
an Giovanni Paolo II spiegava 
che il Rosario ci porta a «con-
templare Cristo con Maria, a 
«Imparare Cristo da Maria», a 
«Conformarsi a Cristo con Ma-
ria», a «Supplicare Cristo con 
Maria», e tanto altro. Le prime 

litanie: «Signore pietà, Cristo pietà, Si-
gnore pietà» sono questo: supplichia-
mo Cristo incoraggiati da Maria. Scrive 
Wojtyla nella lettera apostolica Rosa-
rium Virginis Mariae che «Cristo ci ha 
invitati a rivolgerci a Dio con insisten-

SIGNORE PIETÀ, 
CRISTO PIETÀ

za e fiducia per essere esauditi: “Chie-
dete e vi sarà dato; cercate e troverete; 
bussate e vi sarà aperto”. Il fondamento 
di questa efficacia della preghiera è la 
bontà del Padre, ma anche la mediazio-
ne presso di Lui da parte di Cristo stes-
so e l’azione dello Spirito Santo. (…) 
A sostegno della preghiera, che Cristo 
e lo Spirito fanno sgorgare nel nostro 
cuore, interviene Maria con la sua in-
tercessione materna». 

È l’antica preghiera del Kyrie elei-
son, radicata nella Scrittura. Solo nei 

Mia figlia ha quattro anni e 
desidera che le racconti storie 
per addormentarsi. Un giorno 
ho cominciato con la Genesi, 
la creazione dell’uomo e della 
donna, il peccato, la redenzione 
promessa. Il giorno dopo mi 
chiede di continuare a raccontare. 
Mi viene il dubbio che siano cose 
dure: Caino e Abele… Ma lei fa 
domande molto acute e non mi 
pare turbata. Posso continuare? 
 Sonia, Mantova

Se hai approfondito la storia bi-
blica fallo pure, sei la prima edu-
catrice alla fede, con tuo marito, di 
tua figlia. Con la sapienza che lo 
Spirito Santo ti dona come madre, 
parla sempre anche di Cristo e di 
Maria, e tieni presente la crescita di 
tua figlia, così tutto ha sempre l’esi-
to giusto e santo. Quando hai dubbi 
consulta il don.
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salmi una ventina di volte l’orante si ri-
volge al Signore (Kyrie) perché abbia 
pietà (eleison). Nel Vangelo più vol-
te i personaggi che incontrano Gesù 
si rivolgono a lui così: lo fa la cananea 
(«pietà di mia figlia»), il papà del bam-
bino epilettico («pietà di mio figlio»), 
due ciechi («pietà di noi»), il cieco Bar-
timeo («pietà di me», grida più volte)... 

Questa invocazione, «Signore pie- 
tà», inserita anticamente nella Messa, 
con l’aggiunta di «Cristo pietà», pos-
siamo rivolgerla al Padre, al Figlio, e 
allo Spirito e diventa richiesta di perdo-
no all’inizio della preghiera. Quando la 
recitiamo nelle litanie, ci uniamo a tut-
te le messe, preghiamo con la preghiera 
che è stata di Maria tante volte. Impa-
riamo dagli oranti della prima alleanza, 
e da quelli del Vangelo.

S

Don Andrea 
Mardegan
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