
PREGHIERA MISSIONARIA DEL 3 MAGGIO 2012    
TEMA:  i Misteri del Rosario Missionario  

Il Rosario Missionario  è una preghiera dagli orizzonti ampi, che aiuta a liberarsi da ogni forma di egoismo, 
per aprirsi al mondo con spirito veramente cattolico. La preghiera del Rosario Missionario ci aiuta ad 
assumere l’ansia, il dolore, l’anelito di ogni popolo e di ogni razza per portarli con Maria davanti a Dio. 
Meditiamo  cinque misteri della vita di Gesù legati ai temi delle cinque settimane dell’Ottobre Missionario: 
 
Mistero della Contemplazione 
Gesù sale sul monte a pregare 
“Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù” (Mt 
14,23) 
 
Testimonianza missionaria 
Madleine Delbrel (1904-1964) mistica francese del XX secolo, ha dedicato la sua vita agli ultimi della 
società, vivendo insieme ad altre compagne in un sobborgo parigino, per aiutare i più poveri e annunciare 
loro la speranza cristiana. 
Madeleine, dapprima giovane atea, si è sentita in seguito “abbagliata” da Dio, scoperto sempre più 
attraverso l’esperienza della preghiera. Per lei la missione è portare “Dio nel cuore del mondo”: un impegno 
che deve partire da noi stessi, attraverso il necessario incontro interiore con la Parola di Dio e una vita 
vissuta davvero alla luce del Vangelo. 
 
Con Madeleine Delbrel, preghiamo per l’ Europa. 
Padre Nostro …. Ave Maria …. Gloria …. 
 
Mistero della Vocazione 
Gesù chiama i Dodici 
“Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di 
malattia e d’infermità” (Mt 10,1) 
 
Testimonianza missionaria 
Mary Mackillop (1842-1909) religiosa australiana, canonizzata di recente da Papa Benedetto XVI, è stata 
una coraggiosa testimone del Vangelo, impegnata nella promozione umana e spirituale dei più poveri, nel 
Sud dell’Australia. Ha fondato la congregazione delle “Sorelle di San Giuseppe del Sacro Cuore”. 
Forte della sua chiamata alla vita religiosa, Mary Mackillop non si è lasciata scoraggiare dalle difficoltà, 
dagli ostacoli sociali e culturali incontrati, continuando ad accogliere e a soccorrere i più diseredati. In Dio 
troviamo la forza che ci fa vivere in pienezza la nostra identità più profonda e incontrare il mondo alla luce 
della vera carità. 
 
Con S. Mary MacKillop, preghiamo per l’Oceania. 
Padre Nostro …. Ave Maria …. Gloria …. 
 
Mistero della Responsabilità 
Zaccheo incontra Gesù e impara ad amare. 
“Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua”. In fretta scelse e lo accolse pieno di gioia” (Lc 19, 5-6) 
 
Testimonianza missionaria 
Sr Rani Maria (1954-1995, indiana, delle Francescane Clarisse, ha dato la vita per aiutare i più poveri della 
sua terra, in particolare gli abitanti dei villaggi tribali, i fuori casta, sostenendoli nella difesa dei loro diritti. 
Nel 1995 è stata uccisa a Udaya Nagar, Bangalore, perché “scomoda” a fazioni politiche legate al 
fondamentalismo indu. 
Il martirio di Suor Rani Maria non è stato vano: il suo assassino, Samundar Singh, profondamente pentitosi, 
si è convertito alla fede cristiana, scoprendo il perdono di Cristo. Il sacrificio dell’umile religiosa ha portato 
frutto. Siamo chiamati a presentare al mondo la misericordia di Dio, segno della sua Salvezza e garanzia di 
un’autentica testimonianza al Vangelo. 
 
Con Suor Rani Maria preghiamo per l’Asia. 
Padre Nostro …. Ave Maria …. Gloria …. 



Mistero della Carità 
Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce 
“Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di 
Alessandro e Rufo, a portare la croce” (Mc 15, 21) 
 
Testimonianza missionaria 
Padre Giuseppe Ambrosoli (1923-1987) medico, sacerdote e missionario comboniano, ha dedicato la 
propria vita al servizio dei poveri in Uganda, fondando a Kalogo un ospedale divenuto importante per 
l’Africa centro-orientale. Stremato dalla malattia, egli si è spento poco tempo dopo la distruzione del suo 
centro sanitario, causata dalla guerra tra Uganda e Tanzania. 
Il “Grande Dottore”, così chiamato dalle genti del Nord Uganda, padre Giuseppe non si è mai tirato indietro 
nel servizio ai fratelli, per alleviare le sofferenze e consolare i vuori. Come il Cireneo, egli ha offerto un 
esempio da seguire per condividere gli uni con gli altri le Croci quotidiane, certi dell’amore di Dio che non ci 
abbandona e si manifesta nella carità fraterna. 
 
Con padre Giuseppe Ambrosoli preghiamo per l’Africa. 
Padre Nostro …. Ave Maria …. Gloria …. 
 
Mistero del Ringraziamento 
Il lebbroso ringrazia Gesù per essere stato guaito 
“Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si gettò ai piedi di Gesù per 
ringraziarlo” (Lc 17, 15-16) 
 
Testimonianza missionaria 
Dom Luciano Mendes de Almeida (1930-2006) è stato un vescovo brasiliano. Gesuita, uomo di profonda 
spiritualità e serenità interiore, ha speso la sua vita per assistere e promuovere opere sociali per 
l’educazione, la promozione dell’infanzia, della gioventù e l’assistenza ad anziani e famiglie povere. 
“Amo veramente la Chiesa perché non sempre è compresa (…) e continua a profetizzare (…) e a subire la 
persecuzione nella pace, nella giodia di cuore”. Con queste parole, dom Luciano esprime le giuste 
prospettive entro le quali vivere il Vangelo nel mondo. Non dobbiamo mai dimenticare che la Salvezza si è 
compiuta in Cristo. Da qui la nostra forza interiore, la nostra gratitudine al Dono di dio 
 
Con dom Luciano Mendes de Almeida preghiamo per l’America 
Padre Nostro …. Ave Maria …. Gloria …. 
 
Salve Regina Missionaria 
(da uno scritto di Tonino Bello) 
 
Salve Regina, donna missionaria, / tonifica la nostra vita cristiana / con quell’ardore che spinse te, / 
portatrice di luce, sulle strade della Palestina. / Anche se la vita ci lega / ai meridiani e ai paralleli dove 
siamo nati, / fa che sentiamo egualmente sul collo / il fiato delle moltitudini / che ancora non conoscono 
Gesù. / Spalancaci gli occhi / perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo / Non impedire che il 
clamore dei poveri / ci tolga la quiete. / E liberaci dalla rassegnazione / di fronte alle tante sofferenze del 
mondo. / O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 
 
Litanie 
 
CONCLUSIONE 
 
Preghiamo. 
Ti ringraziamo, Signore, perché nel silenzio della contemplazione avvertiamo maggiormente la 
responsabilità della vocazione missionaria ad annunciare la tua Parola nella Carità. Per la gloriosa 
intercessione di Maria, tua e nostra madre, salvaci di mali che ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Canto finale : Santa Maria del cammino 


