
di Nàzaret

Il Rosario
di Nàzaret
alla santa Famiglia

Se tu finisci la giornata senza fare la pace, quello 
che hai dentro, il giorno dopo è freddo e duro ed 
è più difficile fare la pace.
Ricordate bene: mai finire la giornata senza fare 
la pace! 

Papa Francesco

Pregando questo Rosario entrerai nel racconto del-
la vita di una Famiglia santa, che ha vissuto alla 
presenza del Signore e ha accolto nelle vicende 
quotidiane il progetto di Dio. 
Conoscerai il sogno di un Dio che vuole farsi com-
pagno degli uomini, entrando nelle loro case e 
condividendo la ferialità dei giorni.
La santa Famiglia è la Famiglia di ogni cristiano, 
tutti ne facciamo parte, tutti in essa possiamo ap-
prendere il segreto della vita accolta come dono di 
un Padre di cui tutti siamo figli amati.
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Introduzione

Pregare questo Rosario è come entrare nel 
racconto della vita di una famiglia santa, che 
ha vissuto alla presenza del Signore e ha ac-
colto, nello scorrere delle vicende quotidiane, 
il realizzarsi del progetto di Dio. Attraverso i 
loro occhi e i loro cuori conosciamo il sogno 
di un Dio che vuol farsi compagno degli uo-
mini, entrando nelle loro case, condividendo 
la ferialità dei giorni e dando forza e speranza 
alle loro responsabilità.

La santa Famiglia è la Famiglia di ogni 
cristiano, tutti ne facciamo parte, tutti in essa 
possiamo apprendere il segreto della vita ac-
colta come dono di un Dio Padre di cui tutti 
siamo figli amati.

Don Luciano Paolucci Bedini

Rettore del Pontificio Seminario 
Regionale Pio XI, Ancona



 «Vi chiedo di pregare per me, 
perché ne ho bisogno. Grazie tante».
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Le parole di papa Francesco
I sacramenti non servono a decorare la 

vita; il sacramento del Matrimonio non è una 
bella cerimonia, la grazia del matrimonio non 
è la bella festa. I cristiani si sposano nel sa-
cramento perché sono consapevoli di averne 
bisogno.

Ne hanno bisogno per essere uniti tra loro 
e per compiere la missione di genitori “nella 
gioia e nel dolore, nella salute e nella malat-
tia”, così dicono gli sposi nel sacramento. E 
nel loro matrimonio pregano insieme e con la 
comunità.

Perché? Solo perché si usa fare così? No. 
Lo fanno perché ne hanno bisogno, per il 
lungo viaggio che devono fare insieme, un 
lungo viaggio che non è a pezzi, dura tutta 
la vita, e hanno bisogno dell’aiuto di Gesù, 
per camminare insieme con fiducia, per ac-
cogliersi l’un l’altro ogni giorno, e perdonar-
si ogni giorno. E questo è importante nelle 
famiglie, saper perdonarsi, perché tutti noi 
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abbiamo difetti e talvolta facciamo cose che 
non sono buone e fanno male agli altri: avere 
il coraggio di chiedere scusa, quando in fami-
glia sbagliamo.

Alcune settimane fa in questa piazza ho 
detto che per portare avanti una famiglia è 
necessario usare tre parole, voglio ripeterlo: 
permesso, grazie e scusa.

Tre parole chiave: chiediamo “permes-
so” per non essere invadenti; diciamo “gra-
zie” per l’amore, quante volte al giorno dici 
grazie a tua moglie e tu a tuo marito, quanti 
giorni passano senza dire grazie; e l’ultima, 
“scusa”: tutti sbagliamo e a volte qualcuno 
si offende nella famiglia e nel matrimonio, e 
alcune volte volano i piatti, si dicono parole 
forti, ma il mio consiglio è non finire la gior-
nata senza fare la pace, la pace si rifà ogni 
giorno in famiglia, e chiedendo scusa si ri-
comincia di nuovo. Permesso, grazie, scusa.

Vivere insieme è un’arte, un cammino pa-
ziente, bello e affascinante. Non finisce quan-
do vi siete conquistati l’un l’altro… Anzi, è 
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proprio allora che inizia! Questo cammino di 
ogni giorno ha delle regole che si possono ri-
assumere in queste tre parole, parole che ho 
ripetuto tante volte alle famiglie: permesso –
ossia “posso”, tu hai detto – grazie, e scusa.

«Posso-Permesso?». È la richiesta genti-
le di poter entrare nella vita di qualcun altro 
con rispetto e attenzione. Bisogna imparare a 
chiedere: posso fare questo? Ti piace che fac-
ciamo così? Che prendiamo questa iniziativa, 
che educhiamo così i figli? Vuoi che questa 
sera usciamo?... Insomma, chiedere permesso 
significa saper entrare con cortesia nella vita 
degli altri. Ma sentite bene questo: saper en-
trare con cortesia nella vita degli altri. E non 
è facile, non è facile. A volte invece si usano 
maniere un po’ pesanti, come certi scarponi 
da montagna! L’amore vero non si impone 
con durezza e aggressività. Nei Fioretti di san 
Francesco si trova questa espressione: «Sap-
pi che la cortesia è una delle proprietà di Dio 
… e la cortesia è sorella della carità, la quale 
spegne l’odio e conserva l’amore» (cap. 37). 
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Sì, la cortesia conserva l’amore. E oggi nel-
le nostre famiglie, nel nostro mondo, spesso 
violento e arrogante, c’è bisogno di molta più 
cortesia. E questo può incominciare a casa.

«Grazie». Sembra facile pronunciare que-
sta parola, ma sappiamo che non è così… 
Però è importante! La insegniamo ai bambi-
ni, ma poi la dimentichiamo! La gratitudine è 
un sentimento importante! 

Un’anziana, una volta, mi diceva a Buenos 
Aires: «La gratitudine è un fiore che cresce in 
terra nobile». È necessaria la nobiltà dell’a-
nima perché cresca questo fiore. Ricordate il 
Vangelo di Luca? Gesù guarisce dieci malati 
di lebbra e poi solo uno torna indietro a dire 
grazie a Gesù. E il Signore dice: e gli altri 
nove dove sono? Questo vale anche per noi: 
sappiamo ringraziare? 

Nella vostra relazione, e domani nella vita 
matrimoniale, è importante tenere viva la co-
scienza che l’altra persona è un dono di Dio, 
e ai doni di Dio si dice grazie! E in questo 
atteggiamento interiore dirsi grazie a vicen-




