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la parola “rosario” deriva da 
un’usanza medioevale che consi-

steva nel mettere una corona di rose 
sulle statue della Vergine; queste 
rose erano il simbolo delle preghiere 
“belle” e “profumate” rivolte a Maria. 
la preghiera del “rosario” na-
sce nel secolo Xiii ad opera 
dell’ordine Cistercense ed è 
una preghiera devozionale e 
contemplativa a carattere lita-
nico tipica del rito latino della 
Chiesa Cattolica. è destinata 
a ogni persona per ottenere 
grazie e consolazioni per sé 
e per gli altri, per la diffusione 
delle buone azioni nel mondo, 
per la soluzione dei conflitti 
internazionali, per la conver-
sione e la crescita spirituale di 
ogni cristiano. in qualsiasi mo-
mento della giornata la recita 
del rosario diventa momento 
di pace e serenità che distoglie dal-
le preoccupazioni giornaliere e mette 
in comunicazione con la misericor-
dia del signore. all’origine del rosa-
rio sono i 150 salmi di Davide che i 
Monaci recitavano nei Monasteri, ma 
nel tardo medioevo, per ovviare alle 
difficoltà di imparare a memoria tutti 
i salmi (si ricordi che spesso i Mona-
ci erano privi di istruzione e a volte 
non sapevano nemmeno leggere), ad 
un Monaco irlandese venne l’idea di 
sostituire i salmi con la recita di 150 
Padre nostro. Questo metodo, oltre 
che nei centri religiosi, incomincia a 
proliferare anche tra i fedeli che per 
contare i 150 Padre nostro porta-
no con sé dapprima 150 sassolini, 
poi con il tempo passano all’uso di 
cordicelle con 50 o 150 nodi. Poco 
tempo dopo i 150 Padre nostro ven-
gono sostituiti con la recita del saluto 
dell’angelo a Maria nella sua prima 
parte per 150 volte. subentrano poi 
150 lodi a gesù e 150 lodi a Maria. 
il Rosario con i suoi Misteri gaudiosi 
(l’Annunciazione dell’Angelo a Ma-
ria Vergine, la visita della Vergine a 
Santa Elisabetta, la nascita di Gesù 
nella Grotta di Betlemme, la pre-
sentazione al tempio di Gesù, il ri-

trovamento di Gesù tra i dottori del 
tempio); dolorosi (l’agonia di Gesù 
nell’orto degli ulivi, la flagellazione 
di Gesù alla colonna, l’incorona-
zione di spine, la salita al Calvario, 
la Crocifissione e Morte di Gesù); 

gloriosi (la Resurrezione di Gesù, 
l’Ascensione di Gesù al cielo, la 
discesa dello Spirito Santo nel Ce-
nacolo, l’Assunzione in cielo della 
Vergine, l’incoronazione della Ver-
gine) prende la sua forma definitiva 
con il santo Papa Pio V, denominato 
“Papa del Rosario”, che con una sua 
Bolla Pontificia stabilisce nel 1569 le 
precise modalità per la sua recita. si 
inizia con il segno di Croce, si recita il 
gloria (a volte seguito dalla preghiera 
insegnata ai tre Pastorelli di Fatima 
dalla Vergine: Gesù mio, perdona le 
nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tuttte le 
anime, specialmente le più biso-
gnose della tua misericordia) e poi 
si annuncia il mistero a secondo del 
giorno della settimana (misteri gau-
diosi: lunedì e sabato; misteri doloro-
si: martedì e venerdì; misteri gloriosi: 
mercoledì e domenica). Una volta an-
nunciato il mistero si recita un Padre 
nostro a cui si fanno seguire 10 ave 
Maria. alla fine delle 10 ave Maria si 
recita nuovamente il gloria, seguito 
dal ii-iii-iV-V mistero e così per tutti 
i misteri. nel 2002 il santo Papa gio-
vanni Paolo ii, con lettera apostolica 
“Rosarium Virginis Mariae - Rosario 

della Vergine Maria”, ha introdotto fa-
coltativamente i misteri luminosi da 
recitare nel giorno di giovedì (il bat-
tesimo di Gesù nel fiume Giorda-
no, il miracolo delle nozze di Cana, 
l’annuncio del Regno di Dio e l’invi-

to alla conversione, la trasfi-
gurazione di Gesù sul Tabor, 
l’istituzione dell’Eucarestia). 
Questa devozione popolare, 
largamente onorata nel tem-
po, si è dimostrata utile anche 
per combattere battaglie ed 
eresie. si racconta infatti che 
nel 1571, anno della battaglia 
di lepanto, Papa Pio V chiese 
alla cristianità di pregare con il 
rosario per la liberazione dal-
la minaccia turco-ottomana. 
la vittoria della flotta cristiana 
avvenuta il 7 ottobre venne at-
tribuita all’intercessione della 
Vergine Maria, invocata con il 

rosario. in seguito a questo evento il 
Papa introdusse nel calendario litur-
gico per quella stessa data la festa 
della Madonna della Vittoria, che 
poi il suo successore, Papa gregorio 
Xiii, trasformò in festa della Madon-
na del Rosario, solennità che ancor 
oggi si celebra il 7 ottobre di ogni 
anno. noi varesini e varesotti siamo 
veramente fortunati in quanto, tra 
tutti i sacri Monti del nord italia (Va-
rallo, Crea, orta, oropa, ossuccio, 
ghiffa, Domodossola), nati nel 16° e 
17° secolo come luoghi di preghiera 
in alternativa alla terra santa in cui 
per i pellegrini era sempre più diffi-
cile arrivare a causa dell’espansione 
della cultura islamica e come rocca-
forte religiosa in risposta alla Riforma 
Protestante, alla cui realizzazione 
hanno partecipato i migliori artisti 
della tradizione artistica lombarda 
tardo-rinascimentale e barocca, la 
salita al nostro sacro Monte ci dà la 
possibilità di recitare tutto il rosario 
contemplando quanto raccontato 
dai quindici misteri tradizionali attra-
verso le opere scultoree in terra cotta 
e pittoriche delle Cappelle della “Via 
del Rosario”. 
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