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Personalmente non posso fare a meno di ritenere che il Rosario (nelle sue Ave Maria e Padre
Nostro) ricadrebbe sotto la proibizione di Mt 6,7: "E quando pregate non fate come i pagani i quali
credono di venir esauditi a forza di parole". Ma so anche che siccome il Cristianesimo è religione
del cuore, ogni cuore credente e amante può alla fine esprimere la sua fede e il suo amore come
vuole e sente, purché sia vero e sincero e secondo quanto chiede Gesù (cioè con gratuità e senza
pretendere la propria "giustificazione" dal numero di cose dette o fatte).
Comunque, nella libertà, io preferisco lasciare il Rosario e altre forme di preghiera ad altri, anche
se venero la Madre di Dio e Madre nostra e ne chiedo l'intercessione ogni giorno.
Come una forma diversa di preghiera personale e comunitaria, propongo, per chi ama forme
ripetitive e orali, un'altro modo di fare "rosario", e cioè il Rosario che sia "sostanziato" di Parola di
Dio.
L'intuizione di questo tipo di preghiera risale alla metà del 1985
e si abbina all'altra forma che è il dire come preghiera Parole dalla Parola di Dio a memoria
quando, come dice il Deuteronomio 6, vai per strada, quando ti corichi e quando ti alzi, quando
lavori e quando riposi...
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Piccole indicazioni tecniche
1. Questa preghiera va fatta a cori alterni o a persone alterne o persona singola alternata al coro.
2. Se ne possono dire un gruppo di 5 o 10
3. Si può terminare con un Gloria al Padre
4. Spesso c'è l'introduzione che viene fatta una volta sola da un solista
5. Alla fine di ogni gruppo di preghiere si può fare un momento di preghiera e risonanza personale
6. Volendo si può scegliere anche una o più letture dalla Parola di Dio da abbinare ad ogni gruppo
di preghiera o a tutta la preghiera.
7. Il Padre Nostro, come sintesi di ogni preghiera, si potrebbe dire insieme alla fine.
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1. Mt 11,25-30
Introduzione

[25] In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli.
[26] Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.
[27] Tutto è stato dato a me dal Padre mio;
nessuno conosce il Figlio se non il Padre,
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio
e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Primo Coro(prima persona)

[28] Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, *
e io vi darò ristoro.
[29] Prendete il mio giogo sopra di voi *
e imparate da me,
Secondo Coro (seconda persona)

io sono mite e umile di cuore, *
e troverete ristoro per la vostra vita.
[30] Il mio giogo infatti è dolce *
e il mio peso leggero.
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