
Il Santo Rosario 

 

 

La devozione alla Vergine Maria è una delle più antiche ed 

indiscusse della tradizione cattolica, e la Chiesa ne ha sempre 

riconosciuto e proclamato il valore e la sacralità, attraverso la 

testimonianza dei Santi ed il Magistero Pontificio, anche 

recentissimo.  

Nel corso dei secoli, essa ha ispirato forme altissime di 

preghiera, che sono state punto di riferimento dottrinale e 

spirituale per i fedeli di ogni latitudine.  

La recita del Rosario, in particolar modo, ha rappresentato 

l’ineludibile appuntamento quotidiano che ha nutrito ed 

accresciuto la fede di molte generazioni di credenti.  

La corona del Rosario, “catena dolce che ci rannoda al Cielo”, 

era nelle mani dei missionari che partivano per portare il 

Vangelo e la civiltà cristiana nel mondo; era nelle mani dei Libanesi che resistevano alla 

conquista islamica e in quelle dei Vandeani che si opponevano alla rivoluzione francese. 

All’intercessione della Madonna del Rosario, la Cristianità tutta attribuì la vittoria di Lepanto, 

che permise all’Europa di conservare la propria identità. 

 

Con questo opuscolo, Fraternità Cattolica vuole riproporre nella loro forma più tradizionale, 

in latino, il Rosario ed altre preghiere della devozione alla Vergine Maria, nella convinzione che 

esse siano pietre angolari di quella riforma personale che è il punto di partenza per ricostruire 

la verità di tutte le cose e per combattere “la battaglia delle idee” sul piano culturale e sociale, 

al fine di «instaurare omnia in Christo [che] è sempre stata la divisa della Chiesa, ed è 

particolarmente la nostra nei trepidi momenti che traversiamo. […] ristorare in Cristo, non solo 

ciò che appartiene propriamente alla divina missione della Chiesa di condurre le anime a Dio, 

ma anche ciò che da quella divina missione spontaneamente deriva, la civiltà cristiana nel 

complesso di tutti e singoli gli elementi che la costituiscono» (S. Pio X, Enc. Il fermo proposito, 

1905). 
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Cor Jesu adveniat Regnum tuum, 

adveniat per Mariam 
 


