
 

Il rosario  

un FUOCO SEMPRE ACCESO  

con don Francesco Spinelli 

  

 

 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

O Dio vieni a salvarmi.  

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio… 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca                             12, 49 
 
49Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e quanto vorrei che 

fosse già acceso! 50Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e 

come sono angosciato finché non sia compiuto! 

 

 

L’amore del Figlio di Dio non ha mezze misure o parzialità. 

Avvolge, riscalda, brucia, infiamma. Con la preghiera del 

rosario, per intercessione di Maria e con l’esempio di Padre 

Francesco Spinelli, chiediamo di saper attingere a questo fuoco 

d’Amore e di saperlo donare.  

 

 

 

 

 

 

 2. 



1. Mistero – FUOCO DI CONDIVISIONE 

 

Il tuo e mio animo sono due raggi di un medesimo fuoco, due 
rigagnoli dello stesso fonte, e però l’omogeneità del sentire 
ci fa capaci di comprenderci e quindi dividere gioia e pena 
per qualsiasi causa e forma siano cagionate e presentate (LS 

435). 
 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

Aiutaci, Signore, ad alimentarci al Tuo Amore 

per essere capaci di compassione autentica e semplice. 

  

 
 

 

2. Mistero - FUOCO CHE SANTIFICA 

 

Figlia mia, non è il naturale carattere che deve formare i 
santi; non è per questo da trasandarsi nella grand’opera 
della nostra santificazione; potrà concorrere a delineare la 
nostra fisionomia soprannaturale, ma non è mai il 
coefficiente principale, anzi non rado e con merito 
superiore, la perfezione si fonda e si completa sul contrasto 
ed opposizione alla nostra natura. Mettere fuoco dove è 
freddo, coraggio dove è paura, costanza dove è 
trepidazione, vita dove è quasi morte, speranza dove 
regna l’avvilimento, quasi la disperazione; questo è la via 
dei forti, ma degli eroi (LS 436). 

  

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

Aiutaci, Signore, a essere coraggiosi 

quando abbiamo paura, costanti quando siamo trepidanti,  

pieni di vera speranza quando siamo nell’oscurità. 



3. Mistero - FUOCO DELLA CARITÀ 

 

Avete ingegno, libertà, ardore? tutto fate a gloria di Dio; 
fatevi obbedienti sino alla morte; e zelate la salvezza delle 
anime. Camminate nella carità; oh! s'accenda finalmente il 
fuoco della carità nelle anime vostre, amatelo il vostro Dio 
e nulla, nulla mettete al pari o al di sopra di Lui, perché è 
infinitamente amabile; fate di potere esclamare con diritto: 
nulla mi separerà dall'amore del mio Dio; né freddo, né 
caldo, né ricchezze, né povertà, non l'esilio, non il carcere, 
non le torture, non la morte (LC 32).  

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a mettere il fuoco della carità nelle nostre azioni 

perché ogni opera possa riflettersi il Tuo Amore gratuito.  

  

 
 

 

4. Mistero - FUOCO D’AMORE 

 

Bando adunque ad ogni piccola scissura, ad ogni minima 
defezione. Certamente questa unità ha le sue radici e il suo 
rinvigorimento nella carità soprannaturale, il fuoco della 
quale, Gesù Cristo è venuto a portare sopra di questa terra. 
Dio benedetto, Gesù Sacramento, che concentra nel suo 
cuore tutto l'amor divino e umano, siano sempre in cima ad 
ogni vostro pensiero, affetto ed azione; mente e cuore siano 
sempre rivolti all’alto, ma nello stesso tempo amatevi fra di 
voi con caldissimo amore, allora noi saremo riconosciuti 
veri seguaci di Gesù Cristo quando ci ameremo gli uni agli 
altri (LC 38). 

  
 



Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, ad avere mente e cuore rivolti all’alto 

e ad amarci tra noi di caldissimo Amore per essere testimoni di Te. 

 

 

 

5. Mistero - FUOCO CHE DONA VITA 

 

Lo dichiaro con animo riconoscente, s'era ben appresa la 
sapienza della Croce che ci porta all'Amore e specialmente 
al Divino Amante del Tabernacolo, donde si ritrae luce, 
fuoco, vita sovrabbondante (LC 39). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a contemplare il Tuo mistero d’Amore crocifisso 

che dona luce, fuoco, vita per tutti. 

 

 

 

Preghiamo 

O Dio, nostra forza e nostra speranza, effondi su di noi il fuoco del 

Tuo Spirito, perché sull’esempio di Maria possimo godere i tesori della 

Tua grazie. Per Cristo nostro Signore. 

 

 
 

 


