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I misteri della vita di Gesù meditati nel rosario 
 
Un aiuto che ci può venire per la contemplazione amorosa dei misteri della vita del Signore, in un clima di 
preghiera meditativa e cordiale, è il rosario. 
Tutti sappiamo che siamo in un momento di decadenza di questa preghiera, anche se non così grave come 
per la penitenza. E una pratica che può essere sostituita da mille altre. Tuttavia può essere interessante 
riflettere perché questa pratica ha avuto tanto influsso per secoli in Occidente. Io parto da un prima 
costatazione: il rosario non è una preghiera facile e credo che lo sbaglio che è stato fatto è quello di dire che 
è un modo facile di preghiera, per i momenti di stanchezza, una preghiera che non richiede troppo impegno. 
A me è successo che, essendo appunto considerata la preghiera dei tempi di stanchezza, in cui non si sa come 
pregare, era diventata un po' come il ripostiglio di tutte le distrazioni della giornata; durante il rosario della 
sera istintivamente affioravano e mi venivano in mente tutte le cose fatte o da fare; per cui a un certo punto 
mi sono detto: ma se veramente è così, lascio da parte il rosario, prendo in mano l'agenda e vedo quello che 
ho fatto o c'è da fare. Mi sembrava più logico. Finché non ho riflettuto un pochino di più e ho trovato che il 
rosario richiede una maggiore presenza. 
 
Come la preghiera di Gesù 
 
Certo, è una preghiera per le anime semplici, che va bene per tutti e in questo senso è una preghiera facile. 
Ma non è una preghiera che si possa fare in mezzo alle distrazioni, anche se qualcuno riesce a farla bene. A 
me però non riusciva, e allora ho fatto una seconda costatazione: che cosa è il rosario? 
lo direi che è la versione occidentale della preghiera che gli orientali chiamano "di Gesù". Cioè noi abbiamo 
cercato di codificare questa preghiera orientale, che molto semplicemente definirei come una 
interiorizzazione del mistero di Cristo attraverso la ripetizione amorosa di una formula semplice. La formula 
semplice orientale è questa: "Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore". La si può ripetere in tutti 
quattro i termini, a ritmo quaternario, o anche con variazioni in altri modi, ripetendola tante volte, finché 
passa dalla mente nel cuore. Certamente è una preghiera che ha una sua grande storia, che ha avuto un 
immenso influsso, come sappiamo dal libro Il racconto di un pellegrino russo. C'è tutta una letteratura 
relativa a questa preghiera. La preghiera occidentale è un po' complessa ed è questo forse che fa difficoltà. 
L'Ave Maria ha 10 parti, non 4, e quindi è una preghiera un po' più lunga e richiede una mente un po' più 
sintetica.  
Per questo forse non ha i vantaggi della preghiera di Gesù degli orientali, anche se ne ha la struttura, in 
quanto è una certa forma ripetitiva, con al centro il nome di Gesù, nella cornice di un episodio evangelico, e 
con una invocazione per noi peccatori, riferita sia al momento presente che al momento escatologico. Il 
momento presente è considerato anche momento escatologico: siamo sempre nell'ora della morte, di fronte a 
questa pienezza del giudizio di Dio che ci sovrasta e che viene anticipato in questa preghiera. Veramente è 
una formula ricchissima, forse troppo ricca, e quindi per questo può non avere quell'influsso, quella capacità 
interiorizzatrice, che ha invece la più semplice preghiera orientale. 
 
Il rosario in forma ridotta 
 
Si potrebbero dire molte altre cose. lo darei un piccolo suggerimento, che mi aiuta e potrebbe aiutare anche 
altri. Mi sono detto: se la preghiera orientale di Gesù non ha più di tre o quattro membri ritmicamente 
disposti, perché non potrei usare, recitando il rosario, una formula ridotta di tre o quattro membri, ripetendola 
in una situazione di calma, di tranquillità, di raccoglimento, e avviando un tipo di meditazione che 
interiorizza un mistero della vita di Gesù, attraverso la ripetizione di quella formula breve. lo trovo utile fare 
una scelta delle frasi dell'Ave Maria: dire per esempio per dieci volte soltanto: "piena di grazia, prega per 
noi"; per altre dieci dire: "benedetto il frutto del tuo seno Gesù", ripetendole con molta lentezza; e intanto il 
mistero si svolge e l'interiorizzazione avviene. Lo stesso direi del Padre Nostro, che trovo facile ridurre in 
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una sola formula: "venga il tuo regno", oppure: "rimetti a noi i nostri debiti", o anche: "non permettere che 
cada nella tentazione". 
Ecco una interiorizzazione che, concentrato sul mistero, può aiutare alla riflessione. Può darsi che facendo 
così venga anche il gusto di ampliare la formula. Ma l'essenziale è di servirsi, secondo che muove lo Spirito, 
di questi aiuti esterni, che la tradizione per tanti secoli ha portato avanti e che hanno fatto arrivare moltissime 
persone ad una profonda preghiera contemplativa. È una preghiera che ha, tra l'altro, un misterioso potere di 
guarire interiormente lo spirito, di rimetterlo in sesto proprio come lo ricompone la preghiera orientale di 
Gesù. Ecco una breve  indicazione su una preghiera che ci può aiutare a penetrare, in unione con Maria, nei 
misteri della vita del Signore. 
 
(tratto da C.M. MARTINI Abramo nostro padre nella fede, 2000 Ed. Borla) 


