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Prefazione
Quando e come è iniziata la devozione mariana? 
La domanda è legittima. E la risposta è imme-

diata: la devozione a Maria inizia con il cristiane-
simo stesso. 

Entriamo nella piccola casa di Nàzaret, la casa 
delle nostre origini e delle nostre prime memorie. 
Ed ecco che cosa troviamo: l’angelo Gabriele, 
mandato da Dio, appare a Maria e le dice: «Gioi-
sci, o tu che sei stata e rimani ricolmata dall’amore 
di Dio! Il Signore è con te» (cfr. Lc 1,28).

L’angelo Gabriele è il primo devoto di Maria. 
Non possiamo negarlo e il fatto è di per sé impres-
sionante e inoppugnabile.

E, quando Maria, unica custode dell’emozio-
nante annuncio dell’angelo, si presenta a Elisa-
betta dopo il lungo viaggio dalla Galilea verso la 
Giudea, accade un fatto singolare. 

Elisabetta sente il saluto di Maria e avverte che 
il bambino “salta” di gioia nel grembo, mentre un 
fremito di Spirito Santo l’attraversa e le suggerisce 
parole di rara bellezza e di sorprendente impegno.

Eccole: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena 
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha  
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 
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che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto» (Lc 1,42-45). 

È la seconda espressione di devozione mariana! 
Non si venga allora a dire – come talvolta ac-

cade – che la devozione mariana è nata dopo tan-
ti secoli, per una specie di infatuazione mariana 
della Chiesa cattolica. No, questo non è vero! La 
devozione verso Maria è registrata nel Vangelo ed 
è nata con il Vangelo. Del resto, se seguiamo i pri-
mi passi di Maria, con stupore possiamo personal-
mente raccogliere i primi freschissimi fiori della 
devozione verso la Madre di Dio.

Fermiamoci al racconto del Natale. Riferisce 
l’evangelista Luca: «Appena gli angeli si furono 
allontanati da loro, verso il cielo, i pastori diceva-
no l’un l’altro: “Andiamo dunque fino a Betlem-
me, vediamo questo avvenimento che il Signore 
ci ha fatto conoscere”. Andarono, senza indugio, e 
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia» (Lc 2,15b-16).

Pensate che i pastori, dopo essersi inginocchia-
ti davanti al Bambino, non abbiano poi dato uno 
sguardo alla Madre e non le abbiano sussurrato una 
parola? È legittimo pensare che i pastori abbiamo 
esclamato: «Fortunata te, madre di questo bambi-
no!». Era un’espressione di devozione mariana.
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Andiamo oltre e passiamo all’evangelista Mat-
teo che racconta l’arrivo dei Magi a Betlemme e 
usa queste testuali parole: «Ed ecco, la stella, che 
avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse 
e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambi-
no. Al vedere la stella, provarono una gioia gran-
dissima. Entrati nella casa, videro il bambino con 
Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono» 
(Mt 2,9-11a).

Possiamo, senza tanta fantasia, immaginare la 
forte emozione dei Magi, i quali, dopo un lungo 
e avventuroso viaggio, ebbero la gioia di vedere 
il Bambino... tanto atteso e tanto desiderato! Ma 
non ci allontaniamo dalla verità dei fatti, se im-
maginiamo anche che i Magi, dopo l’adorazione 
del Bambino, abbiano posato lo sguardo su Maria 
e le abbiano rivolto parole di ammirazione: anche 
questa è devozione mariana... percepita tra le righe 
del Vangelo!

Proseguiamo il nostro cammino e arriviamo 
alle nozze di Cana. Conosciamo tutti l’incantevole 
storia della festa di nozze, nella quale Maria in-
terviene, con delicatezza e decisione insieme, per 
salvare la gioia degli sposi. I servi, che conosce-
vano l’esatto svolgimento dei fatti, certamente si 
accostarono a Maria e verosimilmente le dissero: 
«Gesù ti ha ascoltato! Parlagli di noi e chiedi una 
benedizione per le nostre famiglie!». Erano, anche 



13

questi, fiori autentici di devozione mariana.
E gli sposi non avranno ripreso con Maria il 

discorso delle nozze e dell’acqua trasformata in 
vino? Certamente avranno detto a Maria: «Grazie! 
Il tuo intervento è stato decisivo. La tua preghiera 
ha salvato la nostra festa. Continua a pregare per 
noi!». 

La devozione mariana comincia così e continua 
così fino ai giorni nostri, fino al Rosario che le no-
stre mamme tengono in mano… e consegnano a 
noi, affinché diventi sorgente della nostra pace.

Questa raccolta di litanie mariane esprime l’af-
fetto dei figli verso la Mamma del cielo: le parole 
sono sempre insufficienti per dire ciò che il cuore 
di un figlio prova verso la Mamma: ecco perché le 
litanie mariane sono numerose.

Falle entrare nel tuo cuore e poi consegnale a 
Maria come abbraccio di filiale amore.

Angelo Card. Comastri

Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano

Arciprete della Basilica Papale di San Pietro
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Introduzione
Le litanie, proprio per la facilità con la quale 

vengono recitate e quindi ricordate, sono tra le for-
me di devozione più spontanee e sincere e appar-
tengono all’esperienza religiosa di molti popoli e 
di molte culture.

Esse, pur essendo uno strumento antico, ancora 
oggi vedono una larghissima diffusione; infatti la 
loro semplicità e immediatezza permettono a tutti 
di pregare e indirizzare la lode o la supplica, at-
traverso l’intercessione della Vergine, a Dio Padre, 
Figlio e Spirito Santo.

Nel contemplare la santità e la bellezza della 
Madre di Dio, i fedeli, con le litanie, hanno rispo-
sto alla profezia pronunciata da lei stessa nel canto 
del Magnificat: «D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata» (Lc 1,48).

Nel corso dei secoli, le invocazioni a Maria si 
sono moltiplicate, dando voce a sempre nuovi sti-
moli e nuove ispirazioni, per arricchire la fiduciosa 
richiesta filiale: «Prega per noi». 

Questo libro offre una raccolta di litanie maria-
ne per varie circostanze; unisce formulari di anti-
chissima origine a testi di più recente nascita di-
venendo uno strumento di facile utilizzo che offre 
tracce di preghiera per ogni occasione: particolari 
festività e ricorrenze, veglie e preghiere comunita-
rie, meditazione personale.
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Litanie lauretane
L’uso di queste litanie, le più note e le più ama-

te dai devoti della Vergine Maria, si è affermato 
fin dalla prima metà del secolo XVI nel santuario 
della Santa Casa di Loreto, di qui la denominazio-
ne “litanie lauretane”. Esse sono una raccolta di 
espressioni di fede nella speciale santità di Maria, 
considerata nei suoi privilegi e nella sua missio-
ne. La ripetizione dei nomi di “Madre”, “Vergi-
ne”, “Regina” si alterna a titoli di origine biblica. 
Frutto di affetto e di devozione, le litanie lauretane 
sono omaggi rivolti alla Vergine Madre; indicazio-
ne di una fede solida, fondata sulla Sacra Scrittura 
e sulla Tradizione della Chiesa, e per questo pre-
murosamente vigilate dal Magistero.

Signore, pietà Signore, pietà

Cristo, pietà Cristo, pietà

Signore, pietà Signore, pietà

Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci

Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici

Padre del cielo, che sei Dio abbi pietà di noi
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Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio  
 abbi pietà di noi

Spirito Santo, che sei Dio ”

Santa Trinità, unico Dio ”

Santa Maria prega per noi

Santa Madre di Dio ”

Santa Vergine delle vergini ”

Madre di Cristo ”

Madre della Chiesa ”

Madre della divina grazia ”

Madre purissima ”

Madre castissima ”

Madre sempre vergine ”

Madre immacolata ”

Madre degna d’amore ”

Madre ammirabile ”

Madre del buon consiglio ”

Madre del Creatore ”

Madre del Salvatore ”
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Vergine prudente prega per noi

Vergine degna di onore ”

Vergine degna di lode ”

Vergine potente ”

Vergine clemente ”

Vergine fedele ”

Specchio di perfezione ”

Sede della Sapienza ”

Fonte della nostra gioia ”

Tempio dello Spirito Santo ”

Tabernacolo dell’eterna gloria ”

Dimora consacrata a Dio ”

Rosa mistica ”

Torre della santa città di Davide ”

Fortezza inespugnabile ”

Santuario della divina presenza ”

Arca dell’Alleanza ”

Porta del cielo ”

Stella del mattino ”


