
PREGHIERA COME GUARIGIONE
Lc. 11,1-4 Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli 

disse «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».:2 ed 

egli disse loro: «Quando pregate, dite:

Matteo 6,9-13

9 Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome;

10 venga il tuo regno;

sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

12 e rimetti a noi i nostri debiti

come noi li rimettiamo ai nostri debitori,

13 e non ci abbandonare alla tentazione,

ma liberaci dal male.

Mt. 6,14-15 Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste 
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro 
perdonerà le vostre colpe.
Che cosa sono le colpe ( peccati ) ? qual è la loro origine?





• (Gs.2, 16Il Signore Dio diede questo 
comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di 
tutti gli alberi del giardino, 17ma dell'albero 
della conoscenza del bene e del male non 
devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne 
mangerai, certamente dovrai morire».)

•

• In funzione dell’ambiente e degli 
avvenimenti che l’uomo ha vissuto dopo il 
peccato originale, quest’ultimo si è 
diversificato dando origine ai peccati radicali.











Perdono significato e induzione alla guarigione







12 e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori.

Per imparare a perdonare, guardare solo al positivo 
che offrono le persone, soprattutto il coniuge che 
da quello che abbiamo studiato risulta essere il 
maggiore nemico, ovvero quel pezzo di te che fa 
male per tutta la vita, ma risulta essere il 
trampolino di lancio necessario per arrivare alla 
redenzione  ovvero in paradiso …a questo punto 
elencare tutte le qualità positive del coniuge.

L’unica via che possiamo percorrere per arrivare alla 
guarigione è quella di imparare a perdonare, 
pregare per il nemico e per la sua salvezza, Mt. 5, 
44-45 44Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, 45affinché 
siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa 
piovere sui giusti e sugli ingiusti. ( il vero perdono è 
quello di non sentire il diritto di perdonare ma 
rimettere tutto nelle mani di DIO)



Gesù ci insegna una strada per arrivare al perdono, 
quindi alla guarigione sia spirituale che biologica, ma è 
innegabile la difficoltà per l’uomo a seguirla. Poiché DIO 
ci conosce, e conosce le nostre difficoltà a perdonare, si è 
inventato una strada più praticabile per l’uomo, facendoci 
passare attraverso una figura con la quale noi abbiamo 
una grossa empatia e confidenza: la mamma, che nel 
nostro caso è la madonna, donna nata per volere di DIO, 
da Gioacchino ed Anna, avanti negli anni, quindi 
impossibilitati a concepire, e quindi , necessariamente 
nata con l’ intervento divino (Spirito Santo).

Maria come strada per la preghiera

Ella è presente nei momenti fondamentali della strada 
che ci indica il vangelo:

Incarnazione di Gesu’: l’adesione di Maria al disegno di 
DIO, ha dato origine alla via della salvezza per noi uomini, 
infatti il suo SI è stata la condizione necessaria per la 
nascita del Salvatore.



Maria dà il via al primo miracolo 
durante le nozze di Cana, indicando la 
mancanza del vino( segno di felicità). 
A questo punto Gesù Cristo, inizia la 
sua missione nella vita pubblica, con 
tutti gli insegnamenti che ha lasciato 
all’umanità, fino alla sua:

Morte sulla croce , come ultimo e 
definitivo dono per l’uomo che 
seguendo il suo esempio sconfigge la 
morte attraverso la resurrezione, e 
lasciandogli come conforto e guida la 
Madonna: donna ecco tuo figlio , 
figlio ecco tua madre rivolgendosi a 
Giovanni come rappresentanza 
dell’umanità.



La Madonna  è altresì presente durante la Pentecoste  

(Dono dello spirito Santo), che è il coronamento della 
promessa fatta da Gesù Cristo agli apostoli (Gv. 16. 7,11_ 
7Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, 
perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se 
invece me ne vado, lo manderò a voi. 8E quando sarà 
venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, 
alla giustizia e al giudizio. 9Riguardo al peccato, perché non 
credono in me; 10riguardo alla giustizia, perché vado al 
Padre e non mi vedrete più; 11riguardo al giudizio, perché il 
principe di questo mondo è già condannato.

E il tutto avviene in presenza di una figura concreta e 
tangibile che è Maria.



Anche noi ci possiamo rivolgere a Maria attraverso la preghiera 
dell’ave Maria :

Storia dell’ave Maria .

LUCA 1-28 GABRIELE disse a Maria: rallegrati PIENA DI GRAZIA IL 
SIGNORE È CON TE


0L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».

Lc. 1,41-43 Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! 43



Meno nota è, tuttavia, l’origine della seconda 
parte. Essa è nata come reazione all’eresia di 
Nestorio, Patriarca di Costantinopoli, che negava 
che la Madonna fosse la Madre di Dio. Tra i vescovi 
che hanno combattuto per difendere il dogma 
della Maternità Divina si è distinto per il suo ardore il 
Patriarca di Alessandria, San Cirillo, grazie al quale il 
Concilio di Efeso, realizzato nel 431, ha proclamato: 
“Se uno non confessa che l’Emanuele è Dio nel 
vero senso della parola e che perciò la Santa 
Vergine è Madre di Dio […], sia anatema” (Dz 252). 
Di conseguenza, si è aggiunta al Saluto Angelico 
questa supplica incoraggiante: “Santa Maria, 
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte”.



Una definizione unica ed ufficiale del testo 
completo dell’«Ave Maria», come lo 
conosciamo oggi, la troviamo nel Breviario 
romano promulgato da San Pio V nel 1568. 
Ecco perché possiamo affermare che 
questa preghiera ci viene affidata dalla 
Sacra Scrittura (dal brano 
dell’Annunciazione e della Visitazione), dalla 
Tradizione della Chiesa (come la comunità 
cristiana, con l’aiuto dello Spirito Santo, ha 
ricevuto, pregato e formulato questa 
preghiera) e dal Magistero (che con la 
promulgazione del nuovo Breviario del 1568 
ha ufficializzato la versione definitiva 
inserendola all’interno del testo della Liturgia 
delle Ore).

Il completamento dell’Ave Maria è fiorito, 
dunque, da un sorriso della Vergine Madre, 
come materno ausilio ai suoi figli peccatori, 
ossia, a tutti noi.



All'origine del Rosario vi sono i 150 Salmi di Davide che si 
recitavano nei monasteri.

Per ovviare alla difficoltà, al di fuori dei centri religiosi, di 
imparare a memoria tutti i Salmi, verso l'850 un monaco 
irlandese suggerì di recitare al posto dei Salmi 150 Padre 
Nostro.

Nel XIII secolo si svilupparono i Misteri del Rosario: 
numerosi teologi avevano già da tempo considerato che 
i 150 Salmi erano velate profezie sulla vita di Gesù. Dallo 
studio dei Salmi si arrivò ben presto alla elaborazione dei 
Salteri di Nostro Signore Gesù Cristo, nonché alle lodi 
dedicate a Maria. Così durante il XIII secolo si erano 
sviluppati quattro diversi salteri: i 150 Padre Nostro, i 150 
Saluti Angelici, le 150 lodi a Gesù, le 150 lodi a Maria.



Nel XIII secolo i monaci cistercensi svilupparono una 
nuova forma di preghiera che chiamarono rosario, 
perché la comparavano ad una corona di rose 
mistiche donate alla Madonna. Questa devozione fu 
resa popolare da san Domenico, che nel 1214 
ricevette il primo rosario della Vergine Maria come 
strumento per l'aiuto dei cristiani contro le eresie.

Tra il 1435 e il 1445, Domenico compone per i fratelli 
certosini fiamminghi, che recitano il Salterio di Maria, 
150 clausole divise in tre sezioni corrispondenti ai 
Vangeli dell'infanzia di Cristo, della vita pubblica, e 
della Passione-Risurrezione.

FRA DODICESIMO E SEDICESIMO SECOLO SI DIFFUSE 
LA PRATICA DEL ROSARIO CHE SENZA MOLTA CERTEZZA 
FU OPERA DI SAN DOMENICO

GIOVANNI PAOLO 2 INTRODUSSE I MISTERI DELLA LUCE  

ROSARIO PREGHIERA CON MARIA  1 PADRE NOSTRO   
10 AVE MARIA  1 GLORIA AL PADRE.   



Che Maria rivesta una grande importanza nell’intercessione 
verso suo figlio, (ovvero verso DIO) lo comprese bene Dante 
Alighieri, che nella sua opera “La divina commedia”, nel 33esimo 
canto, fa sì che, per arrivare a interagire con DIO, stabilisce una 
progressione: san Bernardo,per far sì che Dante non resti
irrimediabilmente e definitivamente attratto dalla luce della SS. 
Trinità, dopo aver lodato la Madonna, tramite fondamentale tra 
l’uomo e DIO e sintesi di ogni virtù umana, e via fondamentale da 
seguire per ottenere grazie da DIO, paragonando chi vuole tali 
grazie senza ricorrere a Maria è, come chi vuol volare senza 
avere le ali. S. Bernardo supplica la Madonna affinchè ottenga 
per il poeta, da DIO la grazia della suprema visione e della 
liberazione di ogni ricaduta nel peccato. La vergine accoglie la 
preghiera di intercedere per Dante affinchè possa vedere DIO. 
Dopo tale visione Dante ricorda vagamente, la visione della SS. 
Trinità come tre cerchi interagenti tra loro, il mistero 
dell’incarnazione e la vera consistenza della natura di Dio e 
umana . C’è da considerare che Dante racconta la sua visione 
della SS. Trinità come qualcosa di molto confuso, ma che come 
un sogno gradevole che non si ricorda bene lascia una 
piacevolissima sensazione di piacere e di pace.



Questo concetto dell’impossibilità a comprendere realmente e
totalmente l’essenza della Trinità, lo stesso Dante lo anticipa nel 
terzo canto del purgatorio
«State contenti, umana gente, al quia;
ché se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria.»
(Purgatorio, canto III, vv. 37-39)

Il verso, pronunciato da Virgilio, si inserisce nel 
clima ascetico penitenziale del Purgatorio: è l'ammonimento a 
non superare i limiti della Ragione.

Allo stesso modo resta celato il mistero insondabile della Trinità:
«Matto è chi spera che nostra ragione
possa trascorrer la infinita via
che tiene una sustanza in tre persone.»
(Purgatorio, canto III, vv. 34-36)

Una ragione cioè che volesse comprendere l'arcano rapporto 
di processione per cui Dio è al contempo Uno e Trino, 
approcciandosi
all'infinito con gli strumenti del finito, sarebbe «matta», ovvero
cadrebbe per contrappasso nella follia e nell'irrazionalismo.

Il monito, dal profondo significato filosofico, è di restare ancorati
ai dati di fatto, accontentandosi di quel che c’è, 
senza ricercare la felicità nella pretesa illusoria di capire 
tutto, perché altrimenti non sarebbe stata necessaria la
grazia della Rivelazione impersonata da Gesù Cristo, elargita 
attraverso la Sua Incarnazione nel grembo della Vergine Maria,
emblema del dono gratuito. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Virgilio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ascesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Penitenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Purgatorio


Dante si richiama alla dottrina di Tommaso d'Aquino, secondo il quale con l'ausilio della ragione noi possiamo 

arrivare a conoscere il "quia est" di Dio («il fatto che Egli è») ma non il "quid est" («che cosa è»): l'essenza di Dio 

rimane oggetto di fede, oppure definibile solo per via negativa. Tommaso infatti affermava: «Siccome di Dio non 

possiamo sapere che cosa è, ma piuttosto che cosa non è, non possiamo indagare come Egli sia, ma piuttosto 

come non sia».



A questo punto rivediamo tutto il processo che ci è stato offerto come grazia dal nostro Padre 

celeste:

quando l’uomo ha pensato di poter fare a meno di DIO ( vedi la barchetta che non segue la 

corrente :peccato originale ) , in base all’ambiente in cui si è vissuti ed agli accadimenti in tali 

ambienti, il peccato originale si è diversificato nei peccati radicali che da sempre hanno 

condizionato la nostra vita facendoci allontanare sempre di più dalla grazia di DIO e quindi da una 

vita senza malattie e senza morte.

Con la venuta di Gesù Cristo, DIO  ha inteso insegnarci la strada per ritornare alla sua grazia (vedi 

Padre nostro ),e attraverso la morte sulla croce e la successiva resurrezione del figlio, ci ha donato la 

possibilità di rientrare nel Suo regno, usando la peggiore conseguenza del peccato  (morte 

biologica) nella migliore delle possibilità per ritornare a LUI. Visto che la strada che ci ha indicato non 

è proprio facile, ha inteso darci una mano inserendo una figura con la quale tutti abbiamo una 

grossa empatia: la mamma.

E come ci viene detto da tanti santi e anche da Dante, Lei è la figura necessaria per chiedere le 

grazie a DIO. Nel rosario, prima si recita il Padre nostro ,preghiera insegnataci direttamente da Gesù 

e che predilige i concetti del perdono (rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori), poi si recitano le 10 ave o Maria, che non significa pregare per la Madonna, ma pregare 

con l’aiuto della Madonna, per arrivare a rendere gloria alla Trinità . Tutto ciò seguendo le tappe 

fondamentali della vita di Gesù.


