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La devozione Mariana non conosce ostacoli. Secolarizzazione, scandali, ipocrisie, critiche, disperazione, persecuzioni. Nulla 
la ferma. Anzi più è profonda la crisi e più le persone cercano la Madre di Gesù. Per questo motivo anche la rivista 
britannica “National Geographic” ha descritto la Madonna come la donna più potente al mondo.

Ma chi è Maria? Perché la gente la invoca e la prega? Come è possibile che centinaia di milioni di persone recitino il rosario 
ogni giorno?

Queste domande le abbiamo rivolte a monsignor Costantino Di Bruno, cappellano di Sua Santità, già Penitenziere Maggiore 
della Cattedrale di Lamezia Terme dal 1985 al 2006, Assistente Ecclesiastico Centrale del Movimento Apostolico.

Ecco cosa ci ha spiegato:

Per quale motivo ottobre è “mese mariano”? 

Il 7 Ottobre si celebra la Beata Vergine Maria del Rosario. Le origini storiche sono ben note. Ricordano la battaglia di 
Lepanto del 7 Ottobre 1571. Si narra che San Pio V conobbe “in visione” la vittoria e ordinò che si suonassero le campane 
delle chiese. Attribuendo il felice esito all’intercessione della Vergine Maria, decise che il giorno 7 del mese di ottobre fosse 
dedicato a “Nostra Signora della Vittoria”, successivamente trasformata da Gregorio XIII in “Nostra Signora del Rosario”. 
Tutto si era compiuto “per intercessione dell’augusta Madre del Salvatore, Maria”. Il Santo Rosario è “arma potentissima” 
per ottenere ogni grazia di conversione e salvezza. Si dedica un intero mese perché il popolo cristiano rafforzi la sua fede 
nell’intercessione potente della Madre di Gesù, specie se invocata con la recita del Santo Rosario.
Quando e perché è nata la preghiera dell’Ave Maria e quando la pratica del rosario? 

L’“Ave Maria” altro non è che il saluto dell’Angelo Gabriele: “Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te”, assieme 
all’esclamazione di Elisabetta dopo che fu colmata di Spirito Santo: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo”. La seconda parte di certo è stata composta dopo il concilio di Efeso del 431, poiché solo allora la Vergine Maria fu 
proclamata solennemente “Madre di Dio”. Essendo noi peccatori, chiediamo a Lei, alla Madre di Dio, di pregare per noi 
senza interruzione. La pratica del Santo Rosario risale alla notte dei tempi, si perde nei secoli. Si medita la vita della Madre 
di Dio intimamente legata alla vita del Figlio, in modo che anche il cristiano leghi intimamente la sua vita a quella di Gesù e 
di Maria, così da divenire un solo mistero di fede, carità, speranza.



Come si spiega che la recita del rosario e il pellegrinaggio ai santuari mariani resistono alla secolarizzazione ed anzi 
crescono in numero e frequenza?  

Non vi sono spiegazioni razionali. È la Vergine Maria che attrae i cuori a sé. Lei li attrae per aiutarli a divenire vero corpo di 
Cristo. Alla Chiesa la missione di formare. Pensiamo un attimo quanto è avvenuto il giorno della Pentecoste. Tutto il mondo 
presente in Gerusalemme fu attratto dallo Spirito Santo. L’attrazione è effimera, se poi non viene saldata nel mistero di 
Cristo. Pietro prende la Parola, annunzia il mistero, lo Spirito Santo tocca i cuori, questi si convertono, si lasciano battezzare, 
vengono aggregati alla comunità come vero corpo di Cristo. Se la Chiesa non forma nel mistero e non fa tutti suo vero 
corpo, l’attrazione è vana o effimera. Quanto è avvenuto il giorno di Pentecoste deve avvenire per ogni altra attrazione. Il 
luogo della formazione è la Parrocchia. Se la Parrocchia non subentra, allora si rimane in un fenomeno religioso.  
L’attrazione non diviene mai vero atto di fede e cammino di santità evangelica. Oggi sono molti coloro che sono cristiani 
senza Cristo e senza Chiesa. Manca l’opera della Chiesa di forte e ininterrotta formazione.

Maria è la madre di Gesù, colei che appare e interviene nel mondo, a lei milioni di persone si rivolgono per intercedere 
presso il Signore. Ma chi è Maria ? e quanto conta nel disegno di salvezza annunciato da Gesù Cristo? 

Maria è colei che rivela quanto grande è il Signore nella sua onnipotenza. Lei è l’opera oltre la quale Dio non può andare. 
Dio potrebbe creare altri diecimila miliardi di universi, ma non un’altra Maria. Potrebbe “creare” una donna immacolata e 
perfetta nella santità, ma non una seconda Madre. Maria è la sola, l’unica Madre di Dio. Nel racconto delle nozze di Cana lo 
Spirito Santo, tramite l’agiografo Giovanni, rivela che Maria è la sorgente della vera comunione. Lei vede, sa chi deve 
intervenire, si reca dal Figlio, manifesta le necessità del momento, chiede ai servi di obbedire in tutto quanto Gesù dirà loro. 
Il miracolo non è fine a se stesso e neanche si riveste di un valore effimero, quale potrebbe essere l’elogio del maestro di 
tavola allo sposo. Il miracolo compie uno scopo altissimo: la nascita della fede in Cristo nei suoi discepoli, in coloro che 
domani saranno i vicari di Gesù nella missione e nell’opera della salvezza. Questa è la missione di Maria: condurre ogni 
cristiano ad una fede viva, perfetta in Cristo Signore. Quanti non hanno Maria, sono tutti di fede imperfetta, appena 
abbozzata, incapace di generare nei cuori vera fede.

Le parole che Cristo rivolge alla Madre e al discepolo dalla croce, rivelano che la relazione di generazione e di maternità di 
Maria con Gesù, deve divenire relazione di generazione e di maternità di Maria con il discepolo. Maria è colei che sempre 
deve generare i discepoli in Cristo senza alcuna interruzione. Il discepolo è colui che sempre deve lasciarsi generare in Cristo 
da Maria. Maria e il discepolo devono camminare sempre insieme. Il discepolo deve abitare nel seno della Vergine Maria, 
così come Cristo è nel seno del Padre. Gesù attinge ogni vita dal Padre e la riversa nel mondo. Il discepolo attinge la vita di 
Cristo nel seno della Madre sua è la riversa nei cuori. Nel seno della Madre di Dio sempre la Chiesa deve lasciarsi rigenerare, 
rinnovare, vivificare, se vuole essere amministratrice della grazia e della verità di Gesù Signore. Maria non toglie gloria a 
Cristo. Lei opera perché nei cuori sempre venga generata la vera fede in Gesù. È tentazione di Satana distruggere Maria nel 
cuore dei credenti in nome della gloria di Cristo. Senza Maria la gloria che si dona a Cristo è vana, perché priva di ogni 
verità. Chi non prende con sé la Madre di Gesù, mai avrà il vero Gesù nel suo cuore. È verità che la storia sempre attesta. 
Nell’amore vero per Maria è l’amore vero per Gesù Signore.

Intervista a cura di Antonio Gaspari
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