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Chiudiamo il Mese di Maggio - tempo dedicato a Maria - con un'intervista di 
Salvatore Mazza al card. Angelo Comastri, sul senso della preghiera mariana 
del Rosario.  
 

      Card. Comastri, perché maggio è dedicato a 

Maria? 
Perché è il mese in cui esplode la bellezza di tutta la creazione e 
Maria è la creatura umana nella quale si manifesta tutta l'autentica 
bellezza. L'angelo Gabriele, quando la salutò portando il grande 
annuncio di Dio, disse: "Gioisci tu che sei stata riempita di grazia", 
cioè di bellezza. Maria è bella perché nel suo cuore non c'è ombra di 

peccato, quindi non c'è ombra di egoismo, di orgoglio. Nessuno può immaginare quanto sia 
bella Maria, una creatura nella quale non c'è una briciola di egoismo. Ed è giusto che il 
mese di maggio sia dedicato a lei. 
 
     Chi è allora Maria?  
Maria è la donna che ha interrotto la catena dei no che l'umanità ha detto e continua a dire 
a Dio. La creatura la cui libertà s'è resa totalmente disponibile all'azione di Dio. Del resto 
Maria è la creatura maggiormente coinvolta nell'opera della redenzione del mondo. 
Potremmo dire che il demonio è l'orgoglioso per eccellenza, Maria l'umile per eccellenza, per 
questo Maria è la più grande avversaria di Satana e per questo Satana ha un'enorme 
paura di Maria perché in lei non ha mai avuto la possibilità di poter lambire un angolo 
della sua anima, un angolo della sua libertà. 
Maria è tutta dalla parte di Dio. È chiaro che è una creatura, è dalla parte nostra, fa 
parte dell'umanità, però è totalmente aperta a Dio, è quel lembo d'umanità dal quale è 
partito il ricupero di tutta la storia umana. 
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Quali intenzioni particolare vuole affidare a Maria alla fine di questo 

mese di maggio?  
Io sinceramente vorrei partire proprio dal Rosario e dire che è ancora una preghiera attuale 
perché è una preghiera biblica, è un cammino dentro la storia della salvezza presi per mano 
da Maria. 
 
Ed è anche una preghiera del cuore, perché la ripetizione è tipica del cuore: a una 
mamma tu non ti stanchi mai di dire 'ti voglio bene', perché è il cuore che ha un'esigenza di 
ripetizione. 
 
Per questo il Rosario è la preghiera della famiglia; e io allora pregherò con tutto il 
cuore perché il Rosario rientri nelle famiglie. Le famiglie, oggi, hanno bisogno di ritrovare il 
momento comunitario della preghiera, hanno bisogno di trovare il punto di unione, di 
convergenza, di tutte le varie libertà che formano la famiglia e che possono trovarla soltanto 
in Dio e a Dio le può condurre Maria, perché lei è la creatura che maggiormente si è aperta 
a Dio, che maggiormente ci può aiutare nel cammino di ritorno a lui. 
 
Se nelle case tornasse la preghiera, io sono convinto che nelle case ritornerebbe il canto, 
ritornerebbe il Magnificat. Le case ritornerebbero a essere un vero tempio dell'amore e oggi 
c'è davvero bisogno di trovare l'amore perché, purtroppo, si sta affievolendo nel mondo e deve 
ripartire dalle case, dalle famiglie. 
 


