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“VI SPIEGO

LA POTENZA DEL ROSARIO
CON LE PAROLE DEI PAPI…”

nell’introduzione al suo libro “ ” (

) Padre Gabriele Amorth, forse l’esorcista più conosciuto 

sostenuto in questi lunghi anni in cui, per la diocesi di Roma, ha svolto il duro “servizio” di 

Riportiamo i passi più significativi presenti in una delle due appendici dove l’autore tratta del 

sentimento che ha animato ciascuno di essi di fronte al “mistero” del Rosario.

guisa di mistica corona, in cui le orazioni del Pater noster, dell’Ave Maria e del Gloria 

s’intrecciano alla considerazione dei più alti misteri della nostra fede, per cui viene presentato 

ramma dell’incarnazione e della redenzione di nostro 

Paolo VI, nell’enciclica

ha infervorato l’animo di tutti i figli della Chiesa per il rosario, raccomandando di stimare 
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«Il rosario da alcuni è contestato. Dicono: è preghiera che cade nell’automatismo, 

roba da altri tempi; oggi c’è di meglio: la

pastore d’anime.

Prima impressione: la crisi del rosario viene in secondo tempo. In antecedenza c’è oggi la 

rale. La gente è tutta presa dagli interessi materiali; all’anima 

(…) Personalmente, 

mitra, lo zucchetto, l’anello scompaiono; mando in vacanza l’adulto e anche

– almeno per qualche mezz’ora –

nel rosario i misteri della Luce, nell’enciclica

Domenicani, in un momento difficile per la Chiesa a motivo del diffondersi dell’eresia. Oggi 

.

invita a riscoprire la forza e l’attualità del rosario oltre alla sua funzione 

di farci ripercorrere il mistero dell’incarnazione e dell

senz’altro uno dei segni più eloquenti dell’amore che le giovani generazioni nutrono per Gesù 

(…). Il rosario, 

Il rosario, quando non è 



reghiera dei semplici e dei santi… è la preghiera del mio cuore».

Madonna di Fatima, 

rappresentano l’invito alla lettura posto all’inizio del libro “Il rosario. Preghiera del cuore”.

così conclude la sua introduzione, sottolineando l’assoluta centralità 

«(…) Dedico questo libro al Cuore Immacolato di Maria, da cui dipende l’avvenire del nostro 


