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GIORNATA MONDIALE DEL ROSARIO 
 

Nell'ottobre 1996, 50° anniversario dell'ordinazione sa-
cerdotale dell'allora Pontefice Giovanni Paolo II, fu pro-
mossa in Messico la Giornata Mondiale del Rosario, 
realizzata in 20 nazioni.  
In Messico ebbe luogo in 2.600 località, con una parte-
cipazione di più di 3 milioni di persone. 
Nell'ottobre del 2000 vi aderirono più di 140 paesi, nei 
quali si organizzarono un enorme numero di S. Rosari 
in chiese, stadi, arene, piazze civiche, carceri, ospedali, 
scuole, ecc., molti trasmessi per radio o televisione. Si 
verificò, inoltre, la partecipazione di milioni di persone 
a livello mondiale. 
Ora si organizza la Giornata Mondiale del Rosario del 
2008 nel maggior numero possibile di località, nel mag-
gior numero di paesi possibili. Gli obbiettivi sono: 
1. Pregare perché fiorisca l’amore negli esseri umani. 

Per la pace nel mondo, la vita e la famiglia.  
 Per i non ancora nati. Per il Papa, i sacerdoti e le vocazioni sacerdotali, religiose e laiche.  
2. Pregare il S. Rosario con il Santissimo Sacramento esposto. 
3. Fare una consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. 
4. Suggerire la S. Confessione nell’evento. 
5. Istituire ufficialmente la Giornata Mondiale del Rosario il primo sabato del mese di ottobre. 
6. Formare gruppi di preghiera per riunirsi il primo sabato del mese nell'ambito del Rosario per la Vita, 

istituito in Francia nel 1974 e che festeggerà la sua 200a ricorrenza il prossimo 4 ottobre. 
 

Il 3 maggio scorso il Santo Padre Benedetto XVI ha presieduto la recita del Santo Rosario nella Basilica 
di Santa Maria Maggiore, “il tempio mariano per eccellenza”, nel quale il popolo della Città venera con 
grande affetto l’icona di Maria Salus Populi Romani.  
Il Vescovo di Roma ha detto: “Nell’esperienza della mia generazione le sere di maggio rievocano dolci 
ricordi legati agli appuntamenti vespertini per rendere omaggio alla Madonna. (...) Oggi insieme confer-
miamo che il santo Rosario non è una pia pratica relegata al passato, come preghiera di altri tempi a cui 
pensare con nostalgia. Il Rosario sta invece conoscendo quasi una nuova primavera. Nel mondo attuale 
così dispersivo, questa preghiera aiuta a porre Cristo al centro, come faceva la Vergine, che meditava 
interiormente tutto ciò che si diceva del suo Figlio, e poi quello che Egli faceva e diceva. Quando si reci-
ta il Rosario si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza; si ripercorrono le 
varie tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Ci aiuti Maria ad 
accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché attraverso di noi possa "irrigare" la 
società, a partire dalle relazioni quotidiane, e purificarla da tante forze negative aprendola alla novità di 
Dio. Il Rosario, quando è pregato in modo autentico, non meccanico e superficiale ma profondo, reca 
infatti pace e riconciliazione. Contiene in sé la potenza risanatrice del Nome santissimo di Gesù, invoca-
to con fede e con amore al centro di ogni Ave Maria”.  
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