


Presentazione

Dal matrimonio alla vita 
quotidiana, dal noi all’io.

È questo il cammino della 
devozione alla Madonna che 
scioglie i nodi che vede le sue 
origini nelle difficoltà coniu-
gali e che si scandisce, come 
meditazione, anche nella no-
stra vita personale di tutti i 
giorni.

I nodi che chiediamo a Maria di sciogliere fan-
no parte della Nostra vita e spesso soffocano le 
nostre giornate rendendole pesanti e buie. Nes-
suno di noi deve avere vergogna dei propri nodi, 
sono tutti simili e tutti diversi allo stesso tempo. 
Sono così unici che nessuno, oltre a noi, sa quan-
to oscurano le nostre giornate.

I nodi della vita sono così tanti, ma così diver-
si, da poterli classificare in base al dolore o alla 
difficoltà che provocano. Sono così importanti 
ed autentici da poter dare ad ognuno di loro una 
priorità diversa nella preghiera. I nostri nodi sono 
diversi, perché diverse sono le nostre vite, ma 
allo stesso tempo sono così simili perché siamo 
tutti figli dello stesso Padre e siamo tutti fragili 
esseri umani. 

Dovremmo esercitarci nel dare un nome ad 
ogni nodo, a studiarlo, a conoscerlo e a non 

avere paura di esso. L’approccio con i 
nodi, che si legano nella nostra vita, 



dovrebbe avvenire prima di deporli nelle mani di 
Maria. 

Conoscendoli impareremo ad amarli, a rispet-
tarli ed infine a consegnarli per essere sciolti. 
Credo, profondamente, che bisognerebbe essere 
gelosi dei propri nodi. Io dei miei lo sono, perché 
per quanto possano essere stretti e soffocanti, 
sono i miei nodi e di nessun altro. È un po’ come 
parlare della croce, per quanto possa essere pe-
sante e faticoso portarla, è la mia croce ed è la 
stessa che Gesù porta con me e per me. In que-
sto la Madre fa la sua parte.

Impegnandoci a guardare con attenzione ed 
in preghiera l’immagine di Maria che scioglie i 
nodi, riusciamo a comprendere quanta attenzio-
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ne c’è da parte sua 
nel districare i nostri 
nodi. È con dolcezza 
e sorriso che Maria 
tocca le debolezze 
e le sofferenze della 
nostra vita, tutto con 
estrema cura e de-
dizione. Il suo lavoro 
materno ed attento è 
svolto alla luce dello 
Spirito Santo, presen-
te nella parte supe-
riore dell’immagine, 
con la ricca e dolce 
presenza degli Ange-
li che pregano men-
tre la Madre opera 
ed intercede per noi. 
È altresì bello vedere 
questa figura premurosa e materna che, mentre 
guarda con profondità i nostri nodi, tiene lontano 
il maligno e, schiacciandolo, lo immobilizza. 

Non vi è nodo che non sia sciolto dalle sue 
mani se lo affidiamo con fede. Non vi è nodo che 
fa paura a Dio e alla Madre. Dio è più grande di 
tutti i nodi della nostra vita. Non esiste nulla che 
sia più grande di Lui! Chiediamo, innanzitutto, 
il dono della fede, impariamo ad amare i nostri 
nodi, ed imploriamo l’intercessione di Maria per-
ché vengano sciolti. 

Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

don Davide Volo,
parroco di Conca della Campania

Maria che scioglie i nodi,
portaci a Gesù



“Maria sempre ci porta a Gesù. 
Maria è una donna di fede, una vera credente. 
Possiamo domandarci: come è stata la fede di 
Maria?

Il primo elemento della sua fede è questo: la 
fede di Maria scioglie il nodo del peccato (Conci-
lio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmati-
ca “Lumen gentium”, 56). 

Che cosa significa? I Padri conciliari del Va-
ticano II hanno ripreso un’espressione di Sant’I-
reneo di Lione (130-202) che afferma: “Il nodo 
della disobbedienza di Eva ha avuto la sua so-
luzione con l’obbedienza di Maria, ciò che la 
vergine Eva aveva legato con la sua increduli-
tà, la vergine Maria l’ha sciolto con la sua fede” 
(Adversus Haereses III, 22,4). Ecco “il nodo” della 
disobbedienza, il “nodo” dell’incredulità. 

Quando un bambino disobbedisce alla mam-
ma o al papà, potremmo dire che si forma un pic-
colo “nodo”. Questo succede se il bambino agi-
sce rendendosi conto di ciò che fa, specialmente 
se c’è di mezzo una bugia; in quel momento non 
si fida della mamma e del papà. Voi sapete quan-
te volte succede questo!?

Allora la relazione con i genitori ha bisogno 
di essere pulita da questa mancanza e, infatti, 
si chiede scusa, perché ci sia di nuovo ar-
monia e fiducia. Qualcosa di simile av-

I “nodi secondo
papa Francesco”



viene nel nostro rapporto con Dio.
Quando noi non lo ascoltiamo, non seguiamo 

la sua volontà, compiamo delle azioni concrete 
in cui mostriamo mancanza di fiducia in Lui, e 
questo è il peccato, si forma come “un nodo” 
nella nostra interiorità. E questi “nodi” ci tolgono 
la pace e la serenità, sono pericolosi, perché da 
più nodi può venire un groviglio, che è sempre 
più doloroso e sempre più difficile da sciogliere. 

Ma alla misericordia di Dio, lo sappiamo, nul-
la è impossibile. Anche “i nodi” più intricati si 
sciolgono con la Sua grazia. 

E Maria, che con il suo “sì” ha aperto la porta 
a Dio per sciogliere il nodo dell’antica disobbe-
dienza, è la Madre che con pazienza e tenerezza 
ci porta a Dio perché egli sciolga i nodi della no-
stra anima con la Sua misericordia di Padre.

Ognuno di noi ne ha alcuni, e possiamo chie-
derci dentro al nostro cuore: quali nodi ci sono 
nella mia vita? “Padre, i miei nodi non si possono 
sciogliere!”.

Ma, questo è uno sbaglio. Tutti i nodi del cuo-
re, tutti i nodi della coscienza possono essere 
sciolti. Chiedo a Maria che mi aiuti ad avere fidu-
cia nella misericordia di Dio, per scioglierli, per 
cambiare!

Lei, donna di fede, di sicuro mi dirà: “Vai avan-
ti, vai dal Signore: Lui ti capisce”.

È lei che ci porta per mano, Madre, all’abbrac-
cio del Padre, del Padre della misericordia”.

Papa Francesco, 12 ottobre 2013



MISTERI DELLA GIOIA
lunedì e sabato

 

PRIMO MISTERO

L’Annuncio
     dell’Angelo Gabriele a Maria (Lc 1,28-31) 

O Maria, Vergine del SÌ, il tuo Eccomi ha 
cambiato la storia dell’umanità, la nostra 
storia. Ti affidiamo i nodi dei nostri NO 
all’accoglienza. SCIOGLILI.
Aiutaci ad accogliere Dio nella nostra 
vita. Trasforma la nostra esistenza in 
un’esperienza autentica di fede. Accoglici 
e stringici al tuo materno grembo, così da 
poter avvertire la silenziosa presenza di 
Gesù e diventare testimoni credibili del Suo 
amore per noi.

Pater, Ave (10 volte), Gloria 

Gesù, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose 
della tua misericordia. 

Maria che scioglie i nodi, prega per noi.



La PAROLA di Papa Francesco

MISTERI DELLA GIOIA
lunedì e sabato

La Madonna per tutta la sua vita non si è mai allon-
tanata da quell’amore: tutto il suo essere è un «sì» a 
quell’amore, è un «sì» a Dio. Ma non è stato certamen-
te facile per lei! Quando l’Angelo la chiama «piena di 
grazia» lei rimane «molto turbata», perché nella sua 
umiltà si sente un nulla davanti a Dio. Il mistero di 
questa ragazza di Nazaret, che è nel cuore di Dio, non 
ci è estraneo. Non è lei là e noi qui. No, siamo colle-
gati. Infatti Dio posa il suo sguardo d’amore su ogni 
uomo e ogni donna!

(Angelus, 8 dicembre 2013)



MISTERI DELLA LUCE
giovedì

PRIMO MISTERO

Il battesimo di Gesù
     nelle acque del Giordano  (Mc 1,910) 

Vergine Immacolata, Madre dei battezzati, 
mettiamo nelle tue benedette mani, i nodi 
del nostro battesimo. SCIOGLILI.
Accogli tutti coloro che rifiutano la Grazia 
e conducici al tuo Figlio. Aiutaci a non 
dimenticare la nostra appartenenza alla 
Chiesa e la nostra chiamata alla santità. 
Insegnaci, come ha fatto Gesù, ad immetterci 
nelle strade dell’umanità ferita. Donaci la 
tua tenerezza e guida, sempre, i nostri passi 
verso coloro che vivono lontani da Dio.

Pater, Ave (10 volte), Gloria 

Gesù, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose 
della tua misericordia. 

Maria che scioglie i nodi, prega per noi.



La PAROLA di Papa Francesco

MISTERI DELLA LUCE
giovedì

La grande umiltà di Gesù, Colui che non aveva peccato, 
nel mettersi in fila con i penitenti, mescolato fra loro 
per essere battezzato nelle acque del fiume. Quanta 
umiltà ha Gesù! … la disponibilità di Gesù a immerger-
si nel fiume dell’umanità, a prendere su di sé le man-
canze e le debolezze degli uomini, a condividere il loro 
desiderio di liberazione e di superamento di tutto ciò 
che allontana da Dio e rende estranei ai fratelli.

(Angelus, 7 gennaio 2018)



MISTERI DEL DOLORE
martedì e venerdì

PRIMO MISTERO

L’agonia di Gesù
     nel Getsemani  (Lc 22,44) 

O Madre Amabile, scrigno della Redenzione, 
ti affidiamo i nodi della solitudine. 
SCIOGLILI.
Da soli non riusciamo a superare il momento 
della prova. Ci affidiamo a te, Vergine della 
perseveranza. Insegnaci a  ripetere con 
fiducia:  “Padre sia fatta la tua volontà!”. 
Aiutaci a fare compagnia a chi è solo, 
a consolare a chi ha perso la speranza. 
Aiutaci a comprendere che la preghiera è 
un riparo sicuro, del cuore. Madre, insegnaci 
a pregare.

Pater, Ave (10 volte), Gloria 

Gesù, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose 
della tua misericordia. 

Maria che scioglie i nodi, prega per noi.



MISTERI DEL DOLORE
martedì e venerdì

La PAROLA di Papa Francesco

“Nel succedersi incalzante della passione di Gesù, i 
discepoli assumeranno diversi atteggiamenti nei con-
fronti del Maestro: di vicinanza, di allontanamento, di 
incertezza. Farà bene a tutti noi … domandarci: chi 
sono io davanti al mio Signore che soffre?”.

(Gerusalemme, 5 maggio 2014)



MISTERI DELLA GLORIA
mercoledì e domenica

PRIMO MISTERO

La risurrezione
    di Gesù dai morti  (Mt 28,56) 

O Maria, donna della fede, per mezzo 
della risurrezione di Gesù, ti affidiamo il 
nodo della tristezza. SCIOGLILO.
Anche davanti alla Grandezza di Dio, 
spesso ci sentiamo piccoli e lontani da 
Lui.
Alla luce della resurrezione, insegnaci a 
perseverare nella prova e ad apprezzare 
i doni ricevuti. Donaci un cuore che 
sappia essere riconoscente e amorevole 
nei confronti della vita.

Pater, Ave (10 volte), Gloria 

Gesù, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose 
della tua misericordia. 

Maria che scioglie i nodi, prega per noi.



MISTERI DELLA GLORIA
mercoledì e domenica

La PAROLA di Papa Francesco

Tutti noi, quando ci lasciamo dominare dal peccato, 
perdiamo la strada buona e andiamo errando come pe-
core smarrite. Ma Dio stesso, il nostro Pastore, è venu-
to a cercarci, e per salvare noi si è abbassato fino all’u-
miliazione della croce. E oggi possiamo proclamare:  
«È risorto il buon Pastore che per il suo gregge è anda-
to incontro alla morte, alleluia!».

(Pasqua di Resurrezione, 16 aprile 2017)



La tenerezza di Maria,
Madre sempre presente

e consolatrice dei suoi figli

Santa Maria, Donna dei nostri giorni,
vieni ad abitare in mezzo a noi. 
Tu hai predetto che tutte le generazioni
ti avrebbero chiamata beata. 

Ebbene, fra queste generazioni
c’è anche la nostra,
che vuole cantarti la sua lode 
non solo per le cose grandi
che il Signore ha fatto in Te nel passato,
ma anche per le meraviglie 
che egli continua a operare in Te nel presente. 

Fa’ che possiamo sentirTi vicina
ai nostri problemi. 

Non come Signora che viene da lontano
a sbrogliarceli con la potenza della Sua Grazia 
o con i soliti moduli stampati
una volta per sempre.

Ma come una che gli stessi problemi
li vive anche Lei sulla Sua pelle,
e ne conosce l’inedita drammaticità,
 e ne percepisce le sfumature del mutamento,
e ne coglie l’alta quota di tribolazione. 

Facci comprendere che la modestia
e la gratuità non andranno mai in disuso. 
Santa Maria, Donna dei nostri giorni,

dandoTi per nostra Madre, 
Gesù ti ha costituita non solo conterranea,
ma anche contemporanea di tutti. 



Prigioniera nello stesso frammento
di spazio e di tempo.
Nessuno, perciò,
può addebitarTi distanze generazionali, 
né gli è lecito sospettare che Tu
non sia in grado di capire i drammi
della nostra epoca. 

Mettiti, allora, accanto a noi,
e ascoltaci mentre Ti confidiamo 
le ansie quotidiane 
che assillano la nostra vita moderna:
lo stipendio che non basta, 
la stanchezza da stress, l’incertezza del futuro,
la paura di non farcela, 
la solitudine interiore, l’usura dei rapporti,
l’instabilità degli affetti, 
l’educazione difficile degli figli,
l’incomunicabilità, 
perfino con le persone più care,
la frammentazione assurda del tempo, 
il capogiro delle tentazioni,
la tristezza delle cadute, 
la noia del peccato,
facci sentire la Tua rassicurante presenza, 
o coetanea dolcissima di tutti.

E non ci sia mai un appello
in cui risuoni il nostro nome, 
nel quale, sotto la stessa lettera alfabetica,
non risuoni anche il Tuo, 
e non ti si oda rispondere: Presente! 

Come un’antica compagna di scuola.

Tonino Bello



a cura di don Davide Volo,
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