


 

 

Novena dei bambini - Rosario dei bambini 
domenica 27 giugno 2021 

 
Nel primo mistero contempliamo l’annuncio dell’angelo a Maria 
 
Maria è una giovane ragazza che vive a Nazareth in Palestina. Ha un desiderio grande nel cuore 
che sta per realizzare: sposare il suo amato Giuseppe e fare una famiglia con lui. Un giorno le fa 
visita  Gabriele, un angelo mandato da Dio. Maria lo riconosce subito perché lei crede in Dio e sa 
che Dio ci sta vicino e ci parla. L’angelo Gabriele le dice che da lei sta per nascere un bambino 
che è un dono di Dio per tutti gli uomini e per tutto il mondo. Si chiamerà Gesù e lei sarà la sua 
mamma. Gesù porterà la gioia, la salvezza e la vita a tutti gli uomini di tutti i tempi. Maria ha un 
po’ paura ma si fida delle parole dell’angelo e dice sì. 
Così Dio si è fatto uomo ed è venuto qui sulla terra per stare sempre con noi e perché noi possiamo 
stare sempre con lui. Dio ha iniziato la sua vita da uomo come tutti noi: un bambino che cresce 
nel grembo della mamma per nove mesi; un bambino che nasce, cresce, impara a camminare, a 
parlare e a voler bene come tutti noi; un amico che ti sta sempre vicino, che ti conosce e che cresce 
insieme con te. 
 
Diciamo grazie a Maria che ha creduto, che si è fidata e che ci ha donato il suo Figlio Gesù. 
 
Nel secondo mistero contempliamo la vita di Gesù, Maria e Giuseppe a Nazareth 
 
Dopo essere nato nella grotta di Betlemme, Gesù cresce a Nazareth, il paese di Maria e di 
Giuseppe. Gesù cresce e diventa grande accompagnato dalla sua famiglia, dalla sua mamma e dal 
suo papà. Guidato da loro e dal loro amore impara a vivere, a voler bene, a lavorare. Cresce in 
età: diventa uomo, diventa grande. Cresce in sapienza: diventa capace di capire e custodire la 
bellezza delle cose, della vita e delle persone con amore, con generosità e con bontà. Cresce nella 
grazia: impara a conoscere Dio, impara a pregare, impara a fidarsi di Dio e ad ubbidire a lui. 
Maria, la sua mamma, accompagna con amore la crescita di Gesù e si meraviglia sempre di più 
dei doni straordinari che lui scopre e coltiva. 
 
Chiediamo a Maria di aiutare anche tutti noi a crescere bene: a diventare persone mature, 
intelligenti, buone e generose. E che Maria ci insegni anche a conoscere sempre meglio Gesù, a 
diventare suoi amici e a pregarlo e ascoltarlo. 
 
Nel terzo mistero contempliamo Gesù e Maria alle nozze di Cana 
 
Diventato ormai grande, Gesù, insieme alla sua famiglia, vive e partecipa con gioia e 
responsabilità alla vita del mondo in cui vive. Partecipa così ai momenti di lavoro e anche ai 
momenti di festa offrendo il suo contributo, le sue capacità e la sua compagnia. Maria ha sempre 
più capito con gioia e con stupore che il suo figlio Gesù è pienamente uomo come i figli di tutte 
le altre donne, come ciascuno di noi, ma è anche il Figlio di Dio, è Dio, è il Dio fatto uomo. Maria 
sa che Gesù conosce il segreto della vita, della gioia, dell’amore, della bellezza di tutti noi e sa 
che Gesù ci sta vicino proprio per regalarci e questo segreto di vita che nessun altro ha, solo lui. 
Nei momenti di difficoltà, di fatica e di tristezza – che nella vita capitano sempre – Maria dice a 
tutti noi: qualunque cosa Gesù vi dica, voi fatela, ubbidite a lui e vedrete che la gioia, la forza e 
la speranza non vi verranno mai a mancare. 

 
Affidiamo a Maria tutte le nostre tristezze, delusioni, paure e bisogni e le chiediamo che ci aiuti 
a  obbedire a Gesù e a fare tutto quello che lui ci dirà per il nostro bene. 
 
Nel quarto mistero contempliamo Maria sotto la croce di Gesù 
 
Il momento è difficile: Gesù è inchiodato sulla croce e sta per morire a causa della cattiveria, 
dell’ingiustizia e della violenza di noi uomini. Ma Gesù continua a volerci bene, continua ad 
amarci tutti anche se noi facciamo il male. Maria è lì, sotto la croce del suo figlio. Proprio in quel 
momento accade una cosa bellissima. Vicino a Maria c’è un discepolo di Gesù, uno dei primi che 
però non viene chiamato per nome. Si dice solo che è il discepolo che Gesù ama. E Gesù dice a 
Maria che, da quel momento e per sempre, lei è la mamma di quel discepolo. E poi Gesù dice a 
quel discepolo: guarda Maria, lei da adesso è la tua mamma! E il discepolo la prende con sé come 
mamma. Così Maria, da quel giorno della croce di Gesù, non è più soltanto la madre di Gesù, ma 
è anche la madre di tutti i discepoli che Gesù ama. 
Non c’è il nome di quel discepolo perché il suo nome è il tuo. Tu sei il discepolo, l’amico a cui 
Gesù vuole un bene infinito. Tu sei lì con Maria, accanto a Gesù. E Gesù dice a Maria che da quel 
momento e per sempre lei è la tua mamma. La mamma di Gesù è anche la nostra mamma! Maria 
è la nostra mamma: è Gesù che ce l’ha donata! 
 
Preghiamo Maria per tutti i bambini che stanno attraversando momenti difficili, che sono soli e 
che soffrono. Chiediamo a Maria di far sentire loro il suo abbraccio, la sua forza e la sua 
protezione di mamma. 
 
Nel quinto mistero contempliamo Maria che sale in Cielo 
 
Questo ultimo mistero del Rosario noi qui a Montallegro lo vediamo nei colori del piccolo 
quadretto che Maria ha lasciato qui per noi da quasi cinquecento anni. Cosa vediamo? Vediamo 
la conclusione della vita di Maria qui sulla terra, quella conclusione che noi chiamiamo morte. 
Ma qui c’è una sorpresa bellissima. La morte non è la fine di tutto, non è il precipitare nel nulla o 
nel buio o nella solitudine. Maria conclude la sua vita su questa terra salendo viva con la sua 
anima e con il suo corpo in Cielo. Cos’è il Cielo? È il Paradiso; è la festa di tutti noi insieme a 
Dio e insieme a tutti gli angeli e i santi; è il ritrovarsi tutti insieme finalmente senza più paura, 
senza più dolore, senza più nessuna ombra di male e di ingiustizia ma nella gioia, nella felicità, 
nella bellezza dello stare bene insieme. E Maria ha voluto che qui a Montallegro ci fosse questa 
immagine della sua salita al Cielo per ricordarci sempre che anche per noi sarà così. Anche per 
noi la morte non sarà la fine di tutto. Anche noi saliremo nella festa del Cielo portando con noi 
tutte le cose, tutte le relazioni e tutte le amicizie che qui sulla terra avremo vissuto con amore. Se 
viviamo la vita volendoci bene, amandoci gli uni gli altri come ci ha insegnato Gesù, la morte non 
può farci nulla e non perderemo nulla e nessuno. Il passaggio segreto per salire in Cielo è amarci 
come ci ha amato Gesù. 
 
Chiediamo a Maria che ci aiuti sempre a non avere paura e a volerci bene tutti come ci ha 
insegnato Gesù così che, quando sarà il momento, anche noi saliremo in alto, nella gioia e nella 
festa che Gesù ha preparato per noi. 

Don Cristiano 


