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In caso di mancato recapito si prega di restituire
al mittente che si impegna a pagare la tassa dovuta

OTTOBRE 2002 - OTTOBRE 2003
A N N O D E L R O S Adi Agostino
RIO
Ferraiuolo

Il 16 ottobre 2002 il nostro Papa GIOVANNI PAOLO II ha invitato tutto il popolo
cristiano, con una Lettera Apostolica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE, alla recita e alla diffusione della preghiera del Rosario.
foto n° 1
Ha inoltre proclamato il periodo di tempo che va dal mese di ottobre 2002 al mese di
ottobre 2003 “ANNO DEL ROSARIO”. La notizia della promulgazione di questa
Lettera è stata diffusa dai mezzi di comunicazione solo per dire che ai Misteri (gaudiosi,
dolorosi e gloriosi) da meditare si erano aggiunti quelli “della Luce”. Ma questo è un
fatto abbastanza marginale, perché il Papa ha voluto presentare questa pratica religiosa
come esigenza del mondo moderno, cioè come la “spiritualità” sollecitata da influssi di
altre religioni. E’ urgente che le nostre comunità diventino “scuole di preghiera”.
Il Rosario, come dice il Papa, è la preghiera più collaudata dalla tradizione della
contemplazione cristiana; essa non è solo la recita delle Ave Maria, ma è soprattutto la
meditazione dei Misteri, che sono dei piccoli spaccati del Vangelo.
Noi, della Comunità Cristiana di Maiori, dobbiamo essere in prima linea nell’accetquadro della Madonna del Rosario che si
venera in Collegiata: opera di Giovan- tare e praticare l’invito accorato e sollecito del Sommo Pontefice, perché il Rosario è
nangelo d’Amato
stato nei secoli la preghiera più diffusa nella nostra Comunità; oltre al Rosario tradizionale, si sono create altre forme cantate che vanno dal Rosario Popolare all’Assunta, nel mese di preparazione alla solennità
del 15 agosto, al Rosario Popolare della Beata Vergine delle Grazie, dell’Addolorata, del Carmine, del Natale e finanche al
Rosario Eucaristico. Non a caso nelle chiese parrocchiali di Maiori, per antica tradizione, la S. Messa è preceduta dalla recita
comunitaria di una terza parte del Rosario (5 Misteri), che intende preparare meglio i partecipanti alla celebrazione eucaristica.
Bisogna poi tener presente che Maiori deve ritenersi “terra benedetta da Maria”, perché ci sono ben due SANTUARI
MARIANI (S. Maria a Mare e quello della Beata Vergine dell’Avvocata), una chiesa dedicata al Santo Rosario (detta di S.
Domenico) con una Confraternita del S. Rosario e, dal 1923, le Suore Domenicane del S. Rosario di Pompei.
Tutto questo ci impegna a seguire il desiderio del Santo Padre e a vivere quest’anno all’insegna del Santo Rosario con la
recita quotidiana nella propria famiglia (come si faceva una volta) e, se è possibile, comunitariamente nei rioni.
Il Beato Bartolo Longo, Apostolo del Rosario, raccomandandoci questa pia pratica ce la indica come “catena dolce che
ci rannodi a Dio” e il nostro Papa, nella sua Lettera Apostolica, ci esorta invitando tutti, giovani compresi, a “riprendere
con fiducia tra le mani la corona del Rosario”.

IL ROSARIO...NELLE FAMIGLIE! a cura delle Suore Domenicane
Il 16 ottobre 2002 il S. Padre ha promulgato una “Lettera Apostolica” dal titolo “Rosarium Virginis Mariae”; in essa il
papa “esorta alla contemplazione del volto di Cristo in compagnia e alla scuola della
Madre Santissima” (n.3).
Noi “Figlie del S. Rosario” vogliamo accogliere in pieno l’appello del S. Padre di prendere in mano la corona del Rosario
riscoprendolo alla luce della Scrittura, in armonia con la Liturgia,
nel contesto della vita quotidiana. Perciò, d’accordo con il parroco
e con i genitori dei nostri alunni, abbiamo deciso di incontrarci
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nelle famiglie, una volta la settimana, il sabato, per recitare, davanti all’Icona della Vergine di Pompei, il S. Rosario. Abbiamo già
iniziato, sabato 14 dicembre, dal Rione Casale. La Madonna visiterà le case di chi ne farà richiesta. La famiglia, ove l’Immagine
sosta per una settimana, radunerà i vicini, che reciteranno insieme
la corona. Questo nostro progetto sarà portato avanti per tutto
l’anno 2003 e si concluderà con l’ottobre dello stesso anno.
Il beato Bartolo Longo, il più recente “Apostolo del Rosario”,
fondatore del Santuario di Pompei e di noi Suore Domenicane, ci
accompagni in questo cammino di evangelizzazione e dalla Madre statua della Madonna del Rosario
statua della Madonna del Rosario sua ottenga benedizioni celesti su tutte le famiglie di questa ridenche si venera in S. Domenico
che si venera in Collegiata
te città di Maiori e sul mondo intero.

