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Introduzione 

Questo libretto è stato preparato per la meditazione dei misteri 
del Rosario, secondo una modalità bibliodrammatica. 
Bibliodramma significa Bibbia in azione: la Bibbia ed i suoi 
personaggi diventano visibili davanti ai nostri occhi e siamo 
invitati a incontrarli in un modo nuovo e a partire dalla nostra 
vita. 

Le semplici meditazioni sono delle visualizzazioni guidate, che 
aiuteranno il lettore non solo a capire meglio con l’intelletto, ma 
anche a contemplare con il cuore i fatti presentati dal mistero, 
entrando nel vissuto di quel momento. 

I testi offerti possono essere usati per condurre il Rosario in un 
gruppo; in questo caso, ricordiamo che le visualizzazioni non 
devono venir semplicemente lette, ma dovrebbero essere 
pronunciate accompagnando le persone a vivere quello che viene 
proposto, guidandole, come in un dialogo con esse, dando loro i 
tempi opportuni di silenzio per vivere l’esperienza. Normalmente, 
nel testo, i puntini di sospensione (...) avvertono di fare una breve 
pausa di silenzio. 

Questa modalità deve essere vissuta anche nella lettura 
personale: è ovvio che, in questo caso, il lettore non può rimanere 
ad occhi chiusi; tuttavia, il consiglio è di fermarsi, ad ogni 
successiva consegna, e chiudere gli occhi, tentando di vivere 
interiormente la proposta che si è letta. 

Ricordo che le visualizzazioni guidate dovrebbero essere 
accompagnate da una musica di sottofondo, soave, che aiuti ad 
entrare nel clima. Questo è importante nella preghiera di gruppo, 
ma il consiglio è di farlo anche nella lettura personale, lasciandosi 
accompagnare, nei momenti di lettura, da una semplice musica di 
rilassamento. 
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Schema del Rosario 

Il Rosario si svolge nel modo consueto, inserendo la 
meditazione dopo l’enunciazione del Mistero. 

 

Iniziare con il segno di Croce 

 

Per ogni mistero 

- Enunciare il mistero 

- Leggere la meditazione, con sottofondo musicale 

- Pregare il Padre Nostro 

- Pregare 10 Ave Maria 

- Pregare il Gloria al Padre 

- Pregare la Giaculatoria  

 

Dopo i 5 misteri 

Concludere con la preghiera Salve Regina 

 

Concludere con il segno di Croce 

 

Se si vuole, aggiungere le Litanie Lauretane. 
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1 ° Mistero: ANNUNCIO 

Nel Primo Mistero Gaudioso contempliamo:  

L’annuncio dell’angelo a Maria 

Ti invito a chiudere gli occhi e a concentrarti su questa musica 
che stai ascoltando... 

Immagina ora, davanti a te, una piccola città della Palestina... si 
chiama Nazareth, e lì, in una piccola abitazione, vive una famiglia, 
serena: Anna e Gioacchino. Hanno una figlia, una ragazza: ha poco 
più di 15 anni... Il suo nome è... Maria. Lei aiuta in casa, impara da 
sua madre le faccende quotidiane, apprende da suo padre 
l'amore per la Legge di Mosè... E le piace molto pregare... 

Ora ti invito a porti, con la tua immaginazione, in un luogo 
vicino a questa casa, per guardare cosa sta per accadere lì dentro, 
in un momento in cui Maria sta lì, nella sua stanza, a pregare... 
può essere nei panni di un bambino che è là fuori a giocare, 
oppure può essere al posto di un’amica di Maria, che sta 
passando per di là, oppure anche di un uccellino che sta volando e 
si ferma, in quel momento, alla finestra...  

Dal luogo in cui sei, ti invito, ora, a guardare dentro la casa... 
Cogli l'intimità di Maria verso Dio: la vedi ad occhi chiusi... la 
percepisci con il cuore aperto... con l’anima fiduciosa... 

Mentre stai lì, ti accorgi che qualcosa di straordinario sta 
accadendo in quel luogo: una presenza di Dio, un soffio del Suo 
Spirito, un annuncio di gioia... Maria sta vivendo un incontro 
speciale... 

Non senti il dialogo che accade davanti ai tuoi occhi, ma ascolti 
solo una domanda dalle labbra di Maria: “Come accadrà questo? 
Non conosco uomo...”... 
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Maria sembra intimorita... ma subito dopo, come ascoltando 
una risposta nel suo cuore, la senti esprimere con una voce 
ferma: una dichiarazione, una promessa, un sì. “Eccomi, sono la 

serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua Parola”. 

Percepisci che l’ambiente è pieno di gioia, e questa gioia 
riempie anche te, che sei lì, guardando questa donna che 
diventerà la donna più grande del mondo... 

Ora ti invito ad uscire da questa scena, e a ripensare alla tua 
vita, al tuo cammino quotidiano, alla tua fede... In questo 
momento di preghiera così bello, così sereno, anche tu percepisci 
un angelo arrivare al tuo fianco... il soffio dello Spirito che vuole 
riversarsi su di te... E anche tu, nel tuo cuore, ascolti la voce di un 
angelo, che ti parla del progetto di Dio sulla tua vita... 

Ascolta questa voce soave del Signore che ti raggiunge proprio 
ora... Cosa ti sta dicendo? E come desideri risponderGli, oggi? 

Rispondi nel tuo cuore con verità, con autenticità, al Dio che ha 
pensato per te delle cose meravigliose... 

 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria, Giaculatoria 
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2 ° Mistero: VISITA 

Nel Secondo Mistero Gaudioso contempliamo:  

La visita di Maria alla cugina Elisabetta 

Ancora una volta ti invito a chiudere gli occhi e ad immaginare 
questa donna, questa ragazza, che decide di uscire dalla sua casa 
per raggiungere la cugina incinta... 

Perché Maria esce? 

Esce per servire... Maria, una ragazza che ben sapeva aiutare, va 
per aiutare sua cugina che si trova nel bisogno... 

Esce per annunciare... la buona novella che il Figlio di Dio 
Onnipotente si è fatto così piccolo da entrare nel suo piccolo 
seno... 

Esce per vedere il segno... perché l'angelo stesso le ha detto che 
questo è il segno per credere: la sua cugina, sterile, anziana, 
aspetta un bambino... 

Quindi, pone le sue poche cose in una borsa ed esce... 

Ti invito, ora, a metterti, con la tua immaginazione, in questa 
piccola borsa che Maria si porta dietro, e a condividere questo 
viaggio con ciò che lei porta con sé... Maria ha tutto ciò di cui 
potrebbe aver bisogno; non le serve una valigia grande: ci sono 
poche cose, ma indispensabili. 

Ora che sei lì dentro, guarda cosa c’è, dentro questa borsa.  

Noti che un grande spazio è occupato dalla Fede. Una fede 
grande, capace di credere nel Dio che compie cose impossibili...  

Un altro spazio è occupato dalla Speranza: il motore della vita, 
ciò che le dà l'energia per lasciare tutto e uscire da se stessa...  
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Un altro grande spazio è occupato dall’Amore, dalla Carità: 
perché non si può entrare nel progetto di Dio senza avere l’Amore 
vero per Lui e per gli altri... 

Mentre Maria vive il suo viaggio, questo lungo viaggio, vedi che 
queste cose non scompaiono mai: a volte la Fede spicca su tutto; 
a volte è la Speranza ad occupare un posto più grande; e a volte è 
l'Amore che si prende cura di tutto e riempie ogni spazio... E tu sei 
lì, e ti immergi in ciò che Maria ha di più prezioso... 

Ma, finalmente, Maria arriva a quella casa... Apre la porta... 
incontra la donna che stava cercando... e una fonte di gioia si 
riversa in quel luogo. 

E in quello scambio di sguardi tra loro, in quell'abbraccio, la 
piccola borsa in cui ti trovi si apre ed anche il suo contenuto si 
riversa in quel luogo... Ed Elisabetta è piena di Fede, riconoscendo 
il Signore Gesù presente... è piena di Speranza, che quelle 
promesse in cui Maria ha creduto siano promesse di bene anche 
per lei e per tutto il suo popolo... ed è piena di Carità, desiderosa 
di offrire a Maria un luogo accogliente, un seno di madre, un 
abbraccio di sorella... 

Anche tu ora sei lì, a contemplare questo incontro 
particolarissimo... Lasciati riempire da questo amore che sgorga 
da entrambe; lasciati riempire anche tu di fede, speranza e 
carità... 

Ora ti invito ad uscire da questa scena e a tornare alla tua vita di 
tutti i giorni... Hai sentito che Maria ti sta avvolgendo con tutte le 
sue virtù... ma c'è una di queste di cui senti di aver più bisogno, in 
questo momento della tua vita. Chiedi a Maria, nel tuo cuore, di 
intercedere in cielo per te, perché tu possa ricevere questo 
grande dono di cui hai bisogno ora. 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria, Giaculatoria 
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3 ° Mistero: NASCITA 

Nel Terzo Mistero Gaudioso contempliamo:  

La nascita di Gesù a Betlemme 

Ti invito a chiudi gli occhi e immaginare, davanti a te, il Bambino 
Gesù, appena nato, là nella capanna... 

Ti invito a guardarlo... 

È solo un bambino... ma ha il potere del più grande re della 
terra... 

È solo una piccola briciola di questo grande universo... ma 
contiene la saggezza di tutte le cose... 

Non può ancora parlare, ma è la Parola più potente e creativa 
che sia mai stata pronunciata nel mondo... 

Dai poveri sino ai più grandi re della terra, tutti accorrono per 
vedere questo Piccolo, per guardarLo negli occhi, per percepire le 
grandi meraviglie di Dio. 

Ti invito a metterti, ora, con la tua immaginazione, nei panni di 
una persona che sta arrivando per vivere questo incontro 
speciale... può essere quel pastore semplice... O quella donna 
malata... O quel Re che ha fatto un lungo viaggio per 
incontrarLo... Mettiti in una di queste persone che stai vedendo 
andare incontro al Bambino, in quello che più attira la tua 
attenzione, che ha qualcosa da dirti... 

Ed ora, che sei in uno di questi personaggi, ti invito a guardare 
le tue mani... Cosa stai portando a Gesù Bambino? Qual è la cosa 
più preziosa che potresti donarGli in questo incontro speciale? 

Ti stai avvicinando a questa creatura così semplice ma così 
importante per te. Sua madre lo tiene tra le braccia, e ora accoglie 
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il tuo dono per Gesù, ringraziando... Come ti sta ringraziando, 
Maria, adesso? Ascolta la sua voce, dolce, serena, che arriva al 
tuo cuore... E cosa vuoi risponderle? Come ti senti davanti a 
questo suo affetto per te?... 

Ricevendo questa attenzione di madre, ora ti invito a sederti in 
grembo a Maria, sulle sue ginocchia, molto vicino a Gesù... Resta 
un momento in grembo a questa madre, in questo abbraccio... 
Cosa senti, nel tuo cuore, davanti all'amore di Maria per te?... 

Ora ti invito ad uscire da questo abbraccio e a tornare ad essere 
di nuovo te stesso, te stessa... E ti invito a ripensare alla tua vita... 
Quando hai sentito un abbraccio così grande da parte di Maria? 
Quando ti sei sentito figlio da Lei amato e voluto?... 

Ti invito a ringraziare Maria nel tuo cuore per l'amore materno 
che ti sta donando, senza alcun merito... 

 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria, Giaculatoria 
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4 ° Mistero: OFFERTA 

Nel Quarto Mistero Gaudioso contempliamo:  

La presentazione di Gesù al Tempio 

Ancora una volta, ti invito a chiudere gli occhi, per seguire la 
famiglia di Nazareth in un nuovo episodio della sua vita... 

C'è una strada, una strada che da Nazareth porta a 
Gerusalemme. Su quella strada, la Santa Famiglia, Giuseppe, 
Maria, con il Bambino Gesù tra le braccia, cammina per 
adempiere la Legge, quella Legge che Dio ha donato e che 
richiede di onorarLo, attraverso un sacrificio nel Tempio. 

Quale sacrificio può offrire la povera famiglia di Nazareth? Non 
ha denaro, non ha prestigio, nemmeno successo... è solo una 
famiglia con un bambino piccolo, che desidera rispettare la Legge. 
Due piccioni... e niente di più. 

Ti invito ora, con la tua immaginazione, a sederti lì, vicino alla 
porta del Tempio, osservando cosa succede all'interno. E vedi... 

... Una giovane coppia... un bambino... un vecchio... Tre 
generazioni che si incontrano. La novità, lo sbocciare della vita... 
la giovinezza, con i suoi progetti per il futuro... che si incontrano 
con la vecchiaia e la prossimità della morte. 

Tre generazioni che si ringraziano reciprocamente. Che lasciano 
a ciascuna il proprio posto. C’è posto per la saggezza di Simeone... 
c’è posto per l’apertura alla novità della giovane coppia... c’e 
posto per la speranza nel futuro donata dal Bambino... Potrebbe 
bastare questo per riconoscere il miracolo, il miracolo 
dell’incontro tra le diversità. 
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Ma non è solo un incontro tra generazioni. È l'incontro tra tre 
persone ricolme di Spirito Santo. E questo dona qualcosa di 
nuovo: riempie il cuore. 

Una grande fede, ma anche una spada. Un'anticipazione del 
mistero della morte, solo accennata da Simeone. Dove c'è fede, si 
aprono i misteri del regno dei cieli, e anche dell'umanità. 

In questo misterioso incontro, puoi incontrarti con il mistero 
della tua vita. Vita e morte, piccolezza e grandezza, umiltà e 
saggezza, tristezza e gioia... tutto questo fa parte della vita. In un 
semplice incontro, vengono rivelati i misteri insondabili 
dell'esistenza... 

Ti invito ad uscire, ora, da questa scena, e ritrovare in te queste 
diversità, questi opposti: guardali con la speranza della possibilità 
di una riconciliazione, di unità. 

 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria, Giaculatoria 
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5 ° Mistero: INCONTRO 

Nel Quinto Mistero Gaudioso contempliamo:  

Il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio 

Ancora una volta, con gli occhi chiusi, ti invito a raggiungere con 
la tua immaginazione quella carovana, dove uomini, donne e 
bambini camminano verso Nazareth, lasciandosi alle spalle il 
Tempio, la Città Santa, Gerusalemme... lasciando alle spalle 
l'eccezionale, il sensazionale: quella percezione della maestà di 
Dio lì, dentro il Santuario... per tornare alla quotidianità. 

Insieme a quel sensazionale, rimane indietro anche il 
Sensazionale per eccellenza: il Figlio di Dio. È quello il suo posto; lì 
deve occuparsi delle cose del Padre... 

Anche Maria e Giuseppe, tornando a casa, si lasciano alle spalle 
il sensazionale... ma per loro non può essere così. Per questo si 
rendono conto che manca loro la cosa più preziosa che hanno... 

Devono tornare alla grandiosità del Tempio per capire che, 
d'ora in poi, non possono pensare che il sensazionale sia solo a 
Gerusalemme. Il Sensazionale entra nella loro vita quotidiana... e 
si chiama Gesù, Emmanuele, Dio con noi... Lui è Dio con noi. 

Tornano indietro e, meravigliati, rimangono stupiti nel trovare il 
Bambino al posto giusto. Non capiscono, ma accettano... 

Ti invito, ora, ad uscire da questa scena e pensare alla tua vita... 
Sarà che anche tu dimentichi il Bambino Gesù dietro di te, 
volendo dividere la religione dalla tua vita? Sarà che anche tu non 
ti sei ancora reso conto che Gesù, il figlio di Dio, vuole camminare 
con te? E lo dimentichi nel mezzo della vita? 

Guarda, ora, nel tuo cuore. Dio è lì. Dio è lì con te! Prendi 
coscienza di questo grande regalo della tua vita. Lui vuole essere 



 16 

riconosciuto da te, vuole fare di te il nuovo Tempio, da dove vuole 
rivelare il volto del Padre. 

Accetta questo grande dono. Accetta, ora, Dio presente nella 
tua vita. E consegnaGli tutto, anche ciò che non capisci o che trovi 
difficile accettare. Come fecero Maria e Giuseppe, consegnando a 
Dio tutte le loro incomprensioni. 

 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria, Giaculatoria 

 

Salve Regina 

 

 

 

Concludere con il Segno della Croce e, se vuoi, con le Litanie. 


