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Introduzione
Questa Corona è un richiamo a meditare su alcuni 

brani biblici che riguardano il dono della vita, che ha 
Dio come sorgente e come fine ultimo. È composta da 
sette misteri, perché sette è il numero del “compimen-
to” e della “pienezza”: nel libro della Genesi troviamo 
scritto che Dio “benedisse il settimo giorno e lo con-
sacrò” (Gen 2,3). 

Questo numero, che spesso ricorre nella Sacra 
Scrittura in modo simbolico, richiama i sette doni del-
lo Spirito Santo – che è Signore e dà la vita – e i sette 
sacramenti, sorgenti di “vita nuova”. 

I misteri scelti propongono una riflessione sull’in-
tervento potente di Dio nella storia del popolo di Israe-
le: ripercorrendo alcune tappe dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, vediamo come il Signore abbia rallegrato 
la vita di diverse coppie sterili, donando loro la gioia 
di un figlio, tanto atteso e desiderato.

Meditando su questi brani, si accende nei cuori la 
speranza che Dio, amante della vita (Sap 11,26), possa 
intervenire ancora oggi per donare la maternità e la 
paternità alle coppie desiderose di diventare genitori 
e che faticano a veder realizzato il proprio desiderio 
d’amore.
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Il primo mistero riguarda la creazione dell’uomo 
e della donna, creati a immagine e somiglianza di Dio, 
chiamati da Dio stesso ad amarsi, a essere di aiuto re-
ciproco e a collaborare con lui per la trasmissione del 
dono della vita. 

Il secondo mistero è dedicato alla nascita di Isac-
co, figlio di Abramo e Sara. In questo brano, Dio ha 
manifestato il suo intervento potente ascoltando le 
loro preghiere e donando loro in vecchiaia la gioia di 
un figlio. Dio, che è sempre fedele, ha mantenuto la 
promessa fatta ad Abramo, preludio di una promessa 
più grande: Abramo diventerà infatti padre di tutti i 
credenti e, attraverso lui e per la sua discendenza, sa-
ranno benedette tutte le genti.

Il terzo mistero riguarda la nascita di Giuseppe, 
grande figura di “uomo giusto”, che ha saputo fidarsi 
di Dio e perdonare i suoi fratelli che l’avevano vendu-
to come schiavo agli Egiziani. 

Anche in questo caso, il Signore ha esaudito la pre-
ghiera di un’umile donna, di nome Rachele, desidero-
sa di diventare madre.

Dio si è servito di Giuseppe, traendo il bene anche 
dal male, “per salvare la vita di molta gente” (cfr. Gen 
45,7) e grazie a lui il popolo di Israele, disceso in Egit-
to, ha trovato sostentamento durante la carestia.
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Il quarto mistero riporta l’annuncio di un angelo 
del Signore a una donna sterile. Il messaggero di Dio 
le rivela che diventerà madre: da lei nascerà Sansone, 
scelto da Dio per i suoi piani di salvezza a favore del 
suo popolo, oppresso dai nemici. Sansone, uomo for-
tissimo perché consacrato a Dio fin dal grembo mater-
no, combatterà a favore degli Israeliti contro i Filistei, 
vincendo su di loro donando la propria vita.

Il quinto mistero è dedicato alla nascita di Samue-
le, il figlio tanto desiderato da Anna; ella aveva pro-
messo al Signore di consacrare a lui suo figlio fin dal 
grembo materno, se fosse diventata madre. 

Il piccolo Samuele è chiamato da Dio a compie-
re una grande missione: egli, rispondendo fedelmente 
alla sua chiamata, sarà strumento prezioso nelle mani 
del Signore, come profeta e ultimo Giudice.

Il sesto mistero ci introduce nel Nuovo Testamen-
to con l’annuncio della nascita di Giovanni Battista al 
futuro padre Zaccaria, sposato con Elisabetta, la cugi-
na di Maria. 

Ancora una volta il Signore interviene per donare 
la gioia di una nuova vita a una coppia sterile, deside-
rosa di accogliere un figlio.  

Giovanni ha un ruolo importantissimo, perché è 
colui che prepara “la via del Signore” facendosi voce 




