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Sia lodato Gesù Cristo.
Celebriamo questa sera il Padre Celeste in una Festa della Madre Celeste, Maria
Santissima, la Madonna onorata oggi con il titolo di “Beata Vergine Maria del
Rosario”. La Festa fu istituita dal Santo Papa Pio V dopo la prodigiosa vittoria navale
di Lepanto dei cristiani contro i turchi musulmani il 7 ottobre 1571. Una vittoria
propiziata dalla recita del Santo Rosario su pressante invito del Papa alla Cristianità.
Secondo il Santo Papa, quella vittoria, che ha salvato la Chiesa e il Cristianesimo
europeo dalla invasione, dalla dominazione musulmana e quindi anche dalla
distruzione e dalla sottomissione all'Islam, è stata una grazia di Dio, un prodigio, un
miracolo. Propiziata questa grazia e ottenuta per intercessione della Madonna
invocata con il Santo Rosario. Così è stato anche per Poitier contro i saraceni in
Francia nel 732, così sarà anche per Vienna nel 1683, liberata dall'assedio dei
turchi.
Ecco perché, come primo frutto di questi fatti, si è cominciato ad associare alla
preghiera del Rosario la convinzione, la fede che fosse una preghiera potente, una
preghiera miracolosa, un'arma invincibile che ottiene prodigi e grazie di aiuto dal
Signore, che ottiene meraviglie e miracoli dal Padre Celeste e dal Figlio Suo Gesù
Cristo. Il Rosario intercede potentemente sul Cuore di Maria, La quale a Sua volta
ottiene prodigiosamente grazie e miracoli dal Cuore del Padre e del Figlio Suo per
opera dello Spirito Santo.
A Pompei è venerata e pregata la Madonna proprio col Nome, col titolo di “Regina
del Santo Rosario”. Da giovane Padre Pio è stato pellegrino al Santuario di Pompei
e lì la Madonna penso idealmente gli ha messo nelle mani per tutta la vita il Santo
Rosario, come si legge nello stesso Quadro Santo: Maria e Gesù Bambino che
mettono la corona del Rosario nelle mani di San Domenico e di Santa Caterina da
Siena. Si può dire che Padre Pio ha fatto scorrere sempre tra le dita il Rosario, ha
sempre tenuto in mano il Rosario, l’ha sempre mostrato a tutti, ha sempre
raccomandato a tutti ogni giorno la corona, la preghiera del Santo Rosario. E il suo
testamento, la sua eredità la sappiamo, la conosciamo e la dobbiamo ricordare, è
questa: “Amate e fate amare la Madonna, recitate e fate recitare il Rosario”. Non
penso di sbagliare a dire che Padre Pio tutti i miracoli e tutte le grazie e gli interventi
soprannaturali li ha ottenuti da Dio e dalla Madonna attraverso il suo continuo
pregare il Rosario. Il Rosario era una delle tre cose che Padre Pio diceva di poter
fare contemporaneamente: una cosa certamente era quella che stava facendo in
quel momento a San Giovanni Rotondo; una seconda cosa poteva essere una
bilocazione in luoghi e presso persone lontane; la terza cosa penso sia stata questa,
la preghiera continua del Rosario a Maria. Padre Pio, sappiamo, chiamava il Rosario
“la sua arma” e la intendeva un'arma per ottenere da Dio Padre le grazie, ottenerle

1



con forza come quando si ottiene qualcosa con un'arma in mano; nello stesso
tempo, anche per combattere, vincere il demonio e il male con questa arma.
Che il Rosario fosse una preghiera miracolosa ne era convinto anche il Beato
Bartolo Longo, che ha edificato il grande e bel Santuario della Madonna di Pompei,
Regina del Santo Rosario. Egli ha voluto la rivista del Santuario, che ancora viene
stampata col titolo di “Il Rosario e la nuova Pompei”, perché voleva essere il
banditore del soprannaturale in un'epoca - che è un po’ anche come la nostra -
miscredente e pavida, in cui la parola “miracolo” non si sentiva più sulla bocca dei
credenti, la parola “miracolo” usciva a fatica dalla bocca dei Sacerdoti, era perfino
derisa dagli scienziati, dimenticata quindi anche dal popolo. Al massimo, il miracolo
era visto come una eccezione, perlopiù tanto rara se non proprio estinta. E pensare
che il Padre Celeste proprio nel tempo nostro, nel secolo ateo e scettico e
miscredente del secolo scorso ma anche dei nostri tempi, ci ha donato proprio Padre
Pio. Attorno a lui e con lui, il Soprannaturale si poteva vedere, si poteva toccare. In
Padre Pio il miracolo era visibile, la Grazia era normale, il Divino era toccabile.
Ebbene, il Beato Bartolo Longo ha voluto con questo periodico annunciare al mondo
proprio i prodigi della gloria della sua Regina, i miracoli della Madonna del Rosario,
raccontandoli con verità scientifica, in modo critico e documentato. Nonostante
questo, i giornali laicisti del tempo attaccavano questa rivista come un'opera di un
imbroglione, di un'ipocrita, di un entusiasta dalla fantasia meridionale. Ma questo
giornale dei miracoli del Rosario di Pompei ebbe la benedizione del grande Papa
Leone XIII, che aveva scritto una bellissima enciclica sul Rosario il 1 settembre
1884.
Veramente il Padre Celeste ancora oggi acconsente a donare grazie materiali e
spirituali, prodigi soprannaturali, a chi recita con fede e con devozione il Santo
Rosario. È quella preghiera il Rosario che secondo me tiene vivo il Soprannaturale,
tiene operativo il Soprannaturale e tante volte è proprio il Soprannaturale, è il
miracoloso, è il Divino che può portare a fede e a conversione.
Questa preghiera mariana non è solo portatrice di benedizioni personali e
comunitarie, ma agisce molto anche a livello sociale, a livello politico, a livello
nazionale, come successo in Francia, come è successo nelle Filippine, in Brasile.
Ma soprattutto ricordiamo l’episodio dell'Austria che si è liberata dal regime
comunista sovietico senza spargimento di sangue, con un semplice ritiro dell'Armata
rossa per conseguenza di una grande crociata del Rosario, una crociata che è stata
fatta proprio in tutta la Chiesa cattolica austriaca dalle parrocchie, alle diocesi e alle
famiglie.
Oggi stiamo iniziando a vedere, come ai tempi di Lepanto, una nuova invasione
dell'Islam nell’Europa cristiana. Non tanto con il sistema economico, non più a livello
militare, ma col metodo politico dell'immigrazione, della demografia: è il tipico cavallo
di Troia, l'inganno del cavallo di Troia, anche perché è nel dna dell'Islam la pratica
dell'inganno, del raggiro, dell'imbroglio, della falsa testimonianza per arrivare a
imporsi ad ogni livello, fino a sottomettere e poi a distruggere sia la legge, la cultura
civile, ma soprattutto la religione e la morale cristiana. La storia insegna. Ci vuole
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una nuova Lepanto, una vittoria possibile e fattibile con il Santo Rosario, con la
Madonna Regina della Vittoria del Rosario.
Ma per il Cristianesimo, e in particolare per il Cattolicesimo e per la Chiesa, non ci
sono solo i pericoli esterni delle religioni non cristiane. C'è un'altro più grave pericolo
che è interno e che si chiama “nuovo umanesimo”, nuovi diritti di libertà. Le
qualifiche di “nuovo” e di “libertà” sono termini adescatori, seduttori, ingannatori,
proposte culturali, politiche di ideologie e di filosofie radicali e massoniche che poi
diventano leggi e referendum fatti da una umanità senza Dio. Da un'umanità che
porta avanti tutti i suoi istinti e le sue passioni, qualche volta e tante volte anche vizi
e peccati, con tanti sofismi ideologici, con tanti ragionamenti sottili che escludono la
legge naturale dell'umanità creata da Dio e la Legge rivelata da Dio, che stravolgono
pensieri e sentimenti facendo passare come cose normali, come diritti buoni e leciti
anche azioni immorali e amorali, non solo senza la Legge di Dio e la dottrina della
Chiesa ma proprio contro Dio stesso, contro la Legge del Padre Celeste. Oltre che a
non tener conto delle cattive conseguenze di queste leggi e di questi referendum -
pensiamo anche solo al divorzio, al divorzio lampo, breve; all’aborto esteso fino a
tutta la gravidanza; all'eutanasia facile e consenziente; ai matrimoni e alle adozioni
gay; all'utero in affitto; al poliamore, alla poligamia; alla fecondazione artificiale; alle
droghe leggere; al gender, all’lgbt nell'educazione nelle scuole.
Il Cattolicesimo soffre già adesso e rischia un collasso morale umano che è frutto
però di un infarto teologico: la dimenticanza di Dio. Dio relegato nel privato e nella
minoranza, l’aver messo in discussione, in emarginazione Dio stesso, il nostro Padre
Celeste con le Sue Leggi morali, con i Suoi principi etici, i Suoi criteri di bene e di
male, i Suoi valori assoluti ed eterni.
Solo la Madonna, Santa Maria della Vittoria, solo il Santo Rosario ci possono
proteggere, aiutare, difendere, salvare e farci vittoriosi. Vista la grave situazione
generale, i gravi pericoli particolari che incombono sul Cattolicesimo anche in Italia
fino a prevedere un'epoca post cristiana, visto il grande successo di convincimento
culturale, di consenso mediatico operato da radicali, da progressisti, da politici di
sinistra e liberali, da intellettuali e influenzatori sociali di contro purtroppo al silenzio,
all'intimidazione, alla paura dei pastori della Chiesa e dei cattolici, varrebbe la pena
davvero di indire una crociata del Rosario. Se la parola “crociata” oggi non piace più,
si dovrebbe usare almeno la parola “cenacolo del Rosario”. Tanti cenacoli familiari,
parrocchiali. Un cenacolo dove si prega con Maria Regina del Santo Rosario, un
cenacolo dove scende con potenza lo Spirito Santo a fortificare e ad animare gli
apostoli, apostoli del Santo Rosario, per la salvezza e per la promozione della
Cristianità nelle sue radici, della Cattolicità nei suoi frutti, con questa arma potente e
infallibile con la quale si realizza, sulla quale conta il trionfo del Cuore Immacolato di
Maria, Corredentrice e Mediatrice di tutte le grazie.
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