci 

ascolta sempre, perché ci vuole bene come ha voluto bene a suo figlio Gesù.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Preghiera
http://it.wikipedia.org/wiki/Devozione
http://it.wikipedia.org/wiki/Litania
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Domenico
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_domenicano
http://it.wikipedia.org/wiki/Seicento
http://it.wikipedia.org/wiki/Confraternita_del_Santo_Rosario
http://it.wikipedia.org/wiki/Confraternita_del_Santo_Rosario
http://it.wikipedia.org/wiki/1476
http://it.wikipedia.org/wiki/Liturgia

