
==========================
1 – MARIA ANNUNCIATA

Israele
==========================

L’angelo porta l’annuncio a Maria: Impariamo da Maria il silenzio, la dedizione nel
fare le piccole cose: dimenticava sempre se stessa per ascoltare gli altri, per confor-
tarli, per servirli.  Così, di fronte all'assurdo, all'incomprensibile, si è trovata pronta a
fidarsi totalmente di Dio. 

Maria visita Elisabetta:  Solo nell’umiltà, ci insegna la Madonna, si  può trovare la
pace; solo affidandoci completamente al  Signore potremo fare qualcosa di  buono.
Lasciamo dunque che lo Spirito ci dia la sua Carità!

Gesù nasce a Betlemme: Impariamo dai pastori: loro hanno la chiave per scrutare il
mistero dell’Incarnazione: con semplicità hanno seguito la chiamata degli angeli: poi-
ché sono semplici e umili hanno il cuore più adatto (spoglio come la grotta) per acco-
gliere Gesù.

Gesù è presentato al Tempio:  Impariamo da Simeone, che aspettava la venuta di
Gesù con ardore ed ebbe la grazia di accogliere Gesù tra le braccia, perché prima
l’aveva accolto nel suo cuore, come un bene prezioso ai suoi occhi.

Gesù è ritrovato nel Tempio:  Impariamo da Gesù l’obbedienza del cuore, perché
solo l’obbedienza alla volontà del Padre ci permette di fare dei progressi. Guardiamo
a Maria, la tutta obbediente, la Vergine fedele: col suo sì ha ottenuto al mondo intero
la salvezza!

ISRAELE: NAZARETH

Nel luogo dell’Annunciazione dell’Angelo a Maria sorge un santuario grandioso, che
racchiude la Grotta, Casa della Vergine. La Basilica è opera dell’architetto Giovanni
Muzio. Inaugurata nel 1969, è stata eretta con il contributo di tutto il mondo cattolico. 
Molte nazioni hanno offerto opere d’arte, mosaici, dipinti,  ecc. che ornano la chiesa
superiore.  Le  pareti  esterne  riportano  frasi  e  orazioni  riguardanti  la  Madonna.  In
questo luogo apparve l’angelo, mandato da Dio a Maria per annunciarle che sarebbe
diventata  la  Madre  di  Gesù.  Il  mistero  dell’Annunciazione  e  dell’Incarnazione  è
venerato in una grotta scavata nella roccia e fa parte della Cripta della Basilica. Sotto
l’altare una stella in marmo porta la scritta in latino: “Qui il Verbo si fece Carne”. 

La Basilica è formata da due chiese: una superiore e l’altra inferiore. 
La chiesa inferiore è la più importante e la più suggestiva, appunto perché racchiude
la Grotta. Quella superiore, invece, contiene sulle pareti  laterali  rappresentazioni in
mosaico, affreschi e sculture del Mistero, eseguite da artisti diversi.
Nazareth è la città che deve al Cristianesimo la sua floridezza e la sua celebrità. Con
la maggioranza delle sue case bianche in mezzo agli olivi, ai mandorli e ai fichi d’India
è chiamata “il fiore di Galilea”. La maggioranza della popolazione è araba, di religione
islamica e cristiana. Anche qui, come in tanti altri posti, l'ospitalità ai pellegrini è offerta
dai PP. Francescani. Nelle vicinanze di Nazareth si trovano Cana, Tiberiade, Tagba,
Cafarnao, il monte delle Beatitudini e il Tabor.

Clausole ai misteri gaudiosi
- che ti ha riempita di grazia
- benedetto da Elisabetta
- salutato alla nascita come Salvatore
- accolto con amore da chi crede
- obbediente al Padre e ai suoi

Preghiamo
Qui, nella città che Paolo VI in visita a Nazareth definì 
«la scuola del Vangelo, dove s'impara ad osservare, ascoltare,
meditare, penetrare nel senso, profondo e misterioso, 
di quella semplicissima, umilissima, bellissima apparizione»
preghiamo per il rinnovamento della fede di tutti i figli della Chiesa. 

Un profondo rinnovamento di fede: non solo un atteggiamento gene-
rale di vita, ma una professione consapevole e coraggiosa del Credo.
A Nazareth, dove Gesù «cresceva in sapienza, età e grazia davanti a
Dio e agli uomini», chiediamo alla Santa Famiglia di ispirare tutti i cri-
stiani a difendere la famiglia contro le numerose minacce che attual-
mente incombono sulla sua natura, la sua stabilità e la sua missione. 
A lei affidiamo gli sforzi dei cristiani e di tutte le persone di buona vo-
lontà a difendere la vita e a promuovere il rispetto per la dignità di
ogni essere umano.  
Qui, dove Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico, chiediamo a te,
Maria, Theotókos, la grande Madre di Dio, di aiutare la Chiesa ovunque
a predicare la «buona novella» ai poveri, proprio come ha fatto Lui. 
Insegnaci la via dell’umile e gioiosa obbedienza al Vangelo nel servizio
dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, senza preferenze e senza pre-
giudizi.  «O Madre del Verbo Incarnato, non disprezzare la mia pre-
ghiera, ma benigna ascoltami ed esaudiscimi. Amen». 



==========================
2 – MADRE DEI DOLORI

Israele
==========================

Gesù agonizza nel Getsemani: Mai come nella sua Passione Gesù ci ha amati, mai
come qui è rimasto spoglio della sua gloria divina e questo ha fatto per ciascuno di
noi. Nonostante l’angoscia per i nostri peccati, causa della sua morte, ha conformato
la sua alla volontà del Padre.

Gesù è flagellato: Gesù ci chiede di unirci alla sua flagellazione, come ha fatto sua
Madre: offriamogli,  in segno d’amore, gli sgarbi che riceviamo, le incomprensioni, le
mancanze di carità, la volontà (almeno lo sforzo) di perdonare, nonostante tutto.

Gesù è coronato di spine: Gesù ci invita a non arrenderci di fronte alle crudeltà della
vita, come lui non si è arreso, non ha mai perso la speranza. La cosa importante è
non diventare mai l’aguzzino dei nostri fratelli!

Gesù sale al Calvario:  Gesù ci invita a prendere esempio da lui, mite ed umile di
cuore, che ha portato in silenzio il carico della croce: solo portando la nostra Croce
con pazienza e amore lo possiamo aiutare a salvare le anime.

Gesù muore in croce:  Non c’è da rattristarsi di fronte alla morte di  Gesù, ma da
gioire, poiché la morte è uccisa, il peccato distrutto, il demonio sconfitto. Inizialmente
sarà una gioia non sentita, ma questa è la via sicura che porta alla vita. 

ISRAELE: GERUSALEMME

* La Basilica mariana della Dormizione si trova sul colle Sion e ci ricorda il transito
della Madonna da questa all’altra vita. L’attuale santuario, ricostruito sui resti crociati e
bizantini, risale al 1910. Annesso, c’è il monastero dei Benedettini. Nell’interno supe-
riore, l’abside, il pavimento e le cappelle laterali sono decorate con ricchi bronzi e mo-
saici. Molto artistica la Vergine con il Bambino Gesù. Nella Cripta, nel centro, sta l'al-
tare della Dormizione e davanti, stesa nel sonno del trapasso, la statua della Vergine.
* La Basilica mariana della Madonna Assunta. La Cripta, santuario che conserva il
sepolcro della Madonna, si trova ai piedi di una lunga scala. Per due porte, una a
Ovest e l'altra a Nord, si penetra nella piccola stanza mortuaria, dove l'Immacolata
dormì il suo breve sonno. Qui, come per il Redentore, il masso contenente la tomba fu

isolato  dalla  roccia  cui  apparteneva.  C'è  anche  una  Cappella  dedicata  ai  Santi
Gioacchino e Anna, genitori della B. Vergine Maria. La Chiesa appartiene al clero di
rito  Greco-Ortodosso o Bizantino. E'  chiamata anche "Basilica della  Assunta" e si
trova nella valle del Cedron o di Giosafat.
*  Altri  ricordi  della  Madre di  Dio  in  Terra Santa  sono  il  Santuario  di  S.  Anna  in
Gerusalemme, nella cui Cripta si venera la nascita della Madonna. La Basilica della
Natività è a Betlemme e comprende anche la S. Grotta dove nacque Gesù. Anche
nella Basilica del S. Sepolcro non poteva mancare il ricordo di Maria: presso un altare
laterale vi è l’Immagine di Maria Addolorata, dal cui volto traspare tutto il suo dolore.

Clausole ai misteri dolorosi
- che è stato abbandonato da tutti
- che si è reso schiavo per noi
- che non ha insultato chi lo insultava
- che salì il Calvario portando la croce
- che morendo ha perdonato tutti

Preghiamo

Insieme a te, Maria, Mater dolorosa, all'ombra della Croce, piangiamo
con te per il dolore di Gerusalemme e per i peccati del mondo.
Prendendo coscienza  delle terribili  conseguenze del  peccato,  siamo
spinti a pentirci dei nostri propri peccati e dei peccati dei figli della
Chiesa in ogni epoca. 
O Maria, concepita senza peccato, aiutaci lungo il cammino della con-
versione! Insieme a te,  Stella matutina, siamo stati colpiti dalla luce
della Resurrezione. Ci rallegriamo con te perché il Sepolcro vuoto è di-
ventato il grembo della vita eterna, dove Colui che è risorto dai morti
ora siede alla destra del Padre. 
Insieme a te, rendiamo infinitamente grazie per il dono dello Spirito
Santo che il Signore risorto ha fatto discendere sulla Chiesa nella Pen-
tecoste e che riversa continuamente nel nostro cuore, per la nostra
salvezza e per il bene della famiglia umana. 
Maria Regina in caelum assumpta, dal Sepolcro di tuo Figlio, guardia-
mo alla tomba dove tu giacesti riposando in pace, in attesa della glo-
riosa Assunzione. Tu sei la gioia degli angeli, il conforto degli afflitti;
noi ti proclamiamo la roccaforte dei Cristiani e soprattutto Madre. Nel
contemplare la Theotokos, vediamo il vero volto della Chiesa, radiosa
in tutta la sua bellezza. 
O Avvocata, aiuta la Chiesa ad essere sempre più simile a te, suo ele-
vato modello.  Aiutala a crescere in fede, speranza e amore, mentre
ricerca e compie la volontà di Dio in tutte le cose. 



===============================
3 – MADONNA DEL CARMELO

Israele
===============================

Gesù Gesù risorge da morte: Impariamo da Maria, madre di Gesù: la Madre della
Fede e della Speranza: mentre tutti erano avviliti, sconfortati, sconfitti, lei credeva che
il Padre non avrebbe mai abbandonato Gesù nella fossa della morte!

Gesù ascende al cielo:  Non è più tempo di restare con la testa alzata; è tempo di
camminare, di annunciare che Gesù è Risorto, che la salvezza è offerta a tutti gli uo-
mini, basta che lo vogliano, che aprano il cuore al suo Amore. 

Gesù invia  lo  Spirito su Chiesa:  Dobbiamo  chiedere incessantemente  lo  Spirito
Santo per essere rinnovati interiormente e diventare veri apostoli del Signore, inviati a
portare la sua parola dappertutto, con l’esempio di una vita mite e integra, che diventa
luce per il mondo intero.

Maria è assunta nella gloria:  Nessuno capirà mai la profondità e la grandezza del
dono infinito fatto da Dio alla umanità, che è Maria. Nessuna creatura è stata e sarà
come lei… la infinitamente sovrabbondante di grazia.

Maria è incoronata Regina: Seguendo sempre Maria, vedremo “la stella” che traccia
la via, la luce che illumina il nostro cammino verso il cielo. Specialmente nei periodi
più bui,  anche nelle situazioni più disperate, quando tutto sembra crollare dentro e
fuori, lei ci sta vicino e ci aiuta!

ISRAELE: HAIFA

Nel III libro dei Re si legge che, mentre il profeta Elia pregava sul monte Carmelo,
appariva nel cielo una piccola nube che, in breve, divenne tanto grande da coprire
tutto  il  cielo; da essa scese abbondante la  pioggia  che Elia  aveva chiesto  a Dio,
perché il popolo ebreo fosse liberato dalla siccità e dalla carestia che durava da due
anni. I Padri della Chiesa videro nella piccola nuvola che si estende su tutto il cielo e
che lascia cadere abbondante pioggia, l’Immagine della Madonna che, sconosciuta
fanciulla di Nazareth, diventa la Madre del Salvatore, dispensatrice di grazie a tutti
coloro che a Lei si rivolgono con fede. 
Si presume che Maria sia andata sul monte Carmelo quando era ancora bambina,
con i suoi genitori  Gioacchino e Anna, che possedevano un piccolo campicello  su

quel monte. Infatti il monte Carmelo dista pochi km da Nazareth. Circa l’anno mille un
sacerdote italiano che amava la vita eremitica, con alcuni suoi compagni si stabilì sul
monte  Carmelo  dove,  costruita  un’umile  Cappella,  si  impegnarono  a  vivere  in
comunità,  in  preghiera  e  penitenza,  onorando  particolarmente  la  SS.  Vergine,
prendendo appunto il nome di “Fratelli di Maria SS. del monte Carmelo”.
Nel  1245  si  unì  a  loro  il  nobile  inglese  Simon  Stok  il  quale,  divenuto  superiore
generale e devotissimo  della  Madonna,  chiese la grazia di  conoscere il  modo più
degno di  onorare Maria SS. Ella  gli  apparve il  16 luglio  1259 e gli  consegnò uno
scapolare, ossia un abitino di lana color marrone scuro, perché lo portasse al collo e
invitasse altri a fare altrettanto.

Clausole ai misteri gloriosi
- che vive immortale col Padre
- che in cielo intercede per noi
- il cui Spirito dà la forza ai martiri
- che ti serve come tu l’hai servito
- che ti ha reso mediatrice di grazia

Preghiamo

Ave Maria, vita dolcezza e speranza nostra! Alle tue cure affidiamo le ne-
cessità di tutte le famiglie, le gioie dei bambini, i desideri dei giovani, le
preoccupazioni degli adulti, il dolore dei malati, e la serena vecchiaia degli
anziani. 
Ti affidiamo la fedeltà e l’abnegazione dei ministri del tuo Figlio, la spe-
ranza di quelli che si  preparano per questo ministero, la gioiosa dona-
zione delle vergini del chiostro, l’orazione e la sollecitudine dei religiosi e
religiose, la vita e l’impegno di tutti quelli che lavorano per il regno di
Cristo in questa terra. 
Nelle tue mani mettiamo la fatica e il sudore di quelli che lavorano con le
proprie mani; la nobile dedizione di quanti trasmettono il loro sapere e lo
sforzo di quelli che imparano; la bella vocazione di quelli che con la loro
scienza e il loro servizio, alleviano il dolore altrui; il compito di quelli che
con la loro intelligenza cercano la verità. 
Nel tuo cuore lasciamo le aspirazioni di coloro che, mediante le attività
economiche,  cercano con  rettitudine  la  prosperità  dei  loro  fratelli;  di
coloro che, al servizio della verità, informano e formano rettamente l’opi-
nione pubblica; di coloro che, nella politica, nell’esercito, nei sindacati o
al servizio dell’ordine cittadino, prestano la loro onesta collaborazione a
favore di una giusta, pacifica e sicura convivenza. 
Vergine santa, aumenta la nostra fede, rafforza la nostra speranza, ravviva
la nostra carità. Così sia.



====================================
4 – NS. SIGNORA DEL BUON VIAGGIO

Filippine
====================================

Gesù è battezzato nel Giordano: Il Padre pensa di Maria come e quel che ha detto
di Gesù, al momento del Battesimo nel Giordano “Questi è il Figlio mio prediletto, nel
quale mi sono compiaciuto”. Questa è la madre che ci ha affidato con immenso amore
per l’umanità.

Gesù si manifesta a Cana:  Il cuore di Gesù è colmo di gioia per l’unione sponsale
che si celebra a Cana: l’alleanza di amore tra un uomo e una donna sono, infatti,  il
simbolo più bello dell’amore del Padre per il suo popolo Israele.

Gesù annuncia il  Regno di Dio:  Gesù è venuto nel mondo per ridonarci  la vita,
perduta con la disobbedienza del primo peccato,  intrisa di  orgoglio;  per questo ci
chiede la conversione e la fede, abbandonando la via dell’autorealizzazione, poiché
senza di lui non possiamo far nulla. 

Gesù è trasfigurato sul Tabor:  Guardiamo a Maria, com’è limpida: è un cristallo
purissimo; nessuno come lei è stata vuota di sé e piena di Dio! Se non fosse stata
così, non sarebbe divenuta Madre di Dio e della Chiesa!

Gesù dona a noi l’Eucaristia: Gesù è il fuoco che riscalda, il porto che ci accoglie, la
luce che ci guida, la madre che ci ama... Se collochiamo il suo Corpo santissimo al
centro del nostro cuore, se non tolleriamo compromessi con altri idoli, la sua Carità
diventa la nostra unica luce.

FILIPPINE: ANTIPOLO

Antipolo, nelle vicinanze di Manila (capitale delle Filippine, nell’isola di Luzon), è sede
del santuario mariano nazionale delle Filippine, proclamato nel gennaio 1954.
La statua della Vergine venerata ha un ampio mantello bianco, ricamato d’oro, con in
mano uno scettro, che evoca un bastone da ammiraglio. Infatti, per quasi due secoli,
ebbe il suo mobile trono sopra navi mercantili, provenienti dal Messico. 
Mentre si trovava sopra la nave “Almirante”, la Santa Vergine operò un miracolo: era
al suo primo viaggio sopra quella nave, comandata dal Governatore generale delle
Filippine,  Don  Juan Nino  de  Talora,  quando  scoppiò un incendio.  Un deposito di

polvere  pirica che si  trovava a bordo, non scoppiò.  I  marinai,  riconoscenti  per  lo
scampato pericolo, proclamarono la statua della  Madonna  “Celeste Capitana della
nave e Vergine della pace e del buon viaggio”. 
In  seguito  la  statua  prese  dimora  nella  cattedrale  di  Manila  e,  alla  morte  del
comandante Nino de Talora, venne affidata ai PP. Gesuiti,  che la trasportarono nel
vicino sobborgo di Santa Croce in Antipolo, dove costruirono una chiesa. 
Dopo altre traversie la statua riprese la sua assistenza sopra le navi in navigazione
finché, nel 1746, ritornò per sempre ad Antipolo. Anche nel 1942 il santuario venne
distrutto dai Giapponesi, ma la miracolosa Immagine rimase incolume. 
Da Manila, dove la statua era stata portata provvisoriamente, fece ritorno ad Antipolo,
in un grande santuario.

Clausole ai misteri luminosi
- su cui scese lo Spirito come colomba
- che ha esaudito la tua preghiera
- che ha promesso la gioia del Regno
- che un giorno vedremo nella gloria
- il cui corpo è caparra di vita eterna

Preghiamo

Di fronte alla formidabile missione della Chiesa, ci rivolgiamo a te, Vergi-
ne Maria, Madre del Redentore, per la quale, come hanno affermato i Padri
del  Sinodo,  i  cristiani  dell'Asia hanno grande amore e devozione vene-
randoti quale loro Madre e Madre di Cristo.  
In tutto il Continente vi sono centinaia di templi e santuari mariani nei
quali si riuniscono non soltanto i fedeli cattolici, ma anche credenti di al-
tre religioni.
A te, Maria, modello di tutti i discepoli e Stella luminosa della evangelizza-
zione, affidiamo la Chiesa in Asia alle soglie del Terzo Millennio dell'era
cristiana, confidando pienamente nel tuo orecchio che sempre ascolta, nel
tuo cuore che sempre accoglie, nella tua preghiera che mai fallisce. 
O Madre Santa, Figlia dell'Altissimo, Vergine Madre del Salvatore e Madre
nostra, volgi il tuo tenero sguardo sulla Chiesa che il tuo Figlio ha pian-
tato sul suolo d'Asia. Siile guida e modello, mentre continua la missione di
amore e di servizio del Figlio tuo in Asia. 
Tu, che hai accettato pienamente e liberamente l'invito del Padre ad es-
sere Madre di Dio, insegnaci a svuotare il cuore da tutto ciò che non è di
Dio, così da essere riempiti anche noi di Spirito Santo dall'alto. 
Tu, che hai contemplato i misteri della volontà di Dio nel silenzio del tuo
cuore, aiutaci nel cammino di discernere i segni della potente mano di
Dio. Amen 



=============================
5 – MADONNA DELLA PACE

Giappone
=============================

Gesù agonizza nel Getsemani:  Gesù, ti vedo prostrato a terra, senza forze, senza
difese; l’unica arma nelle tue mani è la preghiera! Perdona, Signore, il nostro sonno;
anche noi non ci siamo quando tu hai bisogno di conforto!

Gesù  è  flagellato:  Gesù  tutti  ti  abbiamo  condannato,  non  solo  Pilato  o  i  tuoi
connazionali;  ognuno di noi col suo peccato ha detto; “Crocifiggilo!”.  Tante volte ci
siamo lasciati comprare dal male, preferendo la nostra vita alla tua... 

Gesù è coronato di spine:  La tua storia, Gesù, in fondo riassume tutte le storie di
crudeltà  che  gli  uomini  hanno  perpetrato  dall’inizio  dell’umanità  e che  continuano
ancora oggi:  dopo il  tradimento  e l’ingiusta condanna, eccoli  tutti  contro di  te, per
schernire e umiliare un innocente!

Gesù sale al Calvario:  Tra la polvere e i sassi, barcollante, avanzi, Gesù, verso il
Calvario: la croce grava su di te, più pesante del mondo; tutto il peccato della storia è
sulle tue spalle, ma tu come pecora muta mandi messaggi d’amore!

Gesù muore in croce: Questa è l’Ora suprema, quella in cui la Salvezza si immola!
Se anche tutti ti hanno abbandonato, non permettere, Signore, che anch’io lo faccia.
Mi  impressiona  vedere ciò che  si  scatena  ai  tuoi  piedi:  insulti,  beffe,  irriverenza,
nessuna pietà...

GIAPPINE: HIROSHIMA

Nella città martire di Hiroshima, poco tempo dopo lo scoppio della bomba atomica,
che la distrusse alla fine della  seconda guerra mondiale, i Gesuiti  costruirono sulle
rovine della  chiesa dell’Assunzione di  Maria una capanna che poi divenne un vero
Santuario Mariano. 
Per  suggerimento  di  alcuni  Buddisti  che,  passando  davanti  al  piccolo  rifugio,  vi
entrarono per salutare i missionari cattolici, i nostri missionari decisero la costruzione
di un  Tempio per la pace  e per “rappresentare la città di Hiroshima in cielo”.  Con
l’andare del tempo il  Santuario della  pace divenne realtà ed una congregazione di
Suore Francescane vi recita il rosario perpetuo.

Un altro Santuario mariano del Giappone molto noto è quello  che sorge nei pressi
della città di Tsuwano (HIROSHIMA) con il nome di Otone Toghe.
Nella stessa nazione, a FUSYAMA,  la più alta  montagna vulcanica del  Giappone,
posta nell’isola Nipon a sud-ovest di Tokio, sorge il Santuario di “Nostra Signora di
Fusyama”, ai  piedi della  "montagna sacra" del Giappone. Il  monte Fuji,  che ha la
forma di un cono isolato, alto 3778 metri, è il simbolo del Giappone stesso. La storia
ne registra parecchie eruzioni, a volte disastrose. 
Questo santuario mariano fu costruito, durante la guerra, dalle truppe americane di
stanza in Giappone. Ora è visitato, oltre che dai cattolici, anche da moltissimi buddisti
e scintoisti, che si recano in pellegrinaggio sulla montagna sacra, attirati anche dalla
simpatia che ispira l’ideale femminile rappresentato dalla Madonna.

Clausole ai misteri dolorosi
- che nell’ora del dolore ha pregato 
- che non ha commesso alcuna colpa
- umiliato nella sua dignità regale
- che è caduto sotto il peso della croce
- il cui cuore ha effuso sangue e acqua

Preghiamo

O Maria, che ti sei prontamente recata a visitare Elisabetta per aiutarla nei
giorni dell'attesa, ottieni per noi lo stesso spirito zelante e servizievole nel
compito dell'evangelizzazione. 
Tu, che col ‘Magnificat’ hai levato la voce per cantare le lodi del Signore,
guidaci nel gioioso annuncio della fede in Cristo Salvatore. 
Tu, che hai avuto compassione di quanti erano nel bisogno ed hai implo-
rato a loro nome il Figlio tuo, insegnaci a non temere di parlare del mon-
do a Gesù e di Gesù al mondo. 
Tu, che eri ai piedi della Croce, quando tuo Figlio esalò l'ultimo respiro, sii
al nostro fianco mentre cerchiamo di essere uniti nello spirito e nel ser-
vizio con quanti soffrono. 
Tu, che hai pregato con i discepoli nel Cenacolo, aiutaci ad attendere il
dono dello Spirito, per andare ovunque Egli ci conduce. 
Proteggi la Chiesa da ogni potere che la minaccia. 
Aiutala ad essere immagine vera della Trinità Santissima. 
E prega con dolce insistenza affinché, mediante il servizio reso con amore
dalla Chiesa, tutti i popoli dell'Asia possano giungere a conoscere il Figlio
tuo Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, e ad assaporare così la gioia
della vita nella sua pienezza. 
O Maria, Madre della nuova creazione e Madre dell'Asia, ricordati di noi,
tuoi figli, ora e sempre!



==============================
6 – VERGINE DELLA GIUNGLA

Ceylon
==============================

L’annunciazione a Maria:  Gesù, sei già in Maria, hai preso dimora in lei, grazie al
suo piccolo sì. Lei, così umile, così giovane, aprendo il suo cuore alle parole di Dio
dette dall’angelo, è divenuta il primo ostensorio dell’umanità!

La visita  ad  Elisabetta:  Gesù,  ti  vedo  trasportato  da Maria  carica  di  amore  per
Elisabetta; così la tua dolcissima Madre diviene ostensorio della  Carità, arca santa
della nuova alleanza. Dinnanzi a noi brilla come una stella la Madre dell’Amore, del
fuoco nuovo che non si spegne.

La nascita di Gesù: Gesù, ti sei fatto piccolo e indifeso come un bambino, alla mercé
di tutti,  avvolto in  fasce e deposto  in  una greppia, nella  povertà più assoluta.  Tu,
l’Altissimo, l’Onnipotente, l’Unigenito Figlio  di  Dio completamente  spoglio  della  sua
maestà! 

La  presentazione  al  tempio:  Gesù,  tra  le  braccia  di  Maria,  accompagnata  da
Giuseppe, ti hanno portato al tempio per adempiere la legge: in una famiglia umile si
nasconde la salvezza del mondo: l’agnello di Dio e sua madre dovranno molto soffrire
perché ciò avvenga!

Il ritrovamento al tempio: Ti contemplo, Gesù, tra i dottori della legge: così piccolo,
eppure  già  orientato  al  disegno  del  Padre.  L’obbedienza  alla  volontà  del  Padre:
questo è il cardine della tua esistenza; il sacrificio riparatore...

CEYLON: TUMPLAI

Tumplai  è  la  “Lourdes”  dell’isola  di  Ceylon.  Madhù  si  chiama  anche  'acquitrino'.
Questo nome si  collega ad una strana stora. Nel 1670, durante una persecuzione
degli  Olandesi,  i  cristiani  indigeni  trafugarono  il  simulacro  della  Madonna  e  lo
nascosero nella foresta sulle sponde di un acquitrino. Nacque un villaggio, che però, a
causa del colera, dovette essere più tardi sgomberato. 
Poco più di un secolo fa, nel 1847, presero cura del piccolo santuario gli  Oblati  di
Maria Immacolata. Essi costruirono una grande chiesa, provvidero per l'acqua, per gli
alloggiamenti per i pellegrini e disboscarono un largo tratto della giungla.

In Francia, a Lourdes, la Madonna fece scaturire una sorgente prodigiosa per curare
le anime e i corpi. A Madhù, invece, la Vergine si serve della terra del santuario per
difendere i  suoi fedeli  dai  morsi dei serpenti  velenosi.  Chiunque,  morsicato  da un
serpente, mangia un po’ di questa terra, è salvo. La Madonna ha messo il suo trono
nella foresta e difende i suoi figli dalle mille insidie.
Nel  1924  la  Madonna  di  Madhù  venne  incoronata  da  un  Legato  Pontificio  alla
presenza dei vescovi della zona e di una grande moltitudine di fedeli.
In  CINA, invece, sulla collina di Zosè presso Shangai, nella pianura di Kiangsu, sul
luogo dove si trovava un tempio di Budda venne costruito dai Gesuiti nel 1873 una
chiesa, dedicata alla Madonna. Rifatta più grande, dopo la prima guerra mondiale, nel
1924 i Vescovi vi consacrarono la Cina a “Maria Ausiliatrice” dei cristiani, “Regina
della Cina”.

Clausole ai misteri gaudiosi
- che è frutto della tua verginità
- che ti ha resa disponibile nella carità
- che è nato per la nostra salvezza
- accolto con gioia da Simeone e Anna
- orientato al disegno del Padre

Preghiamo

Quando ci volgiamo verso te, Maria, la nostra speranza si ravviva. Di fatto
tu appartieni alla nostra umanità e in te contempliamo la gloria che Dio
promette a quanti rispondono alla sua chiamata. 
Riponiamo in te la nostra fiducia,  affinché, in mezzo alle tempeste del
peccato e agli eventi talvolta dolorosi della storia, rimaniamo saldamente
uniti a Cristo e possiamo render testimonianza del tuo amore. 
“Seguendoti non ci smarriremo; supplicandoti, non conosceremo la dispe-
razione; pensando a te, eviteremo ogni errore. Se tu ci sosterrai, non ci
scoraggeremo; se ci proteggerai, non avremo nulla da temere; sotto la
tua guida, ignoreremo la fatica; grazie al tuo favore, raggiungeremo il fi-
ne” (san Bernardo). 
Nel santuario a te dedicato i pellegrini ti affidano gioie e dolori, speranze
e sofferenze. Elevando la nostra preghiera, facciamo da intercessori per le
nostre famiglie e per tutto il popolo asiatico, chiedendo al Signore di in-
fondere nel cuore di tutti gli uomini sentimenti di pace, di fraternità e di
solidarietà, affinché tutti i popoli si uniscano ogni giorno di più, per co-
struire un mondo in cui si possa vivere bene, un mondo fondato sui valori
spirituali e morali fondamentali, dove ognuno possa essere riconosciuto
nella sua dignità di figlio di Dio e volgersi in modo libero e filiale verso il
proprio Padre celeste, «ricco di misericordia» (Ef 2, 4). Amen.



=====================================
7 – MADRE DEL PERPETUO SOCCORSO

Filippine
=====================================

La risurrezione di Gesù:  Come Tommaso, anch’io, Signore, ho bisogno di essere
aiutato nella mia fede; anch’io sono incredulo; anch’io a volte agisco come se tu non
ci fossi… Eppure tu sei il Risorto, il Signore della vita, la Gioia che non tramonta, che
il mondo non può dare.

L’ascensione di  Gesù:  Gesù,  nonostante i  nostri  occhi fissi  al  cielo,  ormai ti  sei
sottratto al nostro sguardo. Eri morto e sei risorto; ti hanno veduto e poi sei di nuovo
sparito. Desidero tanto essere con te; portami nel cuore, così che io ti senta sempre
accanto a me.

La discesa dello Spirito Santo: Gesù, donami l’ardore di Pietro, dammi la fede dei
primi discepoli; fa’ che anch’io abbia un cuore grande come il loro per accogliere lo
Spirito Santo, che rigenera il cuore peccatore e gli insegna ad amare.

L’assunzione di Maria al cielo: Gesù, sono straripante di gioia per il dono di Maria.
La “tutta bella” non è stata lasciata al destino dei comuni mortali. Poiché ha accolto il
mistero  della  vita  divina,  è  stata  ed  è  la  “tutta  santa”!  Grazie  per  questo  dono,
veramente mirabile.

Maria è incoronata Regina: Gesù, donami la grazia di essere sempre sotto il manto
di Maria: lei, la Regina, l’onnipotente per grazia, la tua e nostra dolcissima mamma! In
lei contempleremo l’insondabile mistero di Dio.

FILIPPINE: BACLARAN

Molti  anni  fa,  quando  Baclaran  era  un  oscuro  villaggio  di  pescatori,  una  donna
vedova, di nome Vda Anastasia, nel suo ultimo testamento lasciò la sua terra, ove ora
è costruito il Santuario, “alla Santissima Vergine”. Così esattamente è stato scritto nel
testamento.  Dopo  qualche  incertezza  fra  gli  avvocati,  la  terra  venne  donata
all’Arcivescovo di Manila. Per molti anni i redditi della proprietà furono impiegati per la
“Schola Cantorum” della Cattedrale.
Nell’anno 1931 l’Arcivescovo di Manila invitò i Redentoristi  a fare una fondazione a
Baclaran.  Ed  è  proprio  nel  1948,  quando  si  incominciò  la  novena  perpetua  alla

Madonna, che Baclaran divenne nota sulla carta geografica del mondo. Finalmente la
Madonna diventa Padrona della “sua proprietà”, essendo stato eseguito il testamento
della donatrice Vda Anastasia.
Il  nome “Baclaran” nella  lingua filippina significa “luogo delle  trappole pescatorie”.
Richiama immediatamente il detto di Gesù: “Vi farò pescatori di uomini”.
Giovanni Paolo II già da Cardinale ha celebrato la Santa Messa in questo santuario in
occasione del Congresso Eucaristico a Melbourne, in Australia nel 1973. 
Il 17 febbraio 1981 vi ritornò da Papa, accolto da migliaia di credenti, comprese cin-
quemila suore! 
Nell’occasione donò al Santuario una preziosa candela di Santa Maria Maggiore. Il
Tempio  è grandioso e può contenere diecimila  persone.  Malgrado ciò,  durante la
Novena, molti fedeli non riescono ad entrare, a causa del notevole affollamento...

Clausole ai misteri gloriosi
- che resta con noi per sempre
- che ci fa missionari della sua Parola 
- il cui Spirito custodisce nella verità
- che ti ha associato alla sua gloria 
- che ti ha reso onnipotente per grazia

Preghiamo

Chiediamo a Te, Madre di Cristo e della Chiesa, di vigilare col tuo incessante
materno amore sulla Chiesa che vive qui e in tutto il mondo, stando sempre
pronta a intervenire con ogni forma di soccorso in ogni cuore umano e in
mezzo a tutti i popoli. 
E specialmente fra coloro che sono più duramente provati dalla sofferenza,
dalla povertà e da ogni sorta di afflizioni. 
Raccomandiamo a Te, in particolare, con assoluta fiducia, come alla Madre del
nostro Redentore, tutte le Nazioni e i popoli dell’Asia e delle circostanti isole.
Affidiamo a Te la Chiesa, particolarmente in quei luoghi dove essa è in mag-
giori difficoltà, dove la sua missione non è esattamente compresa, e neppure
il suo irrefrenabile desiderio di servire i singoli e i popoli. 
Ti raccomandiamo oggi le ospitali Filippine e la Chiesa che, essendo qui radi-
cata in maniera particolarmente vigorosa, sente anche altrettanto vigorosa-
mente la sua responsabilità missionaria. 
Possa ad essa non mancare la forza necessaria per il lavoro dell’evangeliz-
zazione.  Possa  essa  perseverare,  come il  servo fedele  che costantemente
aspetta la venuta del Signore, nel servizio al suo popolo e in spirito di aper-
tura, verso gli altri. 
Madre del Perpetuo Soccorso, accetta questa umile offerta e riponila nel Cuore
del Tuo Figlio, Tu, a cui, quando eri sotto la Croce sul Calvario, ciascuno di noi
venne affidato come alla Madre sua propria. Amen.



========================
8 – LA TUTTA SANTA

Turchia
========================

L’annuncio  dell’angelo  a  Maria:  L’angelo  porta l’annuncio  a  Maria  che Dio  l’ha
scelta per diventare la  Madre di  Gesù. Per  la  sua obbedienza Dio diventa uomo.
Ringraziamo Dio per il suo dono e Maria per la sua disponibilità pronta e generosa.

La visita ad Elisabetta: Maria, dopo l’annuncio, va subito da Elisabetta, per mettersi
al  suo  servizio  e  portarle  la  lieta  notizia  che  Gesù  viene  nel  mondo.  Anche  noi
dobbiamo impegnarci per far conoscere Gesù e aiutare i fratelli.

La nascita di Gesù: L’iniziativa viene sempre da Dio. Non possiamo che riconoscere
e accogliere i suoi doni con la semplicità dei pastori e l’ardente desiderio dei sapienti
dell’Oriente. Inchiniamoci in adorazione e rinnoviamo la nostra fede in Gesù, Figlio di
Dio.

La presentazione al tempio:  Maria porta Gesù al  tempio  per  offrirlo  al  Signore,
perché sia tutto di Dio. Anche noi offriamo la nostra vita a Dio, riconoscendo che tutto
quello che siamo e che abbiamo, è dono suo.

Il ritrovamento nel tempio: Gesù ha l’età in cui si comincia a discernere e risponde a
sua Madre che il  Padre gli  ha affidato una missione, che egli  deve compiere.  Dio
chiama  anche  noi  per  una  missione:  preghiamo  per  conoscerla  ed  attuarla  con
fedeltà.

TURCHIA: EFESO

Il  Santuario  dedicato  alla  Madonna  “Tutta  Santa”  (Panaghia  Kapouli)  sorge  sulle
rovine della  Basilica  mariana di  Efeso, in  cui  il  Concilio  del 431 definì la  “Divina
Maternità” di Maria.
Una volta servì da casetta per la Madonna e per S. Giovanni.  Si trova sopra una
collina, tra gli  olivi.  Il  piccolo Santuario è dedicato all’Assunta. La Madonna è tutta
nera ed è tanto grande in rapporto alla piccola Casetta costruita in mattoni. Il monte si
chiama Bulbul Dag (monte dell'usignolo).
Da  due  sorgenti,  sotto  il  piccolo  Tempio,  sgorga  un’acqua  che  la  gente  chiama
miracolosa o benedetta. E’ qui che Maria avrebbe trascorso gli ultimi anni della sua

vita  terrena  con  l’Apostolo  san  Giovanni  evangelista,  cui  Gesù  morente  l’aveva
affidata.  Si  entra per  una porta angusta,  dove,  vicino,  sta un  grande platano.  La
casetta assomiglia a quella di Loreto.
La statua della Vergine fu collocata qui nel 1892 dai Padri Lazzaristi. Durante la prima
guerra mondiale qualcuno la rimosse, gettandola per terra. Venne ritrovata senza le
mani. Il Santuario è stato visitato da Paolo VI e da Giovanni Paolo II.
Nell’isola  di  CIPRO,  invece,  il  centro  mariano  di  pellegrinaggi  più importante  è il
Monastero  di  Kikko,  fatto  costruire  da  un  monaco,  sotto  l'Imperatore  Alessio
Commeno, in mezzo alla foresta di Pafo. Viene venerata un'Icona della Madonna, di
nome Eleusa. Sembra sia di San Luca e si dice però tanti miracoli, scampando a ben
quattro incendi. E' tutta coperta da una custodia d'argento, che risale al 1776

Clausole ai misteri gaudiosi
- che ti fu annunciato dall’angelo
- che tu hai portato ad Elisabetta
- che in te si è fatto Uomo  
- che hai consacrato tutto a Dio
- occupato nelle cose del Padre

Preghiamo

Ci rivolgiamo con fiducia a te Maria: duemila anni fa, desti alla luce il Ver-
bo incarnato sul suolo asiatico. Oggi continui a cooperare alla nascita e al-
la crescita della vita divina nelle anime dei battezzati. 
Nella nostra vita vogliamo seguire il tuo esempio, imitando la tua abilità
nel discernere la volontà di  Dio in ogni circostanza:  il  tuo totale dono
d'amore, la tua infinita fedeltà e l’instancabile devozione, la tua forza, la
capacità  di  sopportare  i  più  grandi  dolori,  la  capacità  di  pronunciare
sempre parole di conforto e di incoraggiamento! 
Guida la Chiesa in Asia nel proclamare con gioia la fede in Gesù Cristo,
nostro Salvatore e nel servizio generoso ai popoli di questo continente. 
A Te, Modello di Santità, affidiamo il clero, i consacrati e i laici della Chie-
sa: rinnovali e sostienili nello spirito di sollecitudine e nel loro impegno
nel grande compito di evangelizzazione e di servizio. 
A Te, Specchio di Giustizia, affidiamo i responsabili del destino di questo
continente: che ricerchino instancabilmente il bene comune e si adoperino
per l'autentico sviluppo spirituale e materiale dei popoli! 
A Te, Madre di Misericordia, affidiamo i poveri, i bisognosi e i sofferenti:
insegnaci a essere una sola cosa in spirito con loro, per servirli come no-
stri fratelli. 
A Te,  Madre del Redentore, affidiamo i giovani dell'Asia:a loro la Chiesa
offre la verità del Vangelo come messaggio gioioso e liberatorio. 



==================================
9 – NOSTRA SIGNORA DEL LIBANO

Libano
==================================

Gesù agonizza nel Getsemani:  Nel  Getsemani,  prima  di  affrontare la  sofferenza
della  passione,  Gesù  prega  il  Padre  per  compiere  fino  in  fondo  la  sua  volontà.
Uniamoci anche noi e chiediamo a Maria la forza di osservare i comandamenti di Dio.

Gesù è flagellato:  Gesù è condannato ingiustamente e prima di  essere crocifisso
viene torturato:  ogni  colpo  è  un  dolore  terribile  per  lui,  ogni  sua ferita  è  per  noi
sorgente  di  salvezza.  Chiediamo  alla  Madre  di  Gesù  che  ci  ottenga  un  sincero
pentimento dei nostri peccati.

Gesù è coronato di spine:  Gesù accetta anche le sofferenze della coronazione di
spine per amore nostro. Ricambiamo il suo amore infinito, amandolo sopra ogni cosa,
anche a prezzo di qualsiasi sacrificio.

Gesù sale il Calvario: Maria segue Gesù sulla via della croce, condividendo la sua
stessa passione. Il cammino della vita è segnato per tutti da momenti di sofferenza.
Maria ci doni la sua stessa forza di unire la nostra croce a quella di suo figlio Gesù.

Gesù muore in croce: Gesù muore rispondendo all’odio che lo uccide, con l’amore
che persona. Con la preghiera sulle labbra consegna il suo spirito al Padre, perché
noi avessimo la vita eterna. I dolori di Maria ci ottengano di imitare l’amore di Gesù e
la sua fiducia in Dio. 

LIBANO: HARISSA

Il Santuario Mariano di “Nostra Signora del Libano” è stato costruito nel 1904, in ricor-
do del 50.mo anniversario della definizione del dogma dell’Immacolata Concezione.
La statua della  Vergine è alta, con il  suo piedistallo,  30 metri  e si vede anche da
Beirut,  la capitale. Con il  volto sorridente e le  braccia aperte, la Madonna sembra
accogliere quanti hanno bisogno del suo aiuto e della sua protezione. Infatti da ogni
parte del Libano accorrono i pellegrini, in cerca di aiuto e di pace. 
Questo è uno dei più ameni posti di villeggiatura. La statua fu incoronata il 24 ottobre
1954 dall’allora Card. Roncalli, poi divenuto papa Giovanni XXIII, in occasione della
chiusura del Congresso Mariano Nazionale.

Nel Libano vi è pure il Santuario di  BZOMMAR, dedicato alla  Vergine Addolorata e
quello  di  BIKFAYA,  in  onore di  “Nostra Signora della  Liberazione”.  Quest'ultimo è
nato per volere di un popolo in preghiera. Nel 1837 il missionario gesuita P. Esteve,
dopo aver costruito una nuova chiesa a Bikfaya, volle inaugurarla solennemente e vi
portò un quadro di S. Francesco Regis. Stava per deporlo sull'altare, quando i fedeli
che si trovavano in chiesa si misero a cantare un inno alla Madonna. Il Padre, allora,
dopo una  seria  meditazione,  credette  di  riconoscere in  quel  canto  la  volontà  del
Signore attraverso la Madonna e, mettendo con amorevolezza da parte il quadro del
Santo,  pose al  centro una  immagine  di  Maria:  così  sorse il  santuario  di  Bikfaya.
L'immagine di Maria è semplice: ha sul capo uno scialle di lana, le mani sono giunte e
gli occhi quasi chiusi...

Clausole ai misteri dolorosi
- coperto di sudore e di sangue
- il cui regno non è di questo mondo
- modello di mitezza e di umiltà
- che fu aiutato da un uomo di Cirene
- il cui cuore trafitto è fonte di grazia

Preghiamo

Affidiamo a te, “Nostra Signora del Libano”, tutti i figli e le figlie di que-sto
Paese. O Madre del Signore, presente ai piedi della Croce come nel Ce-
nacolo della Pentecoste, raccogli nella fede, nella speranza e nell'amore i
tuoi figli che vivono in questo Paese o sparsi nel mondo! 
Assisti i Pastori nel loro ministero! Sostieni la fedeltà orante e il servizio
caritativo dei monaci e delle monache, dei religiosi e delle religiose!
Accompagna i laici nella loro vita ecclesiale e nel servizio alla società!
Irrobustisci  le  famiglie  nell'unità  dell'amore e nella  dedizione  alla  loro
missione educativa! Guida i giovani sulle strade della vita! 
Nella tua materna tenerezza, Maria, dai conforto ai poveri, a quanti soffro-
no nel corpo o nello spirito, ai prigionieri e ai rifugiati! 
“Nostra Signora del Libano”, veglia sull'intero popolo di questa terra co-sì
provata! Possa avverarsi, sulla soglia del nuovo millennio cristiano, il mes-
saggio profetico di Isaia:  "Ancora un poco e il Libano si cambierà in un
frutteto e il frutteto sarà considerato una selva"! 
Concedi,  o  Vergine Santissima,  a  questo  popolo  antico  e  pur  sempre
giovane di mantenersi degno erede della sua illustre storia, costruendo
con dinamismo il suo avvenire nel dialogo con tutti, nel rispetto recipro-co
dei diversi gruppi, nella concordia fraterna! 
Regina della pace, proteggi il Libano!



=========================================
10 – MADONNA DEL PERPETUO SOCCORSO

Etiopia
=========================================

Gesù risorge da morte: Gesù ha vinto la morte. La sua risurrezione ci dà la certezza
che la nostra vita non termina nel nulla della tomba. Maria ci aiuti a guardare a Gesù
risorto per vivere una vita nuova di figli di Dio.

Gesù ascende al cielo: Nell’Ascensione Gesù risorto torna al Padre e vive in eterno
presso Dio. Egli intercede a nostro favore. Ricordiamoci che ogni nostra preghiera è
presentata a Dio da Gesù. Maria ci aiuti a crescere ogni giorno nella fede, grazie alla
preghiera.

La  discesa  dello  Spirito  Santo:  Gesù  risorto  dona  il  suo  Spirito  ai  discepoli
convenuti  con  Maria.  Da  quel  momento  essi  saranno  i  suoi  testimoni  coraggiosi.
Anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Maria ci aiuti a vivere da veri cristiani.

Maria è assunta in cielo: Maria è la prima creatura risorta con Gesù. Assunta in cielo
dopo la sua morte, ella vive presso Dio, glorificata nell’anima e nel corpo.  Maria ci
faccia ricordare sempre che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo.

Maria incoronata Regina:  La meta della nostra vita è la vita eterna nella gioia del
Paradiso, dove vivremo per sempre in Dio, insieme a Gesù, a Maria, agli angeli e ai
santi. Maria tenga viva in noi la fede nella vita eterna e ci aiuti a raggiungerla.

ETIOPIA : ADDIS ABEBA

E’ il più noto e frequentato santuario mariano dell’Etiopia. Si trova ad Entoto, sopra
una montagna che domina  Addis  Abeba,  la  capitale.  Addis  Abeba  (che vuol dire
anche “nuovo fiore”) è la capitale dell'Etiopia (o Abissinia), a circa 2.000 m. di altezza.
Con la sua sorgente d’acqua, ritenuta miracolosa, questo Santuario è nominato anche
la “Lourdes dell’Etiopia”. Per tutto l'anno i pellegrini sono numerosi. Arrivano a piedi,
oppure a dorso di cammelli e di muli. 
Per la strada cantano, pregano e danzano prostrandosi fino a terra. Nei pressi del
santuario sta un lebbrosario e gli ammalati,  ogni giorno, vanno a fare il bagno con
l'acqua miracolosa. Molti guariscono e, per riconoscenza alla Madonna, non ritornano
alle loro case, ma rimangono a vivere vicino al santuario sotto qualche tenda.

L’Etiopia conserva i santuari di HEBO e di AGORDAT, dedicati rispettivamente alla
Madonna della Medaglia miracolosa e a Nostra Signora di Fatima.
Nel GHANA si trova invece il santuario di BUOHO, vicino a Kumasi, molto frequentato
anche da parte dei protestanti e musulmani, dedicato alla Vergine di Lourdes.
Nel MALI, a KITA, si trova il santuario mariano nazionale di “Nostra Signora del Mali”.
La statua, di color nero, è fatta di argilla.
Nell’ALTO VOLTA, diocesi di Nouna-De-dougou, a Toma, sorge un santuario dedi-
cato a “Nostra Signora dei Campi”, il cui nome ebbe origine dalle riunioni che i cristiani
tenevano nelle sere di maggio, davanti alla statua della Madonna.
Nel MADAGASCAR il più noto centro di devozione mariana è ad AMBOHIMANGA.

Clausole ai misteri gloriosi
- che è risorto come aveva promesso
- che siede alla destra del Padre
- il cui Spirito è nostro Consolatore
- che ti ha assunta in cielo col corpo
- che ci attende con te nel suo Regno

Preghiamo

Mentre ci riuniamo in tua presenza, o Maria, Madre di Gesù e Madre della
Chiesa,  siamo consapevoli  del  ruolo  che  tu  hai  svolto  nell’evangeliz-
zazione di questa terra africana. 
Siamo consapevoli di come, al principio, i missionari venivano con il pote-
re del Vangelo di Cristo, ed affidavano a te il successo del loro lavoro. 
Come Madre della grazia divina, tu accompagnavi i missionari in ogni loro
sforzo; ed eri con la Madre Chiesa della quale tu sei il tipo, il modello e la
suprema espressione nel portare Cristo all’Africa. 
E come Madre della Chiesa hai presieduto a tutte le attività dell’evange-
lizzazione e di radicamento del Vangelo nel cuore dei fedeli. 
Tu nutrivi di speranza i missionari, dando gioia ad ogni nuova comunità
nata dall’evangelizzazione della Chiesa. 
Tu eri presente, con la tua intercessione e le tue preghiere, quando la
prima grazia battesimale si sviluppava, e mentre coloro che avevano ri-
cevuto la nuova vita in Cristo tuo Figlio pervenivano alla piena consape-
volezza della loro vita sacramentale e della loro vocazione cristiana. 
E sei  qui oggi, mentre la famiglia cristiana si  raccoglie per celebrare il
Vangelo, per ricordare le grandi opere di Dio, e per impegnarsi a prose-
guire con l’evangelizzazione di questo Continente. 
Ti preghiamo, o Maria, Stella dell'evangelizzazione, di aiutarci a compiere
questa missione affidata dal  tuo Figlio alla Chiesa, che spetta a noi, in
questa generazione.



==================================
11 – NOSTRA SIGNORA D'AFRICA

Algeria
==================================

Gesù battezzato nel Giordano: Anche tu, Gesù, ti sei messo in fila coi peccatori, per
ricevere  il  battesimo  di  Giovanni.  Giovanni  era  solo  la  voce,  ma  sei  tu  il  solo
battezzatore, colui che redime, l’unica Parola vera, che salva!

Gesù allo sposalizio di Cana: Com’è bello guardarti far festa insieme agli amici nel
giorno delle loro nozze! E’ dolce per me vederti in panni così umani… Il tuo amore
infinito  passa attraverso gesti  così semplici;  il  mio  cuore si  riscalda desideroso di
imitarti in tanta semplicità.

Gesù  annuncia  il  Regno  di  Dio:  Anche  per  te,  Gesù,  venne  in  tempo  di
incominciare. Il tuo ministero, però, inizia col dolore per Giovanni, imprigionato, come
per dire che senza la sofferenza non c’è frutto per il ministero apostolico.

Gesù si trasfigura sul Tabor:  Gesù, com’è bello  stare qui con te! Guidami nelle
profondità  della  preghiera,  dove niente  mi  può trattenere… fammi  scendere negli
abissi del tuo amore, dove nulla più mi turba… Apri i miei occhi, così che io possa
vedere la tua luce sfolgorante!

Gesù si dona noi nell’Eucaristia:  Gesù,  Luce eterna che ci  nutre e ci  sostenta,
squarcia il  cielo del mio cuore con il  fuoco della  tua Eucaristia: ho bisogno di  te,
nutrimento  perfetto,  lampada  che  mi  guida,  farmaco  della  Vita  vera.  Agnello
santissimo immolato per me, conducimi al Padre!

ALGERIA: ALGERI

Il  santuario mariano intitolato a  “Nostra Signora d’Africa” è uno dei più celebri  del
Continente.  Ispiratrici  furono  Margherita  Bergezio  ed  Anna  Cuiquin,  che  avevano
seguito il vescovo Pavy (1846) per consacrarsi alle opere di carità che egli avrebbe
intrapreso in Africa. Venute da Lione, non trovarono alcun santuario mariano nella
nuova terra. Collocarono allora una statuetta di Maria sopra un olivo, presso Algeri.
Non mancarono i devoti sempre più numerosi, tanto che le due pie donne raccolsero
delle offerte e fecero costruire una cappella provvisoria (2.7.1857). Il santuario attuale
sorse poi dal 1858 al 1872. Si trova sopra un promontorio, alto circa un centinaio di

metri e domina il mare con a levante la città di Algeri. Numerosi sono i pellegrinaggi e
si contano a migliaia gli ex voto. Nel santuario si vedono anche arabi musulmani e
donne che pregano davanti alla Madonna, chiamata “Lalla Mariam”.
MAROCCO -  Casablanca:  nel  centro  della  città,  la  più  grande  e  importante  del
Marocco, sorge un santuario mariano, di recente costruzione, dedicato alla Vergine di
Lourdes.  L’interno  è  semplice,  ben  tenuto  e  frequentato,  specie  dagli  Europei.
EGITTO - Porto Said: per volere di Papa Pio XI si costituì nel 1926 il Vicariato del
Canale  di  Suez,  consacrato  a  Maria  “Regina  del  Mondo”.  A  lei  è  dedicato  un
santuario, all'imboccatura dello stesso Canale. KENIA - Nairobi: vi è stato costruito il
santuario della "Consolata” per adempiere un voto fatto durante la lotta dei Mau-Mau.
A Giaki è venerata la Madonna della libertà.

Clausole ai misteri luminosi
- battezzato nel fiume da Giovanni
- vicino a noi come agli sposi di Cana
- che dona ai poveri il lieto messaggio
- la cui visione beata dona serenità
- buon pastore, che si fa nostro cibo

Preghiamo

Consapevoli del tuo ruolo di Ausiliatrice dei cristiani, ci affidiamo a te, o
Madre, nell’opera di  portare il  Vangelo sempre più profondamente nel
cuore e nella vita di tutto il popolo africano.
Affidiamo a te il nostro mandato missionario, ed affidiamo la nostra causa
totalmente alle tue preghiere. Accetta, o Maria, questa offerta di tutti noi,
e da tutto il popolo di Dio, e presentala a tuo Figlio. 
Presentagli una Chiesa che sia santa e senza macchia. Ricorda, o Madre,
tutti coloro che costituiscono la Chiesa in Africa. Assisti i vescovi ed i loro
sacerdoti, perché siano sempre fedeli alla parola di Dio. 
Aiuta i religiosi e i seminaristi a santificarsi. Intercedi perché l’amore di
tuo Figlio possa penetrare in tutte le famiglie, perché possa consolare tut-
ti coloro che sono addolorati e sofferenti, e tutti i bisognosi e gli indigen-
ti. Guarda con benevolenza i catechisti, e tutti  coloro che svolgono un
ruolo particolare nell’evangelizzazione, e nella formazione cattolica per la
gloria di tuo Figlio. 
Mentre esprimiamo a te la nostra più profonda gratitudine per un secolo
di sollecitudine materna, siamo fortificati nella convinzione che lo Spirito
Santo continua ad adombrarti, affinché in Africa tu possa portare avanti
Cristo in ogni generazione. 
A Cristo Gesù tuo Figlio, con il Padre, nell’unità dello Spirito Santo, siano
lodi e ringraziamenti per tutti i secoli dei secoli. Amen.



==================================
12 – NOSTRA SIGNORA DI REGLA

Cuba
==================================

Gesù agonizza nel Getsemani: Nell’orto degli ulivi è incominciata la Passione. Gesù 
prega a lungo il Padre e invita i suoi discepoli (di ieri e di oggi) a pregare con lui. Egli 
infatti è sempre vicino a coloro che si trovano nella prova. 

Gesù è flagellato: Gesù, per ordine di Pilato, viene crudelmente sottoposto ai flagelli.
Preghiamo per coloro che sono condannati ingiustamente, per le vittime delle tirannie,
dei fanatismi, dei soprusi che l’iniquità umana compie in tante parti del mondo.

Gesù è coronato di spine: Gesù è stato rifiutato dal suo popolo perché ha affermato
di essere Figlio di Dio. I soldati lo deridono perché ha proclamato la sua regalità, ma
lui è davvero il re dell’universo. Venga il tuo Regno, Signore. 

Gesù sale il  Calvario:  Gesù ci  invita a seguirlo  con la nostra propria croce e nel
cammino  verso  il  Calvario,  nelle  nostre  immancabili  cadute,  ci  accompagna  e  ci
fortifica, affinché attraverso le umiliazioni arriviamo alla conquista della piena umiltà.

Gesù muore in croce: Contempliamo in silenzio colui che è morto per darci la vita;
Colui che ci ha amati fino alla fine, fino all’estremo limite dell’a-more. Maria ci ottenga
la  forza  di  stare  al  fianco  di  tutti  gli  esclusi,  i  disperati,  i  malati,  per  offrire  loro
comprensione e amore.

CUBA: REGLA

Il  culto incominciò con il  peruviano Manuel Antonio che, nel 1690, costruì la  prima
Cappella. Il Santuario ebbe notorietà a partire dal 24 ottobre 1692, quando un terribile
uragano mise in pericolo alcune navi che stavano andando verso il porto di La Avana.
Un marinaio di queste, don Martin de Conyedo, spagnolo, fece voto di consacrarsi e
servire per il resto della sua vita la Madonna di Regla, se le navi e gli equipaggi si
fossero  salvati.  Fu  accontentato  e  mantenne  la  sua  promessa  fatta,  servendo  la
Madonna nel ricostruito santuario, fino alla morte (1743). La sua salma è sepolta sotto
l’altare maggiore. 
All’inizio del sec. XIX, il celebre vescovo Juan Josè Diaz de Espada e Landa creò la
parrocchia,  dividendola  dall’antica  parrocchiale  di  San  Michele  del  Padron,  e

dichiarando come sede della stessa il santuario, che già esisteva. In quegli stessi anni
si iniziò la costruzione del tempio attuale, nella forma con la quale è arrivato ai nostri
giorni. Il 24 febbraio 1956 fu coronata canonicamente l’Immagine antica e venerata
della Vergine Santissima di Regla, Patrona de La Avana.
A EL COBRE ORIENTE si trova invece uno dei più noti e celebri santuari mariani di
Cuba, denominato “Nostra Signora della Carità del Cobre”. Risale al sec. XVII e sorge
a 16 km da Santiago, sopra un'altura. La statua della Madonna nera col Bambino è
incoronata e ricoperta di vesti preziose ed è alta 1 metro. La Vergine fu dichiarata
“Patrona di Cuba” il 10 maggio 1916 da papa Benedetto XV. L’incoronazione avvenne
il 20 dicembre 1936. 

Clausole ai misteri dolorosi
- coperto di sudore e di sangue
- il cui regno non è di questo mondo
- modello di mitezza e di umiltà
- che fu aiutato da un uomo di Cirene
- il cui cuore trafitto è fonte di grazia

Preghiamo

«Virgen de la Caridad de El Cobre», Regina e Patrona di Cuba, accompa-
gna ognuno dei figli di questa terra con la tua presenza materna per una
società nuova, la Cuba della riconciliazione e dell'amore. 
A te affidiamo gli aneliti e le speranze di questo nobile popolo e ti pre-
ghiamo di animare e proteggere il lavoro della nuova evangelizzazione in
questa Isola, affinché i cristiani vivano la propria fede con coerenza e con
fervore, e quanti l'hanno perduta la riacquistino. 
A te ci rivolgiamo ancora, invocandoti incessantemente come aiuto e mo-
dello di carità generosa. 
A te rivolgono il loro sguardo soprattutto i giovani, per trovare un esem-
pio di difesa e promozione della vita, di tenerezza, di forza nel dolore, di
purezza nel vivere e di sana allegria. 
Vergine Maria, Madre degli uomini e dei popoli, mostra loro sempre «Ge-
sù, frutto benedetto del seno tuo».
Guardali costantemente con i tuoi occhi misericordiosi e, per tua interces-
sione dinanzi al divino Redentore, liberali dalle loro sofferenze, preservali
da ogni male e riempili del tuo amore.  
Madre di tutti i cubani, Madre nella Famiglia di Nazaret, intercedi per tutte
le famiglie di Cuba affinché, rinnovate, vivificate e aiutate nelle loro diffi-
coltà, vivano in serenità e pace, superino i problemi e le difficoltà, e tutti i
loro membri ottengano la salvezza che proviene da Gesù Cristo, Signore
della storia e dell'umanità! 



==================================
13 – IMMACOLATA CONCEZIONE

Stati Uniti
==================================

L’annuncio dell’angelo a Maria:  Nel suo grande amore il Padre ha mandato a noi
suo Figlio a salvarci e ha scelto Maria quale Madre: per questo è la “benedetta fra
tutte le donne”. Dio è sempre il primo ad amare e a farci sapere che ci ama!

La visita ad Elisabetta:  Divenuta  tempio  dello  Spirito  Santo,  ripiena più che mai
dell’amore divino, Maria si è recata dall’anziana cugina. Con Elisabetta anche noi la
proclamiamo beata e le chiediamo di aprirci il cuore all’amore fraterno.

La nascita di Gesù: Maria, nella gloria più pura e profonda, ha messo al mondo Colui
che è insieme  vero uomo e vero Dio. Condividendo la sua gioia, le  chiediamo  di
renderci  capaci  di  scoprire il  volto  del suo Gesù e la  tenerezza di  Dio nel  nostro
prossimo.

La presentazione al tempio:  Mentre Maria offre al Padre Gesù, che è carne della
sua carne, Simeone lo proclama luce del mondo, salvezza dell’umanità. Ci vorrà del
tempo perché questa profezia si compia; intanto noi offriamo a Dio la nostra vita, nel
chiaroscuro della fede.

Il  ritrovamento nel tempio:  Gesù si  lascia trovare da coloro che lo cercano con
sincerità  e amore e spesso precede perfino la nostra richiesta. Raccomandiamo a
Maria le persone a noi care, perché cerchino sinceramente Dio e possano trovarlo
nella Chiesa del suo Figlio.

STATI UNITI - WASHINGTON

La più grande chiesa di tutta l’America è la Basilica santuario mariano della Imma-
colata Concezione  di  Washington, U.S.A.,  che è stata consacrata il  20 novembre
1959.  E’ lunga m.139,53 (cioè più grande del Duomo di Milano); larga 72,96 m.; la
cupola supera gli 80 m. di altezza. 
La prima pietra venne posta il 23 settembre 1920 Il grandioso tempio ha 56 cappelle,
15 delle quali dedicate al Santo Rosario. Nell’interno vi sono sette stazioni di ripresa
televisiva a colori e 18 apparecchi per la ricerca e la ripresa televisiva in bianco e nero
e 18 apparecchi per la ricerca e la  ripresa della  radio. Il  grande organo ha 10.000

canne.  I Papi da Pio X a Giovanni XXIII hanno benedetto e aiutato la costruzione. Vi
si trovano all’interno dei pregevoli  mosaici,  sculture e vetrate bellissime. Grandiosa
l’Opera con Cristo, re dell’universo (335,36 metri quadrati).
A NEW YORK, invece, si trovano due chiese importanti dedicate alla Madonna:
-  “Nostra Signora di Lourdes”: nel centro della grande metropoli americana sorge
un santuario mariano, che è stato eretto nel 1875 e si trova all'angolo di Aberdeen
street e del Brodway.
- “Nostra Signora di Pompei”: questa chiesa si trova al n.25 della Street Carmine di
New  York  ed  è  retta  dai  PP.  Scalabriniani.  E'  molto  frequentata  dalla  comunità
italiana, per la quale viene celebrata una messa in italiano ogni domenica. I Padri
svolgono  opera  di  apostolato  e  di  assistenza.  E'  pure  un  centro di  raccolta  e  di
formazione per i giovani.

Clausole ai misteri gaudiosi
- che ti fu annunciato dall’angelo
- che tu hai portato ad Elisabetta
- che in te si è fatto Uomo  
- che hai presentato a Dio nel tempio
- che si fa trovare da chi lo cerca

Preghiamo

Maria, Madre di Misericordia, 
insegna alla abitanti di St. Louis e degli Stati Uniti a dire si a tuo Figlio,
nostro Signore Gesù Cristo! 
Madre della Chiesa, 
lungo il cammino dopo il Grande Giubileo del Terzo Millennio, sii la Stella
che guida con sicurezza i nostri passi verso il Signore!
Vergine di Nazaret, 
duemila anni fa hai portato nel mondo il Verbo Incarnato: conduci gli uo-
mini e le donne del nuovo Millennio a Colui che è la vera luce del mondo!
Maria, nostra Madre: 
ci  rivolgiamo a te e insieme alla Chiesa d’America ti invochiamo quale
Madre Immacolata. Ti preghiamo per la Chiesa che vive qui e in tutto il
mondo, chiedendoti di effondere su tutti i suoi membri quella santa gioia
umana che fu il dono che Dio ti fece. 
Aiuta tutti i tuoi figli a vedere che le buone cose nella loro vita vengono
loro da Dio Padre per mezzo del tuo Figlio Gesù Cristo. Aiutali a vivere
nello Spirito Santo la gioia che colmò il tuo cuore immacolato. 
E in mezzo alle sofferenze e alle prove della vita possano essi trovare la
pienezza di gioia, che appartiene alla vittoria del tuo Figlio crocifisso, e
proviene dal suo sacro cuore. Amen.



=======================================
14 – NOSTRA SIGNORA DI LOS ANGELES

Costarica
=======================================

La  risurrezione  di  Gesù:  Benediciamo  Gesù  per  la  sua  risurrezione,  perché
risorgendo ha infranto i legami della nostra schiavitù. Con Maria vogliamo proclamare
al mondo la vittoria del bene sul male, della vita sulla morte. 

L’ascensione di Gesù:  Prima di lasciare questa terra con la sua presenza fisica,
Gesù ha promesso di stare con noi sempre, fino alla fine del mondo. Noi crediamo
alla sua parola e siamo sicuri che agisce in noi per condurci a salvezza.

La  discesa  dello  Spirito  Santo:  Trasformati  dallo  Spirito  Santo,  gli  apostoli
incominciarono a proclamare le meraviglie di Dio e ogni ascoltatore li capiva nella sua
lingua. Ci aiuti Maria a capire la grandezza della nostra vocazione cristiana!

L’assunzione di Maria al cielo:  E’ più che giusto che il primo posto in paradiso sia
toccato alla Madre di Gesù. Per noi il privilegio dell’assunzione corporea di Maria in
cielo è motivo di gioia, ma anche un segno di sicura speranza. In tutti i cristiani questo
mistero sia sprone a santità! 

Maria è incoronata Regina:  E’ l’apoteosi dell’Incarnazione, la conclusione logica e
solenne del ruolo svolto da Maria nella realizzazione del disegno redentivi di Dio. Ella
infatti  ha accettato e assecondato pienamente il  volere del Padre, ha sofferto con
Gesù, è stata fino in fondo l’umile e fedele serva del Signore.

COSTARICA: CARTAGO

Una sera di agosto del 1635 una giovane mulatta, di nome Jiuana Pereira, mentre
raccoglieva legna in un bosco, vide sopra una grande pietra una immagine di colore
nero che rappresentava la Vergine Maria col Bambino Gesù in braccio. La giovane
portò l’Immagine intagliata a casa sua e la custodì in un piccolo cesto. Il giorno dopo
ritornò a fare legna nello stesso posto e sopra la stessa pietra vide l’Immagine della
sera prima. Credendo di avere trovato una altra Immagine, dopo il lavoro, ritornò a
casa tutta contenta. Ma, con sua meraviglia, trovò il  cestino vuoto. Allora chiuse a
chiave  la  seconda  Immagine trovata. Il  terzo giorno  trovò un’altra Immagine  nello
stesso  posto dove aveva trovato le  altre due. Impressionata,  corse dal parroco a

raccontargli l’accaduto. Questi non le diede molta importanza, ma il giorno seguente
pensò di andare a vedere l’Immagine. Però nella casa della giovane non c’era più!
Allora si recò nel bosco di “Tata nera” e, sopra la stessa pietra, trovò l’Immagine. La
portò nella chiesa e la chiuse nel tabernacolo, col SS. Sacramento. 
Quando celebrò la Messa, al momento della Comunione, vide che la Madonna era
sparita. Con altri  sacerdoti  ritornò al  bosco e ritrovò la Madonna. In quel posto la
Vergine desiderava una dimora, una chiesa a lei dedicata. 
La statua è piccolissima, di pietra scura, sembra granito. Col braccio sinistro tiene il
Bambino Gesù e inchina la testa verso di lui. Venne chiamata “Nostra Signora degli
Angeli”  perché fu ritrovata il 2 agosto, giorno in cui l’Ordine Francescano celebra la
festa di S. Maria degli Angeli.

Clausole ai misteri gloriosi
- che resta con noi per sempre
- che ci fa missionari della sua Parola 
- il cui Spirito parla tutte le lingue
- il cui Spirito ha trasfigurato anche te
- che ti ha voluto Madre sua e nostra

Preghiamo

Insegnaci, Maria, ad essere anche noi – come te – fedeli, quando, con a-
more, ti sei messa a cercare il senso profondo del disegno di Dio su di te
e per il mondo. Instilla anche nei nostri cuori il desiderio di cercare il volto
del Signore. 
Sulle tue labbra, o Maria, la domanda di ricerca è fiorita nella risposta di
accettazione. Il "come" è diventato "sì"! Capiamo che questo è il momento
cruciale della fedeltà; percepiamo infatti che ci sono nel disegno di Dio
più zone di mistero che di evidenza e che noi, per quanto ci sforziamo,
non riusciremo mai a capirlo totalmente. 
A questo punto c’è solo da accettare il mistero con la disponibilità di chi
si apre per essere abitato da qualcosa – da Qualcuno! – più grande del
proprio cuore. E abilitaci alla tua stessa coerenza, cioè a vivere in accordo
con quanto si crede; ad accettare piuttosto incomprensioni e persecuzio-
ni, ma non permettere mai dissociazioni tra ciò che si vive e ciò che si
crede. Sapendo che ogni fedeltà deve passare per la prova più esigente,
quella della perseveranza, chiediamo a te di educarci alla costanza. 
È facile esser coerente per un giorno o per alcuni giorni; difficile esserlo
per tutta la vita. È facile esser coerente nell'ora dell'entusiasmo, è difficile
esserlo nell'ora della tribolazione. 
Vergine fedele, aiutaci con la tua intercessione a rendere fermo questo
impegno e adempierlo sino alla fine della nostra vita. Così sia!



=======================================
15 – NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE

Messico
=======================================

L’annuncio a Maria: Il Signore si è rivelato, ha parlato a noi e si è fatto conoscere per
mezzo dei Profeti e poi per mezzo del suo Figlio, che si è incarnato nel seno di Maria.
Ella è nostra madre nella fede: insuperabile modello di incondizionata fiducia in Dio.

Maria in visita da Elisabetta:  “Beata  te che hai creduto” ha detto Elisabetta alla
Madonna, tributandole un elogio pienamente meritato! Anche per ciascuno di noi la
fede è la porta di ingresso nella beatitudine divina.

Gesù nasce a Betlemme:  Dio si rivela nella povertà e nell’umiltà; di conseguenza
“resiste ai  superbi e si  fa  conoscere ai  poveri  ed umili  di  cuore”.  Spalanchiamo il
nostro cuore ad accogliere Cristo, con la stessa prontezza e semplicità  di cuore di
Maria SS.ma e dei pastori.

Gesù presentato al Tempio: Simeone saluta Gesù come “luce delle nazioni”. Egli è
veramente venuto al mondo per dissolvere le tenebre dell’ignoranza e dell’errore e per
offrire, a chi crede in lui, la possibilità di scoprire il vero valore di ogni uomo e di ogni
cosa. 

Gesù tra i dottori: Maria e Giuseppe hanno cercato Gesù per tre giorni. Ci insegnino
a ricercare anche noi instancabilmente il  nostro Divino Maestro, perché egli  sia la
nostra guida in ogni circostanza della vita.

MESSICO: TEPEJAC

Il 9 dicembre 1539, sulla collina di Tepejac, nella Sierra di Guadalupe, a circa 20 km
da  Città  del  Messico,  la  Vergine  apparve  all’Indio  Juan  Diego  e  gli  manifestò  il
desiderio che su quel “cerro” il Vescovo facesse costruire un santuario. La visita di
Juan al Vescovo non ebbe successo. Ovviamente, per credergli,  il  Prelato esigeva
dall’Indio una prova della  Madonna, e cioè che gli  desse dei fiori  da portare a lui
stesso. La Vergine, nella seconda apparizione, diede molti fiori a Juan Diego, che li
raccolse nel suo mantello. Giunto dal Vescovo, nel consegnare i  fiori,  apparve nel
mantello  stesso, distinta, l’Immagine di  Maria, come lui  l’aveva vista. Nello  stesso
momento, in un villaggio lontano, un parente di Juan guariva da una grave infermità.

Allora il  Vescovo, Juan de Zumarraga,  portò  l’Immagine prima nella  sua cappella
privata, e poi in  Cattedrale. Nel 1553 fu costruita una prima chiesa in onore della
Madonna  di  Guadalupe,  che  poi  venne ampliata.  Soltanto  nel  1695  l’arcivescovo
Aguaia  de  Sejas  iniziò  la  costruzione  del  Tempio,  che  fu  consacrato  nel  1709.
Trent’anni dopo la Madonna venne proclamata Patrona della “Città del Messico” e
nel 1746 di tutto il Messico. L'incoronazione avvenne nel 1895 e nel 1910 S. Pio X la
proclamò  “protettrice di  tutta l’America Latina”.  I  pellegrinaggi  si  susseguirono
numerosi, malgrado le difficoltà, di ordine materiale e politico. La grande fede, però,
dei Messicani seppe superarle. Migliaia di persone accorrono tutti i giorni dal Messico
e da tutto il mondo ad onorare la potente Madre di Dio!

Clausole ai misteri gaudiosi
- che prende carne nel tuo seno
- che santifica Giovanni, il precursore
- che è posto in una mangiatoia
- che sarà segno di contraddizione
- che vuole solo ciò che vuole il Padre

Preghiamo

Affidiamo e offriamo a te, ancella del Signore, il patrimonio del Vangelo,
della Croce, della Risurrezione, di cui noi tutti siamo testimoni. 
Ti affidiamo la Chiesa del Messico e di tutto il Continente. Te l’offriamo
come cosa tua. 
Tu, che hai toccato nell’intimo i cuori dei tuoi fedeli attraverso il segno
della tua presenza, che è la tua immagine nel Santuario di Guadalupe, fa'
di questi cuori la tua dimora, anche in futuro. 
Che tu sia come una di casa nelle nostre famiglie, nelle parrocchie, nelle
missioni, nelle diocesi, in mezzo a tutti i popoli. 
E fa' questo per mezzo della Santa Chiesa, la quale, imitando te, Madre,
desidera essere a sua volta una buona madre, assistere e anime in tutte le
loro necessità, annunciando il Vangelo, amministrando i Sacramenti, sal-
vaguardando la vita delle famiglie mediante il sacramento del matrimonio,
riunendo tutti nella comunità eucaristica per mezzo del santo Sacramento
dell'Altare, accompagnando tutti amorosamente dalla culla al passaggio
verso l'eternità. 
O Madre! Suscita nelle giovani generazioni la disponibilità al servizio e-
sclusivo di Dio e corrobora la fede di tutti i nostri fratelli e sorelle nel lai-
cato, affinché, in ogni campo della vita sociale, professionale, culturale e
politica, operino secondo la verità e la legge che tuo Figlio ha proclamato
all'umanità, per condurre tutti alla salvezza eterna e rendere la vita sulla
terra più umana, più degna dell'uomo!



==================================
16 – VERGINE DEL S. ROSARIO

Messico
==================================

Gesù agonizza nel Getsemani: La fede si fortifica nelle prove. Nelle sofferenze, nella
lotta,  nelle  difficoltà  che la  vita  ci  presenta,  non dobbiamo  abbatterci.  Lasciamoci
invece illuminare dalla fede per comprenderne il valore salvifico e per tenere il cuore
aperto alla speranza. 

Gesù è flagellato:  Come è stato schernito Cristo, così è necessario che ogni suo
vero discepolo passi per la via dell’umiliazione e della persecuzione. Maria ci insegni
a non avere tentennamenti, perché “le sofferenze di oggi non sono paragonabili alla
gloria futura”. 

Gesù è  coronato  di  spine:  Gesù,  sottoponendosi  all’incoronazione  di  spine,  ha
accettato che la sua gloriosa regalità fosse trasformata in occasione di divertimento
per i soldati.  Ci insegni a superare i nostri orgogli, convinti  che “fatto tutto il nostro
dovere, siamo servi inutili”.

Gesù sale al Calvario: La croce è dura per tutti e si fa più pesante col crescere degli
anni. Accettiamola con coraggio nella luce della fede, nella certezza che camminare
per la via percorsa da Gesù è la sola via che conduce alla gloria.

Gesù muore in croce: Quando Gesù spirò, la fede di Maria fu sottoposta alla prova
più dura di  tutta  la  sua  vita.  Eppure non  ebbe tentennamenti:  fu  la  sola,  in  quel
momento, a credere nell’adempimento delle divine promesse.

MESSICO: PUEBLA

Nella chiesa di Santo Domingo c’è una meravigliosa ed impressionante Cappella con
la Vergine del Santo Rosario. La Madonna tiene in braccio il Bambino Gesù con la
mano destra ed un mazzo di fiori con la sinistra. La chiesa, dedicata a San Domenico
di Guzman, è grande, di pietra, in stile barocco e fu costruita nel sec. XVI dai PP.
Domenicani.  L’Immagine della  Vergine sta al  centro del Presbiterio,  circondata  da
dodici colonne di marmo e dalle immagini dei Santi dell’Ordine.  Sopra la Vergine, si
distaccano sette figure, rappresentanti i doni dello Spirito Santo e questi sta al centro,
sopra la testa della Madonna. 

Gli angoli sono occupati da quattro figure di Angeli che cantano alla Signora. Ai lati si
vedono figure di santi e alle pareti pregevoli pitture con i misteri del S. Rosario.
Altri santuari mariani in terra messicana si trovano: 
- A TONANTZINTLA (località interessante per archeologia ed architettura) nella zona
di Puebla, assai noto e tra i più frequentati. L'interno, con l'altare della Madonna, la
facciata e il campanile sono artistici; è chiuso da mura con un cancello lavorato;
-  a ZAPOPAN, vicino a Guadalajara (detta anche “la Perla dell’Occidente” per le sue
bellezze):  la  Madonna  divenne famosa  quando,  nel  corso  di  una  battaglia  tra  gli
Spagnoli e i Chimalhancani, il francescano Antonio da Segovia salì sopra un colle,
mostrando agli eserciti l'Immagine della Madonna, che fece cessare subito la guerra. 

Clausole ai misteri dolorosi
- che nell’agonia prega il Padre 
- flagellato come un malfattore
- coronato di spine come re da burla
- che porta la croce dei nostri peccati
- che ti lascia a noi come madre

Preghiamo

Affidiamo il  futuro del  Continente a  te,  Madre.  Tu conosci  le  vie che
seguirono i primi evangelizzatori del Nuovo Mondo. Accompagna ancora
la Chiesa che svolge la sua opera nelle nazioni americane, affinché sia
sempre evangelizzatrice e rinnovi il  suo spirito missionario. Incoraggia
coloro che dedicano la propria vita alla causa di Gesù e alla diffusione del
suo Regno. 
O dolce Signora! Ti presentiamo la moltitudine incalcolabile di fedeli che
pregano Dio in America. Tu che sei entrata nel loro cuore, visita e conforta
i focolari domestici, le parrocchie e le Diocesi di tutto il Continente. Fa' sì
che le famiglie cristiane educhino in modo esemplare i propri figli nella
fede della Chiesa e nell'amore del Vangelo, affinché siano un vivaio di vo-
cazioni apostoliche. Volgi oggi il tuo sguardo verso i giovani e incoraggiali
a camminare con Gesù Cristo. 
O Signora e Madre d'America! Guarda propizia all'angustia di quanti sof-
frono per la fame, la solitudine, l'emarginazione o l'ignoranza. Facci rico-
noscere in essi i tuoi figli prediletti e infondici l'impeto della carità per
aiutarli nei loro bisogni. 
E fa' sì che tutti, governanti e cittadini, imparino a vivere nell'autentica li-
bertà agendo secondo le esigenze della giustizia e il rispetto dei diritti
umani, affinché la pace si consolidi definitivamente. 
A te, Madre di Gesù e Madre nostra, tutto l'affetto, l'onore, la gloria e la
lode costante dei tuoi figli e delle tue figlie d'America!



=====================================
17 – NS. SIGNORA DE LA ALTAGRACIA

Repubblica Dominicana
======================================

Gesù risorge da morte:  Cristo è veramente risorto! E’ questo il grido della nostra
fede; è questa la verità che la rende incrollabile! Con Maria SS., che sarà stata la
prima  testimone  della  risurrezione,  esterniamo  la  nostra gioia  e  diciamo  il  nostro
grazie al Signore.

Gesù ascende al cielo:  Gesù, entrato con la sua umanità nella  gloria divina, si è
assiso alla destra del Padre. La fede ci dice che vive sempre accanto a noi, come
amico e fratello, presente in corpo, sangue, anima e divinità nell’Eucaristia.

Gesù invia lo Spirito:  E’ bello pensare che lo stesso Spirito, che si è riversato su
Maria a Pentecoste, si  è degnato di  scendere anche su noi nel Battesimo e nella
Cresima, per rendere solida la fede e farci credibili testimoni di Cristo.

Maria è assunta nella gloria:  La Vergine SS., assunta in cielo in corpo e anima, ci
ha preceduti in quella gloria e felicità che il Signore vuole dare a ciascuno di noi. Per
meritarla, sforziamoci di camminare sulle orme di Maria.

Maria è incoronata Regina: O Maria, che sei stata incoronata regina del cielo e della
terra e sei dotata di un potere di intercessione che si estende quanto l’onnipotenza
divina,  ottienici  la  perseveranza  finale,  affinché  nel  giorno  della  nostra  chiamata
all’eternità ci sentiamo accolti da Gesù con le parole della benedizione. 

REPUBBLICA DOMINICANA: HIGUEY

Le origini di questo santuario si perdono nell’antico. Sembra che un colono spagnolo,
viaggiando verso la capitale, abbia avuto in dono, da un vecchio sconosciuto, una
Immagine della Madonna di Altagracia, che era apparsa in sogno a sua figlia Nina. Il
culto ebbe inizio tra il 1512 e il 1541. La prima chiesa risale al 1569 e l’incoronazione
dell’Immagine al 1922. Il nuovo santuario mariano fu inaugurato dal 18 al 25 marzo
1965,  in  occasione  del  Congresso  Mariano.  Il  grande  complesso  comprende  la
chiesa, l’atrio, la casa, la sacristia, i patios e i giardini, occupando 40.000 metri quadri
di superficie. Il Tempio, costruito ad “M”, domina con la sua grande mole tutta la zona
per una grande distanza. L’immagine della Madonna venne restaurata nel 1977. Gio-

vanni Paolo II  il  25-26 gennaio 1979 rese omaggio alla  Madonna di  Altagracia in
Santo Domingo, nella sua visita in terra americana, donandole un diadema d’oro.
EL SALVADOR -  Nostra Signora di Guadalupe:  papa Pio X benedisse la sacra
Immagine, ordinata dal sac. Josè Encarnacion Argueta ad un pittore romano, prima di
essere posta in quel luogo. Il terremoto del 7 giugno 1917 distrusse il santuario. Il 12
dicembre 1922 venne inaugurato quello nuovo che, con l'andar del tempo, si dimostrò
insufficiente a contenere i sempre più numerosi fedeli. Nel dicembre 1945 il vescovo
Luis Gonzales benediceva la prima pietra dell'attuale santuario che, per la sua grande
mole, è uno dei più belli dell'America Centrale. Il 25 luglio 1960 è stato insignito del
titolo di Basilica Minore.

Clausole ai misteri gloriosi
- che vincendo la morte ridona la vita
- che invia i dodici a evangelizzare
- il cui Spirito ci rigenera nell'amore
- che ti ha reso immagine della Chiesa
- presso cui intercedi per il mondo

Preghiamo

Preghiamo e chiediamo al Signore, per intercessione di Nostra Signora de
la “Altagracia”, che conceda a tutti i fedeli di essere sempre buoni figli
della  Chiesa,  di  crescere nella  fede e vivere una vita  degna del  nome
cristiano. 
Aiutaci, Madre amorosissima, a costruite un mondo esplicitamente più di-
vino, più  secondo Dio, retto dalla fede e da quanto esso  ispira per il
progresso morale, religioso e sociale dell’uomo. 
Aiutaci a non perdere mai di vista l’orientamento verticale dell’evangeliz-
zazione, che ha la forza di liberare l’uomo, giacché è la rivelazione del-
l’amore del Padre per gli uomini, per tutti e per ciascuno. 
Tuo Figlio e nostro Signore Gesù ha manifestato a tutti questo amore an-
zitutto nella sua vita privata, facendo bene ogni cosa, e poi nell’annun-
ziare il Vangelo; ma più ancora con la sua morte e risurrezione, mistero
pasquale in cui l’uomo incontra la sua definitiva vocazione alla vita eterna,
alla unione con Dio. 
Poiché vogliamo esser sempre degni della fede ricevuta, amando Cristo e
per Cristo gli uomini nostri fratelli, vogliamo vivere la devozione a te, cara
Madre del cielo, invocandoti col bel nome di nostra Signora di Altagrazia.
Aiutaci a camminare verso Cristo, conservando e sviluppando completa-
mente i semi piantati dai primi evangelizzatori, in terra di Cuba, di Gia-
maica, delle Antille, di Haiti, del Venezuela, degli Stati Uniti e in terra do-
minicana. Amen.



=======================================
18 – NS. SIGNORA DEL BUON SOCCORSO

Canada
========================================

Gesù è battezzato nel Giordano: Mentre Gesù scende nel fiume, il cielo si apre e il
Padre lo proclama Figlio diletto; lo Spirito si posa su di lui, per investirlo della missione
che lo attende. Chiediamo anche per noi umiltà e desiderio di conformarci in tutto al
piano salvifico di Dio.

Gesù alle nozze di Cana:  Col primo miracolo Gesù rivela la sua potenza divina.
Maria con la sua preghiera fa anticipare a suo Figlio l’ora della manifestazione mes-
sianica. Rinnoviamo la nostra fiducia nell’intercessione potente di Maria.

Gesù  annuncia  il  Regno  di  Dio:  Gesù  annuncia  l’avvento  del  Regno  di  Dio
chiamandoci ad un cambiamento di vita, rimettendo i peccati di chi si accosta a lui con
fiducia. Ringraziamo Dio per il dono del sacramento della riconciliazione.

Gesù si trasfigura sul Tabor: Mistero di luce per eccellenza: il Padre accredita Gesù
agli  apostoli  entusiasti,  perché lo ascoltino a giungano dopo la passione alla  gioia
della risurrezione e a una vita trasfigurata dallo Spirito. Maria ci ottenga di ascoltare
con docilità la voce di Dio.

Gesù istituisce l’Eucaristia:  Nell’ultima cena Gesù istituisce l’Eucaristia, facendosi
nutrimento con il  suo corpo e il  suo sangue, che testimoniano sino alla fine il suo
amore per noi. L’Eucaristia sia sostegno anche per la nostra vita.

CANADA: MONTREAL

Le  origini  del  santuario  risalgono  al  1653,  quando  arrivò  a  Montreal  la  Beata
Margherita Bourgeoys, fondatrice della  Congregazione di  Nostra Signora, la quale,
ancora prima del suo arrivo, aveva deciso di innalzare un santuario alla  Madonna.
Quattro anni dopo ottenne il  permesso di dare inizio ai  lavori dal gesuita P. Pijart,
responsabile  allora  dell’assistenza religiosa  di  quella  colonia.  All’inizio  non tutto  è
stato facile per costruire la primitiva Cappella. Nel 1672 madre Bourgeoys, tornata in
Francia,  ebbe  in  dono,  da  un  certo  signor  Shevrier,  una  statua  miracolosa  della
Vergine, detta  “Nostra Signora di  Montaigù”. Ritornata a Montreal,  portò con sé la
Sacra Immagine e la pose nella sua Cappella. Il 30 giugno 1675 diede inizio alla posa

della prima pietra del santuario. L'Immagine di N.S. di Montaigù passò dalla cappella
alla nuova chiesa. Non venne più chiama col primo nome, ma  “Nostra Signora del
Buon Soccorso”. Nel 1754 la statua miracolosa scampò ad un incendio; nel 1831 fu
rubata dai ladri e poi ricuperata nel 1905. Ora si trova nel nuovo santuario, frequen-
tatissimo dai fedeli che, nel frastuono del porto di Montreal, ringraziano, pregano e tro-
vano sollievo e pace. Sono abitanti della zona, scaricatori di porto, marinai e sacerdoti
di passaggio.
Un altro santuario nella stessa città è costituito dal Centro Mariano Confortano, dedi-
cato a “Maria Regina dei cuori”. Ha la forma di un altoparlante ed è stato inaugurato
nel settembre del  1961.  I  PP.  Monfortani  vi  si  prodigano quotidianamente  per  far
conoscere sempre di più la Madre di Dio.

Clausole ai misteri luminosi
- l’Unigenito amato dal Padre
- solidale coi bisogni degli altri
- che invita tutti a vera conversione
- alla cui luce anche noi siamo luce
- che ci sostiene col pane del cammino 

Preghiamo

È molto bello pregare in questo santuario dedicato alla “Madre del Perpe-
tuo Soccorso”, un titolo che ci ricorda quanto continuo bisogno abbiamo
della tua protezione, o Madonna. 
Come insegna il Concilio, tu, Madre di Dio, sei il modello del cristiano nel-
la fede, nell'amore e nella perfetta unione con Cristo. 
Quante persone ti  mostrano la loro devozione celebrando le tue feste,
recitando preghiere quotidiane in tuo onore e specialmente il Rosario, e
imitando la tua vita. Possa questa devozione rafforzarsi di giorno in gior-
no, facendo nostra la tua risposta a Dio che ti chiamava: il "sì" che hai pro-
nunciato nell'Annunciazione non fu altro che una conferma del tuo atteg-
giamento precedente, e il punto di partenza per un viaggio in compagnia
del Signore durato poi tutta la vita. 
In questo modo, o cara Mamma celeste, tu ci insegni e inviti a rispondere
sempre più generosamente ai piani del Signore su ciascuno di noi.
Ognuno darà questa risposta prima di tutto aprendosi all'azione dello Spi-
rito Santo, con la sua continua conversione a Cristo, per scoprire e vivere
giorno per giorno la propria vocazione e missione nella Chiesa.
Diamo a te, Madonna del buon soccorso, di assistere tutti i chiamati per-
ché vivano sempre più generosamente il proprio servizio a Dio e ai fratelli,
così che, anche grazie al nostro impegno, venga il Regno del nostro Si-
gnore Gesù Cristo su tutta la terra. 



==================================
19 – NOSTRA SIGNORA DI LUJAN

Argentina
===================================

Gesù agonizza  nel  Getsemani:  “Il  Signore  ascolta  la  preghiera  dei  giusti” (Prov
15,29), Quando la nostra preghiera diventa simile a quella di Gesù nel Getsemani,
Signore, abbi pietà della nostra debolezza e liberaci da tutte le nostre miserie. 

Gesù è flagellato:  “Chi sa dominare se stesso vale più di chi conquista una città”
(Prov 16,32). Non permettere, Signore, che diventiamo schiavi delle nostre passioni
cattive. Liberaci da noi stessi e dal nostro egoismo.

Gesù è coronato di spine:  “La prudenza è fonte di vita per chi la possiede”  (Prov
16,22). Signore, liberaci da ogni pensiero di orgoglio, di vanità, di amor proprio: tutte
cose che impediscono di stabilire con te l'intimità che tu desideri.

Gesù sale al Calvario:  “L’amore ricopre ogni colpa” (Prov 10,12). Donaci, Signore,
un cuore pieno di compassione per sollevare le miserie dei nostri fratelli, condividendo
le loro sofferenze e preoccupazioni.

Gesù muore in croce: “Affida al Signore ogni tua attività e i tuoi progetti riusciranno”
(Prov 16,3). Fa', o Signore, che impariamo ad abbandonarci senza riserve all'azione
amorosa  del  tuo  Santo  Spirito,  allontanando  da noi  ogni  rimpianto  sul  passato  e
qualsiasi  inquietudine sul futuro, per vivere con intensità il  tempo presente, quello
dell'incontro con te!

ARGENTINA: LUJAN

A 60 km da Buenos Aires si trova la cittadina di  Lujan, che deve la sua fama alla
miracolosa  Immagine  della  Vergine,  venerata nel  più  grande  santuario mariano
dell’Argentina.  Verso il 1630 un Portoghese pensò di edificare nella sua proprietà
una cappella alla Madonna. Scrisse ad un amico residente in Brasile, di procurargli
una immagine della Madonna e di  mandargliela col primo piroscafo transitante sul
fiume La Plata. Ricevuto il pacco con l'Effigie, si accinse a portarla nella sua proprietà,
sita in Tucuman, dove egli sarebbe rimasto. Durante il tragitto, lungo il fiume Lujan, il
carro trainato da due buoi, che doveva raggiungere la città, per un prodigio manifesto,
si fermò e rimase immobile, nonostante gli sforzi per andare avanti. Tutti capirono che

la Vergine voleva essere onorata in  quel luogo. Ebbe così inizio la  devozione dei
fedeli, prima in una cappella, poi in una chiesa, per giungere infine alla attuale gran-
diosa Basilica santuario. La statua, in terracotta, è piccola (cm 58), circondata da un
nimbo ovale, attraversato da raggi. Un manto che copre l'Effigie è azzurro con le stelle
bianche e richiama simbolicamente i colori della bandiera argentina. La miracolosa
Immagine è custodita in una teca d'argento, dietro l'altare maggiore. Reca gli stemmi
delle tre Nazioni protette: Argentina, Paraguay, Uruguay. I fedeli, che sono sempre
numerosissimi, giungono da tutto il continente sudamericano. Molti i miracoli attribuiti
alla intercessione spirituale della Vergine di Lujan. Questa città è senza dubbio il cen-
tro spirituale del popolo argentino.

Clausole ai misteri dolorosi
- che ci insegna a pregare nella prova 
- che si è educato al dominio di sé
- che non ha pensieri di vanità
- che ha pietà per le nostre miserie
- che si affida totalmente al Padre

Preghiamo

Madre santa, Maria, la Chiesa che opera nelle nazioni americane, la Chie-
sa in Argentina, vuole, con tutte le sue forze, vivere quest'ora della storia
con rinnovato spirito missionario. Fa' che sappiamo lavorare per l'avvento
del Regno di Dio secondo verità e giustizia. 
Fa' che abbiamo sempre a seguire questa via e condurre anche gli altri,
senza mai deviare, né far deviare, per sentieri tortuosi. 
Resta sempre con noi e aiutaci a realizzare quello che tuo Figlio ci  ha
comandato.  Desideria-mo mettere nelle  tue  mani  il  nostro  avvenire,  e
quello dell'evangelizza-zione nell'America Latina. 
Regina degli Apostoli, accetta la nostra sollecitudine a servire senza riser-
ve la causa del Vangelo e quella della pace, fondata sulla giustizia e sull'a-
more tra gli uomini e tra i popoli.
Regina della pace! Salva le nazioni e i popoli di tutto il Continente, che in
te confidano; salvali dalla guerra, dall’odio, dalla sovversione. 
Fa’ che tutti, governanti e sudditi, imparino a vivere in pace, si educhino
alla pace, facciano quanto esige la giustizia e il rispetto dei diritti di ogni
uomo, affinché si consolidi la pace. 
Accetta questo nostro slancio fiducioso, o Serva del Signore. La tua ma-
terna presenza nel mistero di Cristo e della Chiesa si converta in fonte di
gioia e di libertà per ciascuno e per tutti; fonte di quella libertà per cui
"Cristo ci ha liberati"; fonte, infine, di quella pace che il mondo non può
dare, perché solo da Cristo procede. Amen.



================================
20 – MADRE DEGLI EMIGRATI

Argentina
=================================

L’annuncio dell’angelo a Maria: “Quanto più sei grande, tanto più umilia te stesso:
troverai grazia davanti a Dio” (Sir 3,18). Impariamo da Maria ad avere il senso della
nostra piccolezza per confidare esclusivamente sulla forza di Dio.

La visita di Maria a Elisabetta: “Chi è compassionevole presta al suo prossimo” (Sir
29,1). Maria, che non hai esitato ad affrontare la fatica di un viaggio per renderti utile
a Elisabetta, aiutaci a dimenticare noi stessi per far felici gli altri.

La nascita di  Gesù  a Betlemme:  “Chi è lento,  bisognoso di  aiuto,  il  Signore  lo
guarda con benevolenza”  (Sir 11,12). Maria, aiutaci a distaccarci dalle cose create,
che  tanto  spesso  ci  incantano,  affinché  le  nostre  anime  possano  elevarsi  ai  beni
spirituali ed arricchirsi di essi.

La  presentazione  al  tempio:  “Io  sono  la  madre  dell’amore  più  puro”  (Sir  24).
Ottienici,  Maria, un cuore ardente e disinteressato, sicché altro non brami se non il
compimento dei divini voleri.

Il  ritrovamento nel tempio:  “Tre cose sono belle davanti  a Dio: la concordia tra i
fratelli, l’amicizia tra i vicini, la piena armonia tra gli sposi” (Sir 25,1). Maria, riunisci i
cuori divisi da rancori; ristabilisci i legami d'amore tra chi è in difficoltà; affratella nel
reciproco rispetto e nella solidarietà gli uomini divisi da motivi religiosi.

ARGENTINA: BUENOS AIRES

Il  santuario mariano è di recente costruzione; infatti  fu  iniziato nel gennaio 1967 e
terminato un anno dopo. Sorge nella  zona portuaria di  Catilinas Sur  del quartiere
“Boca”, alla periferia di Buenos Aires. L’Immagine fu donata da Papa Pio XII nel 1955
all’Arcivescovo di Milano mons. Montini,  che la consegnò ad un italiano emigrato in
Argentina, perché si erigesse un Tempio alla Vergine di tutti gli Emigranti. E’ tenuto
dai PP. Scalabriniani. Durante l’anno, presso il Santuario, si radunano i gruppi delle
varie città d’Italia, emigrati in Argentina.
*  Nel  borgo di  Bernal della  grande Buenos Aires,  i  PP. Salesiani  costruirono  un
grande complesso edilizio, che comprende varie scuole, laboratori, sale di ritrovo ed

un  grande  santuario  mariano,  intitolato  alla  “Madonna  della  Guardia”.  Bernal  è
abitato prevalentemente da Italiani. Il Tempio non è tanto antico ed è ben conservato.
* Nella periferia della città di Buenos Aires, a Varala-Quilmes, sorge l'”Obra Mariana
di  Schonstatt”,  fondata  dal Padre tedesco Kentenich.  Comprende vari  edifici,  un
convento di Suore ed un piccolo santuario mariano. Tutto è bello, perché si trova in
mezzo ad un parco meraviglioso, fitto  di  alberi  e  di  fiori.  Le suore del convento si
chiamano “Hermanas Marianas”.
* Sempre in Argentina si venera a CATAMARCA l'Immagine di “Nostra Signora del
Valle”, lì portata dai frati francescani che furono i primi evangelizzatori della zona. Nel
1688  la  Madonna  venne  proclamata  patrona  della  città.  Nel  1954  il  santuario-
Cattedrale fu scelto a sede del Congresso Mariano Nazionale Argentino. 

Clausole ai misteri gaudiosi
- Verbo del Padre, fatto carne
- così ti ha chiamato Elisabetta 
- che tu, vergine, hai partorito
- che è luce delle nazioni
- pellegrino con te a Gerusalemme

Preghiamo

Maria Santissima, Madre del Redentore, vogliamo celebrare degnamente i due-
mila anni dalla venuta sulla terra di tuo Figlio Gesù, che è l'Emmanuele, il Dio
con noi. Questo ci ricorda che Dio non abbandona il suo popolo. 

Indipendentemente dai problemi o dalle difficoltà che possiamo incontrare, tu
ci  insegni a riporre saldamente la nostra fiducia e  la nostra speranza nel
Signore. 

In Lui troviamo il coraggio e la forza non solo di perseverare nelle situazioni
avverse, ma anche di operare  attivamente, affinché tali  situazioni possano
essere superate e risolte. 

Beata Vergine Maria, Madre dei redenti, affidiamo a te i figli e le figlie della
Chiesa, che è Famiglia del Padre, Fraternità del Figlio, Immagine della Trinità. 

Affidiamo alla tua  sollecitudine materna  le  persone malate e  sole, quelle
povere e affamate, i rifugiati, i prigionieri, gli anziani i cui sogni non si sono
realizzati, i giovani le cui aspirazioni rischiano di non concretizzarsi. 

A te, Madre degli Emigranti, 
affidiamo ogni cittadino di questa terra che ha fame e sete di giustizia. Amen.



=======================================
21 – NOSTRA SIGNORA DEL ROSARIO

Colombia
========================================

Gesù risorge da morte:  “Il  Signore si  rivela a chi  non gli  rifiuta l’ossequio della
mente” (Sap 1,2).  Signore, aumenta in noi quella fede che fa vivere costantemente
alla tua presenza. Presenza invisibile, ma reale!

Gesù ascende al cielo:  “Anche se agli  occhi degli  uomini  subiscono castighi,  la
speranza  dei  giusti  è  piena  di  immortalità” (Sap  3,3).  Signore,  fa'  che  sempre
speriamo e fermamente crediamo che dopo questa vita ti ritroveremo in cielo.

Gesù manda lo Spirito Santo:  “Il giusto dev’essere umano”  (Sap 12,19). Aiutaci,
Signore,  a  scoprire  il  tuo  volto  in  ogni  creatura.  Facci  comprendere  che  solo  lo
sguardo pieno d'amore per ogni uomo può trasformare il cuore.

Gesù accoglie Maria in cielo:  “Io l’ho amata più della salute e della bellezza” (Sap
6,12). Allontana, Signore, il nostro sguardo da ogni avidità e da ciò che è effimero e
apparente, affinché possiamo alzare i  nostri occhi alle  bellezze del cielo, che sono
eterne.

Gesù incorona Maria:  “Spendida e incorruttibile è la Sapienza” (Sap 6,12). Donaci,
Signore, un amore sempre più profondo e riconoscente verso Maria, che veglia su di
noi con tanta materna sollecitudine. Che ella sia sempre la custode dei nostri pensieri,
delle parole e delle azioni, in conformità ai tuoi voleri.

COLOMBIA: CHIQUINQUIRA'

Verso la metà del 1560 il religioso domenicano Andres Jadraque ricevette l’incarico
da don Antonio de Santana, uno spagnolo residente nel villaggio di Sutamarchan, di
far dipingere un quadro di  ”Nostra Signora del Rosario”. Jadraque scelse, per tale
lavoro, il pittore Alonso de Narvaez. Questi prese allora un pezzo di tela di cotone,
tessuta dagli indios, della misura di m.1,13 di altezza per m.1,26 di larghezza. 
L'artista dipinse la Madonna alta m.1,05; siccome il manto era più che alto e rimaneva
dello spazio in  più ai  lati,  dipinse,  ai  lati  della  Madonna, anche le immagini  di  S.
Antonio e di S. Andrea, dei quali portavano il nome De Santana e Jadraque. Il quadro
fu dipinto  a tempera e messo nella  chiesa di  Sutamarchan, dove rimase 12 anni.

Vedendolo rotto e scolorito, dopo questo tempo, il parroco del paese lo sostituì con un
Crocifisso. In seguito venne raccolto dalla cognata, donna Maria Ramos, che lo fece
pulire e lo tenne sopra un piccolo altare in casa sua, ove pregava spesso perché la
Vergine le si  facesse  vedere in  tutto  il  suo splendore.  E  quella  pia donna  venne
accontentata:  il  26 dicembre 1586 la  tela  si  illuminò  d'improvvisa luce,  i  colori  si
ravvivarono e l'Immagine riapparve limpida davanti a molte persone. L'avvenimento si
diffuse e iniziarono molti pellegrinaggi. Prima fu costruita una cappella, che nel 1608
diventò una chiesa e nel 1812 un Santuario. La Madonna fu proclamata protettrice
della Nazione, nel bene e nelle calamità. Una grande scala arriva fino al quadro della
Madonna e permette di contemplarla da vicino.

Clausole ai misteri gloriosi 
- risorto e dunque presente fra di noi
- che ci ha garantito un posto insieme
- il cui Spirito fa il mondo più umano
- che rende la tua una bellezza divina
- che veglia su tutti con cuore materno

Preghiamo

“O alma Madre del Redentore, 
porta sempre aperta del cielo e stella del mare, 
soccorri il tuo popolo, che cade,
ma pur anela a risorgere, tu che hai generato, 
nello stupore di tutto il creato, il tuo santo Genitore”

In queste parole c’è tutto lo stupore della fede, che accompagna il mistero
della tua maternità divina, o Maria. 
E insieme la verità della “grande svolta”, determinata per l’uomo dal miste-
ro dell’incarnazione. Oggi siamo qui a supplicarti: «Soccorri, sì soccorri il
tuo popolo che cade»! 
L'umanità ha fatto mirabili scoperte e ha raggiunto risultati portentosi nel
campo della scienza e della tecnica, ha compiuto grandi opere sulla via
del progresso e della civiltà; ma la svolta fondamentale, che si può dire
«originale», accompagna sempre il  cammino dell'uomo e, attraverso le
diverse vicende storiche, accompagna tutti e ciascuno. 
È la svolta tra il «cadere» e il «risorgere», tra la morte e la vita. 
Perciò  ci  rivolgiamo a  te,  Madre,  profondamente  radicata  nella  storia
dell'umanità: tu, che sei maturamente presente e partecipe nei molteplici
e  complessi  problemi che accompagnano oggi la vita dei  singoli, delle
famiglie e delle nazioni, soccorri il popolo cristiano nell'incessante lotta
tra il bene e il male, perché «non cada» o, caduto, «risorga». Amen.



===============================
22 – VERGINE DE LO VASQUEZ

Cile
================================

L’annuncio dell’angelo a Maria: La casa di Nazaret è il luogo del grande mistero, in
cui Maria ha detto il suo sì ed è in tal modo diventata la culla di Dio in mezzo agli
uomini. Anche noi dobbiamo diventare culla di Dio; Dio aspetta il nostro sì.

Maria visita Elisabetta: Maria non resta in casa, non si chiude nella sua gioia o nel
suo stupore, ma esce, perché ha capito che i doni di Dio devono essere donati; ha
capito che quando si dice sì a Dio, si dice sì all’amore; perciò diventa immediatamente
missionaria.

Gesù nasce a Betlemme:  Lo stupore di Maria e di Giuseppe dev’essere anche il
nostro:  Dio  si  presenta  in  mezzo  a  noi  nella  povertà,  fragilità,  debolezza  di  un
bambino. Ad ogni bimbo che nasce dobbiamo avere lo stesso stupore: ogni vita è
sacra, preziosa, grande! 

Gesù  è  presentato  al  tempio:  Con  lo  sguardo  della  fede  osserviamo  Maria  e
Giuseppe che salgono al tempio portando in braccio il piccolo Gesù: il tesoro di tutta
l’umanità. Sono poveri eppure felici, la famiglia più felice di tutte, perché è presente
Dio, il segreto della vera gioia!

Gesù è  ritrovato  nel  tempio:  Gesù  costringe Maria e Giuseppe  a  cercarlo,  per
educare  il  loro  cuore  al  desiderio  di  Dio!  Nei  confronti  di  Dio  siamo  ogni  giorno
pellegrini; ogni giorno infatti possiamo smarrirci, perdere la luce...

CILE: CASABLANCA

La famiglia Vasquez, dalla quale probabilmente prese il nome il Santuario, possedeva
alcune proprietà agricole “Hijuelas” nella valle vicina a Casablanca. In quel luogo un
certo signor Josè Ulloa costruì un alloggio per ospitare i viaggiatori che andavano da
Valparaiso a  Santiago  e  vi  collocò un’Immagine  della  Vergine  di  circa 17  cm.  di
altezza. Le prime notizie ufficiali le abbiamo nei libri parrocchiali di Casablanca, che
registrano i primi battesimi nella “Cappella di Lo Vasquez” nell’anno 1849, celebrati
dal parroco Don Josè Manuel Leòon. La devozione crebbe negli anni 1849-1854 a
causa delle “Missioni”, che realizzò nelle aziende agricole confinanti fra Josè Manuel

Troncoso OFM con pellegrinaggi a cavallo fino a questa cappella. Col passar degli
anni cresceva il traffico tra Santiago e Valparaiso e la devozione aumentava e già fin
dal 1903 cominciarono i grandi pellegrinaggi per il  giorno 8 di dicembre. Nel 1908
viene  collocata  la  prima  pietra  del  santuario;  nel  1913  fu  benedetto  il  tempietto
(piccola cappella con l’Immagine della Madonna, che si trova nel piazzale della chiesa
al limite  con la strada); nei giorni  6 e 8 dicembre dello  stesso anno si  benedisse
solennemente la Chiesa. Nel 1918 il nuovo parroco inizia il lavoro di ampliamento del
santuario, fino ad arrivare alla forma che ha attualmente. 
Dal 1975, vicino al santuario di Nostra Signora de Lo Vasquez, opera il Seminario
Maggiore di Valparaiso. Il santuario è ben noto; il giorno 8 dicembre ricorre la festa e
da tutto il Paese accorrono i fedeli per onorare la Madre di Dio.

Clausole ai misteri gaudiosi
- che ti ha prescelto dall’eternità
- tesoro nascosto nel tuo grembo
- nato in umiltà e povertà
- offerto a Dio per riconoscenza
- sempre sottomesso ai suoi genitori

Preghiamo

Madre di Gesù e Madre nostra, ti confermiamo la nostra fede, il nostro
incondizionato affidamento a Gesù Cristo, la disponibilità a costruire un
mondo più giusto, più fraterno e più cristiano: per questo ci consacriamo
a te.  Coscienti  della nostra debolezza, ci  accostiamo con la fiducia del
figlio che cerca la protezione di sua madre. 
Mettiamo nelle tue mani i nostri aneliti, le nostre inquietudini, le nostre
speranze. Vogliamo costruire un mondo migliore, dove regnino l’amore,
la giustizia e la pace. Ti offriamo tutte le nostre forze col proposito di se-
guire l’insegnamento di Cristo, con l’intenzione non di essere serviti ma
di servire, a iniziare dai più bisognosi. Vogliamo servire la Chiesa, sacra-
mento universale di salvezza, servire la nostra patria, perché tuo Figlio,
Gesù, sia amato e accolto da tutti. Intercedi a nostro favore affinché pene-
triamo e assimiliamo il messaggio di Cristo, senza ridurlo o travisarlo, ma
accettandolo nella sua pienezza e rigore. 
Concedi la nobiltà di riconoscere i nostri errori e debolezze e la forza di
convertirci costantemente a Cristo salvatore. Che la nostra vita non sia
vuota, ma sia sempre, nelle condizioni di vita che Dio vuole per ciascuno
di noi, una testimonianza viva, un incentivo perché gli uomini cerchino e
incontrino l’azione trasformatrice di Dio. 
Maria, Madre della Chiesa e Madre nostra, accogli la nostra offerta e ac-
compagnaci nel nostro cammino! Amen. 



====================================
23 – NOSTRA SIGNORA DE LA PENHA

Colombia
=====================================

Gesù agonizza nel Getsemani:  L’anima di Gesù è piena di tristezza: soffre per il
nostro  peccato;  perché  il  peccato  è  la  più  grande  stoltezza  che  l’uomo  possa
compiere. Guardando Gesù, sentiamo il disgusto del peccato...

Gesù è flagellato: La flagellazione è una pena terribile: Gesù si è lasciato flagellare
come prova d’amore: prova dell’umiltà  e della  mitezza di Dio. La forza di Dio è la
bontà. Così ci insegna che il male si vince col vene, la cattiveria con una sovrabbon-
dante bontà.

Gesù è coronato di spine:  Gesù è re di un altro regno: quello di Dio, che è regno
della  bontà,  della  santità,  dell’amore,  il  regno  senz’ombra  alcuna  di  egoismo.  In
questo regno vuole introdurci, invitandoci a cercare solo la corona di Dio.

Gesù sale il  Calvario:  Con Gesù che sale il  Calvario c’è la Madre, donna fedele.
Dopo l’Eccomi  di Nazaret,  ripetuto  chissà quante altre volte  nella  vita, ecco il  più
costoso, la prova del suo più grande amore. Nell’uomo che soffre è Gesù che è in
agonia fino alla fine dei tempi.

Gesù muore in croce: Mentre Gesù in croce offre la sua vita al Padre per noi come
supremo atto d’amore, guardiamo alla croce, che è il centro dell’umanità. Su quella
croce c’è impresso l’amore di Dio che nessuno può spegnere!

COLOMBIA: BOGOTA'

Il papa Pio XII ha chiamato la Colombia “terra della Madonna e giardino di Maria”
per la grande devozione dei fedeli e per i numerosi santuari eretti in onore della Madre
di Dio. Uno dei più famosi è quello di Bogotà, dedicato alla Madonna della Pena. La
venerata Immagine è scolpita sulla roccia viva. Il 10 agosto 1685 un umile uomo di
Santa Fè di Bogotà, chiamato Bernardino de Leon, trovò sul monte, ad oriente della
capitale  e  dietro  alla  chiesa  attuale,  una  Immagine  costruita  sulla  roccia  viva,
rappresentante Gesù, Maria, Giuseppe e l'Arcangelo S. Michele. Comprovato il fatto,
senza poter spiegare l'origine di tali figure, le autorità ecclesiastiche e civili diedero il
permesso per la venerazione pubblica. In seguito l'Immagine fu staccata dalla roccia

viva e portata in un luogo più accessibile ai devoti visitatori. Una grande croce bianca
indica dove si trovava prima. Il  tempio attuale non è quello  primitivo,  costruito nel
1716. E’ sorto in  seguito ad una promessa, fatta  in  carcere, dal Cappellano  Josè
Ignazio  Alvarez,  quando  venne  imprigionato  dal  Pacificatore  della  città,  Morillo.
Promise che avrebbe costruito un tempio degno della Madonna, se fosse uscito vivo
dalle mani degli Spagnoli. Salvato da una morte quasi sicura, mantenne la promessa,
ma non potè ultimare il lavoro, perché morì prima. L’opera fu portata a termine dal suo
esecutore  testamentario  Josè  Luis  Carbonelli.  Nel  1955  venne  restaurato  con
assoluta fedeltà allo stile coloniale. Questo santuario è intimamente legato alla storia
della città, come provano i documenti custoditi nell’archivio. 

Clausole ai misteri dolorosi
- che è stato tradito da un discepolo
- che sopporta tutto in silenzio
- che ha assunto la condizione di servo
- che consola il pianto delle donne
- che dalla croce attira tutti a sé

Preghiamo

Esortati dal Concilio, che invita "tutti i fedeli ad effondere insistenti pre-
ghiere alla Madre di Dio e Madre degli uomini, perché Ella, che con le sue
preghiere aiutò le primizie della Chiesa, anche ora in cielo esaltata sopra
tutti i beati e gli angeli, nella Comunione di tutti i Santi interceda presso il
Figlio  suo",  affidiamo a  te,  Madre  di  Gesù  e  della  Chiesa,  l'unità  dei
cristiani.  
A te, Vergine Santa, si rivolgono le nostre preghiere perché, come agli ini-
zi ha sostenuto il cammino della comunità cristiana unita nella preghiera e
nell'annuncio del  Vangelo, così  oggi con la tua intercessione ottieni  la
riconciliazione e la piena comunione tra i credenti in Cristo. 
Tu che ben conosci i bisogni e le aspirazioni dell'umanità, intercedi per-
ché "le  famiglie  dei  popoli,  sia quelle  insignite  del  nome cristiano,  sia
quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, nella pace e nella concordia
siano felicemente riunite in un solo Popolo di Dio, a gloria della SS. Trini-
tà" (LG 69). 
Pace, concordia e unità, oggetto della speranza della Chiesa e dell'umani-
tà, purtroppo ancora lontane, costituiscono, tuttavia, un dono dello Spirito
da  domandare  senza  sosta,  ponendosi  alla  tua  scuola,  o  Maria,  e
confidando nella tua intercessione. 
Perciò accompagna noi i credenti e la Chiesa intera perché tra le gioie e le
tribolazioni della vita presente, siamo nel mondo i veri profeti della spe-
ranza che non delude. Amen.



================================
24 – MADONNA AUSILIATRICE

Equador
=================================

Gesù risorge  da morte:  Il  mistero  della  risurrezione  di  Gesù  fonda  la  gioia  del
cristiano e garantisce la sua speranza incrollabile. L’ultima parola non è il dolore, la
morte, l’ingiustizia, ma è Cristo risorto! Ecco perché cantiamo Alleluia!

Gesù  ascende  al  cielo:  Gesù  nell’ultima  cena  annuncia  il  giorno  della  sua
ascensione. Da allora anche noi cristiani di oggi viviamo nell’attesa di quel giorno in
cui tornerà a prenderci per stare con lui. Aspettiamo ardentemente il cielo... 

Gesù  invia  lo  Spirito:  La  Chiesa  vive  di  Spirito  Santo.  Ecco  perché  deve
continuamente entrare nel Cenacolo, deve pregare, invocare, chiedere il dono dello
Spirito Santo; poi può uscire e dire a tutti: “Gesù è il Salvatore. E’ lui che può dare la
gioia al mondo!”. 

Maria è assunta nella gloria:  Proprio perché è la  più piccola e umile, Maria è la
limpida,  Immacolata;  per  questo  Dio  l’ha  innalzata  nel  cielo  e  in  lei  è  già  stato
anticipato il futuro. Ci aspetta il cielo, la gloria, il trionfo del bene...

Maria  è  incoronata  Regina:  E’  lo  spettacolo  del  Paradiso,  che  noi  dobbiamo
continuamente pensare, ricordare, meditare. Ci aspetta una grande festa. Gesù ne
aveva già parlato come di un banchetto, che è l’immagine più immediata della gioia e
della festa.

EQUADOR: CUENCA

Fra i  tanti  santuari mariani costruiti  dai  Salesiani nel mondo, uno dei più recenti  è
quello di Cuenca. La bella statua della Madonna è opera dello scultore azuaio Daniel
Alvarado. La sua incoronazione è avvenuta l’8 dicembre 1950, nel campo sportivo. Fu
preceduta da un pellegrinaggio mariano di tutte le parrocchie della Diocesi di Canar e
di Azuai e da una crociata di preghiere e di canti. Nel piccolo Stato dell’Equador, la
devozione alla Madre di Dio è grande.
* Altri santuari mariani, infatti, si trovano a Guapulo ("Nostra Signora di Guadalupe");
a Patococha ("Nostra Signora Ausiliatrice") e a El Quinche.  In PARAGUAY ci sono
diversi santuari mariani, di cui il più importante è quello di CAACUPE’, consacrato alla

“Madonna dei Miracoli”. Questo luogo è il vero centro mariano del Paraguay. Il tempio
risale al 4 aprile  1770. La statua fu scolpita agli  inizi  del sec. XVII da un artista di
Tobati, come ex voto alla Madonna per uno scampato pericolo. Nel 1940 fu iniziata la
costruzione del tempio a 5 navate. Ogni anno l'8 dicembre, per la festa vi affluiscono
più di 500 mila pellegrini. Tanti vanno su nude ginocchia e fanno 5 km, dalla stazione
d'Ypacarai alla collina del santuario.
In  URUGUAY la  Madonna  è  onorata  come  “Nostra  Signora di  Lourdes”  a  MON-
TEVIDEO.  Il  santuario, edificato fra il  1883 e 86 da una famiglia  Jackson, è stato
animarono dai PP. Pallottini, che seguivano gli emigrati nel sud del Brasile. Agli inizi
era solo un santuario diocesano; poi nel 1963 diventò parrocchia. Per la sua bellezza
e la bravura dei Padri è molto frequentato.

Clausole ai misteri gloriosi
- fondamento della nostra speranza
- che ci precede nella casa del Padre
- il cui Spirito ci rende fratelli
- che ci affida alla tua intercessione
- che ti ha costituito porta del cielo

Preghiamo

Dove sei tu, Maria, luce che annunzi la prossimità del sole, presto appa-
rirà Cristo, il sole che sorge da Oriente!
Con la tua presenza luminosa e splendente, tu, Vergine santissima, inondi
di una luce che ridesta la fede, prepari la speranza e accendi la carità. 
Ti preghiamo: continua ad essere la nostra aurora, la nostra primizia, la
nostra speranza. 
Durante la tua vita terrena sei stata segno e caparra dei beni futuri; ora,
glorificata insieme a Cristo Signore, sei immagine e com-pimento del re-
gno di Dio. Ad esso ci chiami, in esso ci attendi. 
Ora che sei gloriosa in cielo, continua a compiere la tua missione mater-
na. Continua a essere la Madre di Cristo e la Madre nostra e di tutta la
Chiesa. Per questo tutti i popoli ti venerano, o Madre, con profondo amore
e ricorrono a te, l’“Onnipotenza supplice”, affinché ci porti ogni giorno di
più a Cristo, tuo Figlio e nostro mediatore. 
A te raccomandiamo le intenzioni di ciascun figlio dell’Ecuador: la prote-
zione delle famiglie, dei bambini che sono nel seno materno, delle crea-
ture che aprono gli occhi a questo mondo; gli ideali dei giovani, il lavoro
delle nostre mani e della nostra intelligenza. 
Raccomandiamo anche il sereno tramonto degli anziani e degli infermi.
Che la tua presenza materna, figlia di Dio Padre, madre di Dio, figlia e
sposa dello Spirito Santo, sia per tutti aurora di Dio. Amen.



=====================================
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Gesù è battezzato nel Giordano:  Perché 30 anni di silenzio dopo il battesimo del
Giordano?  Dio  sceglie  le  strade  dell’umiltà,  rendendosi  presente  nel  mondo  con
un’infinita pazienza d’amore. Ridiciamo il nostro sì al Battesimo, che è il Paradiso già
presente in noi...

Gesù alle nozze di Cana: Gesù a nozze dice che la famiglia è importante davanti a
Dio; non è completa se manca lui… I drammi di oggi si spiegano coi l’aria di indiffe-
renza, di frivolezza, di egoismo: manca Dio, manca l’amore!

Gesù annuncia il  Regno di Dio:  Il  tempo è stato riempito dalla  presenza di  Dio:
dentro la storia c’è anche Lui. Allora nella trama faticosa del tempo, si può toccare con
mano la misericordia che salva. Apriamoci alla Parola del Signore. 

Gesù si trasfigura sul Tabor: Gesù vuol assicurare i suoi che la passione non è una
sconfitta, ma la piena manifestazione dell’amore di Dio. La croce infatti è la vittoria di
Dio sulla cattiveria umana, anche sulla nostra! Il tempo della vita è breve: Seguiamo
Gesù e questo basta.

Gesù  istituisce  l’Eucaristia:  Ringraziamo  Gesù  per  il  dono  dell’Eucaristia,  del
Sacerdozio, del Comandamento dell’amore. Sentiamo il  fremito del suo cuore, che
vuole  tutti  rinnovare.  Perciò  chiediamo  perdono  per  le  messe  tradite  dalla  vita,
distratte, senza il fervore della carità.

PERU’: COCHARSAS

Il  Santuario,  nella  ‘Cordillera  de los  Andes’,  è  uno dei  più celebri  dell’America
Latina. Attraverso i secoli, è sempre stato un faro luminoso che ha irradiato la fede
cristiana  a molte  generazioni  passate.  La Vergine fu  portata  a Cocharcas quattro
secoli fa da un povero indio, chiamato Sebastian Quimichi. Egli appare nella storia del
santuario  che  aveva  23  anni.  Molto  devoto  e  virtuoso,  frequentava  la  chiesa  e
insegnava la dottrina cristiana. Un giorno, mentre stava giocando con i suoi compagni,
venne  gravemente  ferito  alla  mano  sinistra.  Patì  per  i  dolori  tanto  da  non  poter
dormire e lavorare. Stette parecchio tempo infermo. Incompreso dai suoi paesani e

vedendo che non riusciva a stare meglio, decise di trasferirsi nella città di Cuzco Qui
visse di espedienti, chiedendo l'elemosina. Nella casa di una buona donna indiana,
chiamata Ines, dove aveva trovato da dormire, venne a sapere che a Copacabana si
trovava un santuario mariano dove la Madonna guariva e aiutava tanti bisognosi che
a lei si rivolgevano. Lasciò Cuzco e si mise in viaggio, pieno di speranza. Una notte,
nel  sonno  sognò  che  la  sua  mano  ammalata  era  guarita.  Svegliatosi,  gridò  al
miracolo:  era  veramente  guarito!  In  ringraziamento  promise  che  a  Copacabana
avrebbe comperato una statuetta della Vergine, identica a quella che si trovava nel
Santuario, per portarla a Cocharcas. Così ebbe inizio la devozione alla Madonna e la
meravigliosa storia del Santuario. Era l'anno 1598. L'immagine è stata collocata al
centro di un monumentale altare artistico. La festa annuale cade l'8 settembre. 

Clausole ai misteri luminosi
- che si è mescolato coi peccatori
- che assicura il vino della gioia
- che dice parole e fa gesti d’amore
- che trasfigurerà anche la nostra vita
- che nell’Eucaristia ci dona se stesso

Preghiamo

Con la Chiesa, ci sei anche tu, o tutta santa, Madre di Cristo, Maria. Se ora
ti tributiamo l’omaggio dell’onore e dell’affetto con la nostra preghiera, è
per confermare sulla terra quanto hai già ricevuto in cielo: come hai can-
tato nel tuo “Magnificat” Dio esalta i poveri e gli umili, mentre confonde i
superbi e lascia a mani vuote i ricchi. 
Questa “città bianca”, eminentemente mariana, nata sotto la tua protezio-
ne il giorno della Assunzione del 1540, ha professato sempre grande de-
vozione verso la Madre di Dio. 
Davanti all’immagine di “nostra Signora”, preghiamo volentieri e insieme
per tutta la Chiesa, specialmente della Chiesa del Perù.
Madre di Cristo, santa Madre di Dio, venerata con intimo amore dal popo-
lo di Dio in tutta la terra peruviana; Madre e Regina di tutti i santi che que-
sta terra ha dato: Toribio de Mongrovejo, Rosa da Lima, Martín de Porres,
Juán Macías, Ana de los Angeles: non smettere di portare Gesù nelle tue
mani; portalo ai cuori di tutti quelli che, in questa terra, tanto amorosa-
mente confidano in te. 
Portalo sempre, come lo portasti al tempio di Gerusalemme; che gli occhi
della nostra fede si aprano in ogni momento come si aprirono gli occhi di
Simeone. Insieme a lui professiamo: "Luce per illuminare le genti"! 
Che in lui gli occhi della nostra fede vedano sempre la salvezza che viene
da Dio. Proprio da Dio! Amen.



=====================================
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Venezuela
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Gesù prega nel Getsemani: O Vergine Addolorata, per quella tristissima notte in cui
Gesù,  agonizzante  nell’orto,  sparse  vivo  sudore  di  sangue  al  pensiero  dei  nostri
peccati,  ottienici,  con  la  perseveranza  nella  preghiera,  di  non  tradire  mai  il  suo
amabilissimo Cuore.

Gesù è flagellato: O Madre afflitta, per la pena che hai sofferto nel sapere che tuo
Figlio, innocente, era lacerato dai flagelli, ottienici lo spirito della vera penitenza e la
virtù della mortificazione dei sensi. 

Gesù è coronato di spine: O Madre dei dolori, per il tormento che ti trafisse il cuore
a vedere Gesù, il Re della gloria, divenuto il Re del dolore coronato di spine, esposto
al ludibrio di tutti, ottienici la purezza della mente e una sempre retta intenzione nelle
opere. 

Gesù sale al Calvario:  O Madre desolata per il martirio del tuo Cuore, quando hai
incontrato tuo Figlio schiacciato dal peso della croce, insegnaci a portare ogni giorno
la nostra croce dietro a Gesù, con mansuetudine e perfetta uniformità al volere di Dio. 

Gesù muore in croce: O Regina dei martiri, che hai visto morire Gesù sulla croce fra
mille dolori, aiutaci a morire a noi stessi, al mondo e al peccato per vivere solo nel
Cuore di Gesù, abbandonati fra le sue braccia.

VENEZUELA: GUANARE

Fin dal XVI sec. l’opera intensa di evangelizzazione dei Domenicani e dei Francescani
dava  frutti  copiosi  a  tutto  il  territorio  venezuelano.  Gli  Indiani  erano  quelli  che
resistevano di più ad un cambiamento di vita. Ma un giorno del 1651, mentre il capo
tribù andava a caccia nei dintorni di Guanare, vide ad un tratto una bella Signora, con
un bambino tra le braccia, posarsi sulla superficie tranquilla di un corso d’acqua ed
invitarlo alla sottomissione e al Battesimo. Sulle prime acconsentì, ma poi ritornò alle
sue idee. 
L’8 settembre 1652 la visione si ripetè davanti alla sua capanna e in presenza di due
indiani.  Credendo in un rimprovero, fece per afferrarla con rabbia, ma  la  Signora

scomparve e l’uomo di trovò tra le mani adirate l’Immagine della Vergine. Subito si
sparse la notizia ed incominciarono i visitatori e i devoti.
L’Immagine presenta la Madonna che regge il mondo con la mano sinistra e con la
destra benedice. Attualmente è custodita in un reliquiario d’oro con 106 perle preziose
in un tabernacolo d’argento.
* A CARACAS, invece, capitale del Venezuela, esiste un grandioso santuario mariano
dedicato alla  “Madonna di Coromoto”, patrona del Venezuela. Costruito non tanti
anni fa, presenta all'interno molti begli altari, tra i quali quello maggiore, con la Sacra
Immagine  della  Madonna.  Il  tempio  è  veramente  imponente  e  bello,  anche
esternamente, con una grandiosa facciata e con due campanili che svettano nel cielo.
Anche la cupola, dai vari colori, è grandiosa e visibile da lontano.

Clausole ai misteri dolorosi
- schiacciato dalle nostre colpe
- umiliato dalla nostra arroganza
- tormentato dalla nostra leggerezza
- confortato sempre dalla tua presenza
- giustiziato come un malfattore

Preghiamo

A te, Madre santissima, che sei stata la protettrice della fede nel popolo
venezuelano, affidiamo la fede di questo popolo e di tutti i popoli della
terra. Difendici dai pericoli del laicismo, dagli attacchi che ci minacciano,
dal consumismo, dalla visione orizzontalista della vita, che ne intaccano il
rigore.
Abbi cura, nelle nostre e in tutte famiglie, della vita, anche di quella non
nata, proteggi i fanciulli e giovani, conforta i malati e gli anziani, aumenta
l’amore degli sposi, affinché camminino sempre nella luce del Figlio tuo e
cerchino la stabilità della loro unione nel sacramento. 
Ti raccomandiamo, o Madre della Chiesa, i ministri del Figlio tuo, le anime
consacrate, quanti hanno ascoltato la chiamata al servizio di lui e dei pro-
pri fratelli: anima i loro aneliti apostolici, sostieni la loro fedeltà, ispira lo-
ro desideri di santità, accompagna la loro generosa vocazione ecclesiale. 
Ti affidiamo pure il problema della scarsezza delle vocazioni. Ispira que-
sta Chiesa, affinché raddoppi la sua vitalità suscitando in lei  vocazioni
scelte e abbondanti. 
Vergine santa di Coromoto, ti chiediamo: illumina i destini del Venezuela;
guida questa nobile nazione per  le vie della  pace e del  progresso cri-
stiano; aiuta tutti i suoi figli, affinché per mano a Cristo nostro Signore e
fratello, camminino verso il Padre comune nell'unità dello Spirito Santo.
Amen. 
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L’annuncio dell’angelo a Maria: O Maria, giglio immacolato di purezza, per il gaudio
che hai avuto all’annuncio dell’angelo, ottienici la virtù della purezza e dell’umiltà, per
diventare degni figli tuoi e fratelli di Gesù Cristo.

La visita ad Elisabetta: O Maria, madre di grazia e di carità, per il gaudio che hai
provato a far visita a Elisabetta portando gioia nella casa di Zaccaria, visita le nostre
anime,  fai  udire la  tua  voce di  Madre di  Dio e riempile  di  amore per  lui  e  per il
prossimo. 

La nascita di Gesù: O Maria, specchio di umiltà e di povertà, per il gaudio che hai
avuto  quando hai dato  alla  luce il  Redentore, fa’  che noi,  con lo  stesso spirito  di
povertà,  ci  manteniamo  fedeli  alla  grazia,  meritando  con  le  buone  opere  il
conseguimento della vita eterna. 

La presentazione al tempio: O Maria, modello perfetto di obbedienza e di sacrificio,
tu che hai offerto per noi Gesù all’eterno Padre, insegnaci la gioia del dono di noi
stessi al Padre, impiegando la vita in un servizio d’amore. 

Il ritrovamento nel tempio:  O Maria, esempio luminoso di pazienza, per il  gaudio
che  hai  avuto  quando  hai  ritrovato  Gesù  nel  tempio,  fa’  che  anche  noi,  a  tua
imitazione, cercando con amore Gesù costantemente nella nostra vita, lo ritroviamo
fra le tue braccia nell’ora della morte 

VENEZUELA: MARACAIBO

Le origini di questo Santuario sono poco note. Si racconta che alcuni pirati arrivassero
nelle  acque  di  Maracaibo  con  un  brigantino.  Con  sé  avevano  un  quadro con  la
Madonna di Chiquinquirà. Non si sa come finì in acqua e nemmeno quanto vi rimase.
Un giorno, una povera donna intenta a lavare i panni in riva al lago, vide una tavola
galleggiare sull’acqua. La prese e se la portò a casa, dove si accorse della pittura
religiosa tutta scolorita. Si trattava di una Immagine di Madonna. La appese ad una
parete della sua umile dimora. Il martedì 18 novembre 1709 quella donna, mentre era

intenta a tostare il cacao, udì indistintamente dei colpi e s’accorse che provenivano
dal quadro, che batteva sulla parete ove era appeso. In principio non vi fece caso, ma
poi i  colpi  si  ripeterono per  altre due volte  ed allora quella  donna volle  accertarsi
meglio e conoscerne le cause. Stava per avvicinarsi quando lo vide tutto illuminato
con la S. Vergine tutta splendente. Allora corse in strada gridando al  miracolo. La
notizia si diffuse in città e la gente accorreva. Fu collocato nella chiesa di S. Giovanni
di Dio; intanto iniziarono i lavori per dare una sede migliore alla miracolosa Immagine.
Si tratta di una pittura ad olio sopra una piccola tavola “de madera”, che misura cm.26
per 25,3 di altezza. Questo quadro è una copia molto simile al suo originale che si
venera in  Colombia.  Rappresenta  la  SS. Vergine del Rosario,  in  piedi,  sopra una
mezza luna. Sostiene il Bambino Gesù con ka mano sinistra. Un manto azzurro copre
il suo corpo. Alla destra pende un Rosario. Benedetto XV nel 1921 lo elevò a Basilica.

Clausole ai misteri gaudiosi
- che è il Signore in mezzo a noi
- che ha colmato di gioia il tuo cuore
- che è in tutto uguale a noi
- che è la gloria di Israele
- che si rivela a 12 anni come maestro

Preghiamo

Il nostro ringraziamento all’Altissimo si rinnova, per la tua presenza amo-
revole di Madre di Cristo, Vergine santa di Chiquinquirá, che gli abitanti
di questa zona chiamano con grande affetto “la Chinita”. 
Guardando con attenzione e con amore alla tua santa e venerata imma-
gine, che qui  ha i  lineamenti  della popolazione autoctona,  ci  lasciamo
istruire da te, o Madre, sui sentieri del Signore. 
Ammaestrati dal tuo esempio, di discepola sempre docile alla voce del Pa-
dre, e di serva umile e fedele del Signore, ascolteremo con fede ogni paro-
la rivelata, che ci è di aiuto per camminare con lealtà per le vie del nostro
Dio. Nelle tue mani, o Maria, Madre di Cristo e nostra, poniamo le gioie e
le tristezze, le speranze e le sofferenze, le sollecitudini e le necessità di
tutte le famiglie venezuelane. 
Assisti anche le famiglie degli immigrati, specialmente quelle venute da
Cuba, dalla Repubblica Dominicana, dall’Ecuador e dall’Europa, che sono
le più numerose. 
Benedici quanti con il lavoro onorato procurano il benessere dei fratelli: il
contadino e l’operaio, l’imprenditore e l’artigiano, i professionisti e quanti
hanno responsabilità di direzione nella società. Aiutali ad esercitare la lo-
ro missione con grande spirito di onestà, diligenza e moralità, ascoltando
il forte clamore di giustizia che sorge da tanti cuori. Amen.
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Gesù risorge da morte: O Santissima Madre di Dio, per la gioia che hai provato nel
vedere Gesù risorto da morte, ottienici di risorgere dalla morte del peccato alla vita
della grazia e della fede, perseverando irreprensibili fino alla fine.

Gesù ascende al cielo: O Regina dei cieli, per il gaudio che hai provato nel vedere
Gesù trionfante  salire al  cielo, come Re dell’universo e nostro Avvocato  presso il
Padre, ottienici la grazia della santità e con la virtù della speranza accendi in noi il
desiderio del Cielo. 

Gesù invia lo Spirito:  O Maria, Regina dell’universo, per il gaudio che hai provato
ricevendo su di  te  lo Spirito  Santo, ottieni  anche per noi i suoi santi doni e i frutti
celesti della carità, della gioia, della pazienza e della pace del cuore.

Maria è assunta nella gloria:  O Maria, Signora degli  angeli, per il gaudio che hai
provato  quando  sei  stata  assunta  in  anima  e  corpo  in  cielo,  vieni  con  Gesù  ad
assisterci nell’ora della morte e conduci anche noi nell’eterna felicità. 

Maria è incoronata Regina:  O Sovrana di  tutti  i Santi,  onore e letizia del genere
umano, per il gaudio che hai provato quando, dalla SS. Trinità, sei stata glorificata nel
cielo e sulla  terra,  infiammaci  il  cuore di  amore per  il  Signore,  accettando che ci
consacriamo totalmente a te.

COLOMBIA: ZIPAQUIRA'

Questo santuario si  venera  nelle  viscere di  una  montagna di  sale  a  50 km dalla
capitale Bogotà. Il  santuario si chiama  “Cattedrale di sale” di Zipaquirà. L'area è
molto grande ed occupa una superficie di ottomila metri quadri. E' l'unico tempio al
mondo che si trovi a circa 400 m. di profondità! Gli operai chiamano la Madonna “La
Morenita” , perché è stata scolpita dal minatore Daniel Rodriguez Moreno. E' una
vera meraviglia della natura, che attira numerosi fedeli da tutto il mondo. La chiesa è
tutta di  sale: i pavimenti,  le colonne, le  pareti  e la  sacristia. Secondo gli  esperti  a
Zipaquirà  c'è sale  per  secoli  per  il  fabbisogno  di  tutta  l'America.  Oltre  a  "Nostra
Signora del Rosario", la Madonna è chiamata anche “Guasà”, perché quando More-

no terminò di scolpire, la statua venne posta in una galleria, chiamata Guasà. Durante
l'ampliamento della primitiva chiesa, fu inviato l'allora Nunzio Apostolico in Colombia,
il Card. Samorè, che benedisse i lavori in corso. In un discorso disse che gli ideatori
ed i costruttori di quel Tempio sotterraneo sono stati i minatori, che da tanti anni pene-
trano sempre più profondamente nel cuore della montagna di sale. Le grandi navate
sono quattro e delimitate da 14 grandi colonne di sale, di circa 10 m. di lato e alte 22.
Portano i nomi del Calvario, del Battesimo, del Presepio e di N.S. di Guasà. C'è anche
il coro. Non ci sono capolavori d'arte, famosi dipinti o statue importanti; l'unico artista
rimane l'umile minatore che, attraverso i secoli, con le sue nude mani e le sue fatiche,
ha creato questa meraviglia, unica al mondo!

Clausole ai misteri gloriosi
- con cui anche noi risorgeremo
- di cui aspettiamo il glorioso ritorno
- il cui Spirito dimora nei nostri cuori
- che glorifica chi si è umiliato
- che regna con te sul mondo

Preghiamo

Sull’itinerario di fiducioso abbandono verso il Signore, tu, Vergine Maria,
precedi noi, discepoli del tuo Figlio, aderendo alla Parola divina in un con-
tinuo crescendo, che investe tutte le tappe della tua vita e si dilata nella
stessa missione della Chiesa. 
Il tuo esempio incoraggia il Popolo di Dio a praticare la tua fede e ad ap-
profondirne e svilupparne il contenuto, conservando e meditando nel cuo-
re gli avvenimenti della salvezza. 
Maria, sii per la Chiesa modello di speranza: ascoltando il messaggio del-
l'angelo, tu orienti per prima la tua speranza verso il Regno senza fine,
che Gesù era mandato a stabilire. 
Tu, che stando salda presso la croce del Figlio, attendi la realizzazione
della  divina promessa e dopo la Pentecoste  sostieni  la  speranza della
Chiesa, minacciata dalle persecuzioni, guida anche oggi i tuoi figli nel-
l'attesa del Regno, sostenendoli nelle prove quotidiane, in mezzo alle vi-
cende, anche tragiche, della storia. In te, infine, la Chiesa riconosce il mo-
dello della tua carità. 
Grazie proprio alla tua carità irradiante è possibile conservare in ogni tem-
po all'interno della Chiesa la concordia e l'amore fraterno. Dopo aver coo-
perato all'opera di salvezza con la maternità, con l'associazione al sacri-
ficio di Cristo e con l'aiuto materno alla Chiesa nascente, tu, Maria, con-
tinua a sostenere la comunità cristiana e tutti i credenti nel generoso im-
pegno per l'annuncio del Vangelo in ogni parte della terra.
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L’annuncio dell’angelo a Maria:  Siamo tutti  chiamati  ad annunciare al  mondo la
salvezza  di  Gesù,  l’inviato  dal  Padre.  Questa  vocazione  ci  riempie  di  gioia  e  di
responsabilità. Nessuno è escluso da questa gioia, che per prima fu di Maria.

La visita di Maria ad Elisabetta: Il cristiano è colui che fa l’esperienza, come Maria,
del dono meraviglioso di operare di Dio. Come credenti, facciamoci eco del canto di
gioia della Vergine Maria, la “piena di grazia”, la Madre del Salvatore.

Gesù nasce a Betlemme: La grande gioia della notte di Natale è davvero per tutto il
popolo, per quello di Israele che attendeva un Salvatore, come tutti coloro che nella
successione dei tempi ne accoglieranno il messaggio e cercheranno di viverlo. 

Gesù è presentato al tempio: E’ gioia per Anna e Simeone intravedere la luce della
salvezza. E’ gioia per Maria e Giuseppe realizzare la loro vocazione. E’ gioia per noi
chiamati  a cogliere il nostro impegno missionario nell’offerta di  noi al Padre, per la
salvezza del mondo.

Gesù è ritrovato nel tempio: Maria e Giuseppe ritrovano Gesù dopo averlo cercato
con ansia, lungo un cammino sostenuto dalla fede e dall’amore. Ogni esistenza è un
cammino di ricerca portata avanti con umiltà e pazienza per trovare lui nella Parola e
andarlo ad annunciare.

BRASILE: RIO DE JANEIRO

Il Santuario si innalza sullo scoglio di Jrajà a Rio de Janeiro. Fu costruito nel 1635 dal
capitano Baltazar de Cardoso e ampliato nel 1728. Migliaia di devoti accorrono ogni
anno a pregare davanti all’immagine miracolosa di Maria. 
Numerosi  salgono in  ginocchio  per  i  365  gradini  scavati  nella  roccia.  Si  arriva al
tempio anche con un piccolo trenino a cremagliera. Interessanti gli ex voto. Annesso
al santuario c’è una scuola. 
Dal santuario si ammira un bel panorama di Rio. Indubbiamente questa è una delle
più belle  e affascinanti  città  del  mondo, ex capitale  del Brasile,  che  gode di  una
magnifica posizione sulle rive dell’Oceano Atlantico e della Baia di Guanabara. 

Il luogo più spettacolare di Rio è il “Corcovado” a 700 m. di altezza: lassù è innalzata
una grande statua del Cristo Redentore, alta 38 metri, che domina tutta la città.
*  A  NITEROI Patrona  della  città  è  riconosciuta  “Nostra  Signora  Ausiliadora”.
Questa città  si  raggiunge per  via mare o per  il  lungo ponte  (km.15).  Il  grandioso
santuario dedicato a Maria Ausiliatrice (che comprende scuole e vari servizi sociali) fu
innalzato  nel  1917 sul luogo che fu la  prima sede dei Salesiani  di  don  Bosco in
Brasile. L'altare maggiore, splendente di marmi policromi, porta la sacra Immagine
della Madonna miracolosa. Il complesso dei Salesiani di Niteroi è il ritrovo dei giovani.
* In  BOLIVIA Maria è onorata nei santuari di  La Paz  (N.S. di Copacabana),  Sucre
(N.S. di Guadalupe),  Oruro (N.S. di Socabon),  Potosì  (N.S. della Mercede),  Santa
Cruz (N.S. di Cotoca).

Clausole ai misteri gaudiosi
- da te concepito nello Spirito Santo
- riconosciuto Messia dal Battista
- che si è fatto fratello di ogni uomo
- che è la salvezza di tutti i popoli
- che è cresciuto in santità e grazia

Preghiamo

Eleviamo il nostro pensiero alla Sacra Famiglia di Nazaret, invocando la
sua protezione, affinché, con il suo esempio e stimolo, i focolari cristiani
siano un luogo di pace e di serenità, frutto di una fede vera e vissuta. In
modo particolare, la nostra preghiera è sovente rivolte — nella recita del
Rosario e dell'«Angelus Domini» — a te, Vergine Santa, motivo della no-
stra gioia. 
Perché in te il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a
noi; in te riceviamo il pegno della vita eterna. Per questo acclamiamo con
gioia l'inizio della nostra salvezza. 
A te, “Nostra Signora del Rosario”, chiediamo che questo sia un millennio
in cui in America e nel mondo intero si aprano cammini sicuri di fraternità
e di pace. 
Fraternità e pace che in Gesù Cristo possono trovare basi sicure e spazio-
se vie di progresso. Con la pace di Cristo, concedi a tutti i popoli di avere
successo nella ricerca della concordia fra tutti, così che tutti, nel mondo,
si sentano e vivano da fratelli. Affidiamo alla tua materna sollecitudine il
destino di tutto il Continente. 
Che il nuovo secolo e il nuovo millennio favoriscano una rinascita genera-
le sotto lo sguardo di Cristo, vita e speranza nostra, che ci offre sempre
vie di  fraternità e di  sana convivenza umana! Aiuta il  Brasile e tutte le
Americhe a camminare uniti lungo questi sentieri sicuri e pieni di luce!



=====================================
30 – NOSTRA SIGNORA APARECIDA

Brasile
======================================

Gesù agonizza al Getsemani: Gesù ci salva accettando il peso delle ingiustizie e dei
peccati  di  tutto  il  mondo.  Maria  partecipa  a  questo  mistero,  unendosi  alla  stessa
adesione a Dio del Figlio. Anche noi diciamo: “Si compia in me la tua Parola”.

Gesù è flagellato:  Percorrere le  strade della  salvezza vuol dire appropriarsi della
Passione del Signore; vuol  dire accettare a volte  di  essere flagellati,  provati  dalla
sofferenza, restando totalmente abbandonati in Dio. 

Gesù è coronato di spine: La corona di spine, più che uno schermo, sottolinea una
scelta di amore, sino ad assaporare ogni goccia del calice che il Padre ha preparato.
Pur nel buio del dolore, rimane fermo nella sua luce immensa.

Gesù sale  al  Calvario:  Portare la  croce con Gesù lungo  le  vie del Golgota,  per
lasciarci anche noi crocifiggere, fuori le mura, come pegno di salvezza per il mondo.
Ci vuole coraggio per realizzare tale vocazione, ma è la nostra parte nel disegno
universale di salvezza.

Gesù muore in croce:  Il mondo si salva stando, come Maria, ai piedi della croce,
contemplando il compiersi della redenzione attraverso il sacrificio e la morte di Gesù.
Saremo felici solo quando sentiremo tutta la tenerezza dell’abbraccio di Gesù, che ci
stringe a sé sulla croce.

BRASILE: SAN PAOLO

L’origine dell’immagine di  N.S. del Brasile è attribuita, per antica tradizione, all’arrivo
in Brasile  dei  primi  missionari  Gesuiti.  La  statua  è di  legno e le  sembianze della
Madonna sono quelle  di un’India che tiene in braccio il  Bambino ed entrambi,  sul
petto, mostrano un cuore. Essa venne nascosta dai cristiani per sottrarla agli attacchi
dei Calvinisti ed altri Protestanti, verso il 1630. Poi, dopo tante ricerche, fu ritrovata dai
Cappuccini italiani nel 1710 e da essi intronizzata nel 1725. Verso il 1828, in seguito a
movimenti  sediziosi,  in  cui  si  verificarono profanazioni  di  chiese,  il  Cappuccino P.
Gioacchino  de  Afragola,  molto  devoto  della  miracolosa  Immagine,  la  mandò  al
convento del suo ordine a Napoli, dove fu ricevuta con molti onori e posta nella chiesa

di S. Efrem. Quando a San Paolo venne creata la Parrocchia “Giardino America” nel
1940, l’Arcivescovo Gaspare de Affonseca e Silva le  diede come Patrona  Nostra
Signora del Brasile e sull'altare maggiore pose la copia dell'Immagine di Napoli. Fin
dall'inizio della  costruzione della chiesa della  Parrocchia, la Vergine Santissima ha
sparso a piene mani le grazie di Dio ai suoi fedeli. Il Santuario sorge in uno dei più bei
quartieri di San Paolo. L'interno è quasi tutto rivestito di preziose maioliche, sulle quali
sono  riprodotte le  più  belle  ed importanti  chiese  del  Brasile.  In  particolare l'altare
dedicato a  “Nostra Signora Aparecida” attira l'attenzione dei visitatori.  Molto bella e
raccolta la Cappella del SS.mo Sacramento. L'altare maggiore, ricchissimo di argento
e di  legno pregiato,  è degno  ornamento  alla  Sacra Immagine  tanto  venerata  dai
Brasiliani.

Clausole ai misteri dolorosi
- che accetta il calice della passione
- che soffrendo si abbandona in Dio
- che risponde al male con la bontà
- che ha sete di vite da salvare
- le cui braccia aperte accolgono tutti

 Preghiamo

In questo Santuario la Chiesa del Brasile vi venera e vi invoca come Apa-
recida, come sua madre e patrona, come mediatrice e avvocata presso il
Figlio, come modello di tutte le anime che possiedono la vera sapienza e,
nello stesso  tempo,  la  semplicità  del  bimbo e quell'intima fiducia  che
supera ogni debolezza ed ogni sofferenza!
O Madre! Fate che la Chiesa sia per il popolo brasiliano sacramento di sal-
vezza e segno dell’unità di tutti gli uomini, fratelli e sorelle di adozione
del vostro Figlio e figli del Padre del cielo!
O Madre! Fate che questa Chiesa, sull’esempio di Cristo, servendo costan-
temente l’uomo difenda tutti, specialmente i poveri e i bisognosi, quelli
socialmente emarginati e sprovvisti. 
Fate che la Chiesa del Brasile sia sempre a servizio della giustizia tra gli
uomini e contribuisca al bene comune di tutti e alla pace sociale.
O Madre! Aprite il cuore degli uomini e fate che tutti comprendano che
soltanto nello spirito del Vangelo e osservando il comandamento dell’A-
more e le beatitudini del Discorso della montagna sarà possibile costruire
un mondo più umano, nel quale sarà realmente valorizzata la dignità di
tutti gli uomini.
Non cessate, o Vergine Aparecida, con la vostra stessa presenza di mani-
festare in questa terra che l'Amore è più forte della morte, più potente del
peccato, così che nessuno di noi si perda, ma abbia la vita eterna! Amen.



=============================
31 – MADONNA IMMACOLATA

Australia
==============================

Gesù risorge da morte: Pasqua, annuncio gioioso di risurrezione. La gioia pasquale
non è solo quella di una trasfigurazione, ma quella di una nuova presenza di Cristo
risorto, del Cristo che ci comunica lo Spirito Santo, perché rimanga con noi.

Gesù ascende al cielo: Prima di salire al cielo, Gesù ci promette di restare sempre
con noi e ci invia sino agli estremi confini della terra ad annunciare la Buona Novella
della salvezza. Così siamo stabiliti in una gioia inestinguibile.

Gesù invia lo Spirito: La gioia è un frutto dello Spirito: è lo Spirito che dona la gioia
di  vivere  ogni  giorno  la  propria  vocazione  nella  pace,  oltre  ogni  delusione  e
sofferenza; è lo Spirito che porta moltissimi sulle vie della preghiera e del servizio. 

Maria è assunta nella gloria: L’Assunzione è gioia per la glorificazione della Madre
di Gesù e nostra. Volgendosi verso colei che è madre della grazia, tutti la invochiamo
“causa della nostra gioia”, perché il suo è anche il nostro destino.

Maria regina dell’universo:  Maria, Regina del cielo e della terra, unisca le nostre
voci  nel  suo  Magnificat  senza  fine  in  una  accorata  preghiera  al  Padre,  affinché,
mandandoci lo Spirito, possiamo tutti  noi cristiani  essere presto e visibilmente una
cosa sola, irradiando Cristo sul mondo

AUSTRALIA: SIDNEY

Importante Basilica dedicata alla Madonna è la Cattedrale di  S. Maria Immacolata di
Sidney, che fu la prima chiesa cattolica costruita in Australia. Il Padre John Therry,
che nel 1820 sbarcò nella  colonia penale di Port Jackson, pensò di  costruire una
cappella dedicata alla Vergine, a conforto dei deportati cattolici. 
Nell’ottobre del 1821 venne posta la prima pietra su un’area presso la caserma del
carcere.  La  chiesa,  però,  fu  distrutta  da  un  incendio  nel  giugno  del  1865.  La
commissione, formata poco tempo dopo, incaricata di occuparsi della ricostruzione,
affidò i lavori al più valido architetto di Australia, William Wardell.
Gli Arcivescovi che si susseguirono nella direzione della diocesi fecero il possibile per
realizzare le varie parti del grandioso progetto e, nel 1928, in occasione del Congres-

so Eucaristico Internazionale, venne benedetta e aperta al culto l’attuale bellissima
Cattedrale, di stile  gotico. Nel 1961 l’Arcivescovo Card. Norman Thomas Gilroy la
dotò di una stupenda cripta e definì la chiesa “un tempio grandioso e splendente”.
* In  OCEANIA non esistono Santuari  né centri  di  pellegrinaggi sorti  in  seguito  ad
apparizioni o miracoli, come altrove. Malgrado ciò, si contano molte chiese dedicate a
Maria. I missionari di diversi Ordini religiosi hanno contribuito in maniera determinante
a rendere sempre più popolare il culto verso la Madre di Dio. A lei dedicate sono le
chiese di Concord (Santa Maria), Beverly Hills (N.S. Regina del cielo), Kingsgrove
(N.S. di Fatima), Earlvood (N.S. di Lourdes); Darwin (N.S. degli Aborigeni).

Clausole ai misteri gloriosi
- risorto per la nostra santificazione
- che ci aspetta con lui in Paradiso
- il cui Spirito è speranza nel cammino
- che ti propone come esempio di virtù
- che ti onora con i titoli più belli

Preghiamo

Maria, figura della Chiesa, Sposa senza ruga e senza macchia, che imitan-
doti «conserva verginalmente integra la fede, salda la speranza, sincera la
carità», sostieni le persone consacrate nel loro tendere all'eterna e unica
Beatitudine. 
A Te, Vergine della Visitazione, le affidiamo, perché sappiano correre in-
contro alle necessità umane, per portare aiuto, ma soprattutto per portare
Gesù. 
Insegna loro a proclamare le meraviglie che il Signore compie nel mondo,
perché i popoli tutti magnifichino il suo nome. Sostienile nella loro opera
a favore dei poveri, degli affamati, dei senza speranza, degli ultimi e di
tutti coloro che cercano il Figlio tuo con cuore sincero. 
A te, Madre, che vuoi il rinnovamento spirituale e apostolico dei tuoi figli
e figlie nella risposta d'amore e di dedizione totale a Cristo, rivolgiamo
fiduciosi la nostra preghiera. 
Tu che hai fatto la volontà del Padre, pronta nell'obbedienza, coraggiosa
nella  povertà,  accogliente  nella  verginità feconda,  ottieni  dal  tuo divin
Figlio che quanti hanno ricevuto il dono di seguirlo nella vita consacrata lo
sappiano testimoniare con una esistenza trasfigurata, camminando gioio-
samente, con tutti gli altri fratelli e sorelle, verso la patria celeste e la luce
che non conosce tramonto. 
Te lo chiediamo, perché in tutti  e in tutto sia glorificato, benedetto ed
amato il Sommo Signore di tutte le cose, che è Padre, Figlio e Spirito San-
to. Amen.


