
 

 

9 maggio 2022. 
-4° Rosario Mondiale- 

Per la speranza nel mondo 
 
 

Il Nicaragua sarà il Paese da cui verrà la luce della preghiera e della speranza per il mondo 
durante il 4° Rosario Mondiale che sarà presieduto dall'Arcivescovo di Managua, Emo. Il Cardinale 
Leopoldo José Brenes Solórzano, il prossimo 13 maggio, dalla Cattedrale Metropolitana 
dell'Immacolata Concezione di Maria. 
 
L'intenzione principale di quest'anno è la richiesta di speranza per il mondo, per il grande bisogno 
che ha l'umanità di vivere questa grande virtù e di trasmetterla soprattutto alle nuove generazioni, 
indipendentemente dai tempi difficili che stanno vivendo. Auguriamo che i cuori, per grazia di Dio, 
siano pieni di speranza, e che con la pratica di questa virtù si rafforzino le famiglie e le nazioni e che 
la Chiesa sia santificata. 
 
La sede di questo 4° Rosario Mondiale è stata provvidenziale, poiché ci permette di ricordare le 
apparizioni della Vergine a Cuapa, nelle quali la Madonna ha insistito sulle stesse richieste che fece 
ai tre pastorelli di Fatima, nel 1917: Pregate il Santo Rosario per la pace, così come la devozione dei 
primi cinque sabati del mese o Comunione riparatrice. 
 
Il programma è il seguente: 
11:00. (Nicaragua) Santa Messa 
12:00. (Nicaragua) Ora Santa (Santo Rosario e Consacrazione) 
 
Il Nicaragua è un Paese molto mariano e ha una devozione speciale per l'Immacolata Concezione di 
Maria, come chiamano l'Immacolata Concezione di Maria, alla quale si sono consacrati per la prima 
volta il 28 novembre 1982, in modo tale che prima di Lei giorno di festa, il popolo esce per esprimere 
la propria fede gridando: "Chi provoca tanta gioia?"; e viene risposto: "Il concepimento di Maria!". 
Questa particolare devozione si esprime con i canti di lode: "Ascolta o tenera Madre" e "Sacra Regina 
del Cielo", che hanno più di 300 anni di tradizione e che accompagneranno anche la Celebrazione 
eucaristica il prossimo 13 maggio. 
 
Il Santo Rosario sarà meditato e recitato in portoghese, francese, italiano, latino, greco, cinese 
mandarino, giapponese, ebraico, tedesco e Misquito (il dialetto atlantico del Nicaragua), tra le altre 
lingue. 
 
La formula della Consacrazione è disponibile nel 4° Programma Mondiale di Adorazione del Rosario 
su www.materfatima.org 
 
Tutto per la maggior gloria di Dio e il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria. 
Mater Fátima.                                  


