PARROCC HIA SAN LE ONAR DO M URI ALDO

Il cammino del Rosario

Milano, 4 maggio 2020

Carissimi amici e amiche di viaggio,
con questa breve lettera vorrei introdurvi alla proposta della
preghiera del Rosario. Permettetemi una parola sulla preghiera.
La preghiera è un atto di fede, è un gesto concreto che esprime
la precedenza di Dio su ogni altro pensiero o attività. È come
una frattura nel tempo ordinario, naturale. Come quando al
mattino, dopo una notte di silenzio e oscurità, nella stanza si
apre la finestra e si fa entrare luce e aria fresca. Così è la
preghiera: una boccata di Amore e di Luce dalla sorgente dello
Spirito Santo.
Questa necessità della preghiera ci è insegnata dal Signore
stesso. Questo non perché la realtà ordinaria e materiale della
nostra vita non sia già abitata da Lui, quasi che le cose naturali
di cui occuparci come il lavoro, la casa e il tempo libero,
fossero cose mondane, non sacre. Capita invece molto spesso
di “perdersi” il Signore lungo la via, aﬀannati dai problemi,
schiacciati dal pensiero di dovercela fare da soli, preoccupati
del domani e a volte anche semplicemente schiavi del proprio
bisogno di auto-aﬀermazione. Così ecco che in nostro soccorso
e come una medicina per la nostra salvezza viene donata a noi
la preghiera. Dunque non un dovere ma un dono, un aiuto e un
mezzo per la comunione con Lui nello Spirito santo.
Ora perché la preghiera non diventi una formula, un ritualismo
ha bisogno della vita e la vita, perché non smarrisca le orme del
maestro che ci accompagna, della preghiera.
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In questo mese di maggio vogliamo riscoprire la preghiera del
Rosario. Anche il Papa ci suggerisce di riscoprire il Rosario in
famiglia. Per aiutarci a cogliere la bellezza, la profondità di
questa preghiera che attraversa i secoli e ci aiuta a pregare per
mezzo di Maria la parrocchia ha pensato di oﬀrire a tutti

Vi aspettiamo per camminare insieme con questa preghiera
che fa della sua semplicità un mezzo straordinario per entrare
nel mistero di Dio. Il Rosario è la preghiera degli umili, dei
poveri, dei semplici… cioè di coloro che entreranno nel regno
dei cieli. Sarà un rosario “meditanimato” e corale!
Con aﬀetto, vostro p. Vincenzo.

FAM I G L I A DE L M UR I AL D O

