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Perché una coroncina destinata a onorare la 

Perpetua Verginità di Maria Santissima e in che 

cosa consiste?  

 
 

A compendio di una mia recente riflessione teologica sulla perpetua Verginità 
di Maria Santissima, pubblicata sotto il titolo Semper Virgo. La verginità di Maria 
come forma, ho proposto una preghiera che 
aiutasse ogni fedele a credere sempre più 
decisamente nel dogma della perpetua Verginità di 
Maria e così a pregarlo con amore e con devozione. 
Per quella legge cara al Cristianesimo dell’intreccio 
fontale di lex credendi e lex orandi, il dogma, 
nell’essere pregato, si semplifica all’intelletto e 
viene accolto con più immediatezza dalla volontà 
sostenuta dalla grazia. Crediamo per pregare e 
preghiamo per credere sempre meglio, secondo la 
fede della Chiesa.   

Il Signore ha voluto che tale preghiera, 
composta in quella forma di devozione tanto cara 
alla Madonna che è la coroncina del Rosario, 
ricevesse l’approvazione ecclesiastica da parte del 
vescovo Stephen Robson della diocesi di Dundee, 
Scozia, in data 11 novembre 2022 e potesse dunque essere diffusa. Di ciò rendiamo 
grazie a Dio. 

La Coroncina della Perpetua Verginità di Maria si compone di sette misteri che 
richiamano sette momenti di questa verità di fede: il preannuncio nell’antica 
Alleanza, l’attuazione nella nuova Alleanza con l’annuncio a Maria, la verginità nel 
parto, la verginità dopo il parto, la verginità creduta dalla Chiesa, la verginità pregata 
nella Chiesa e infine la verginità di Maria come modello della Chiesa e del 
cristianesimo nel suo essere cristifattrice e cristoformatrice. 

Ad ogni mistero si recita 1 Pater, 7 Ave Maria e il Gloria Patri, seguito dalla 
giaculatoria: «Vergine perpetua, prega per noi». 

(Le meditazioni di ogni mistero sono estratte dal libro). 
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1
°

 mistero della Perpetua Verginità di Maria: La 

Vergine Maria è preannunciata da Isaia 

 

 

Isaia 7,14: «Ecco la Vergine concepirà e partorirà un Figlio che chiamerà 
Emmanuele». 
 

Frutto del Mistero: una fede 
incrollabile nella perpetua 
Verginità di Maria e devozione 
al dogma. 
 
Atto di riparazione: per la 
perdita della fede nella 
perpetua Verginità di Maria e le 
bestemmie contro questo 
sublime mistero. 
 
Meditazione: «Sempre» e 
«Vergine», due parole che in te, 
Madre, diventano una, la tua 
persona. Sei Vergine e per 
sempre. Il tempo si è fatto 
pienezza in te «abbreviandosi»; 
si è fermato perché giunto il 
compimento e così è divenuto 
dimora dell’eterno. 

 
 
Pater Noster.  7 Ave Maria.  Gloria Patri.  
«Vergine perpetua, prega per noi». 
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2
°

 mistero della Perpetua Verginità di Maria: La 

Vergine Maria concepisce Gesù per opera dello 

Spirito Santo  

 

 
Luca 1,27.35: «La Vergine si chiamava Maria» (Lc 1,27); «Le rispose l’angelo: “Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la sua potenza ti adombrerà”» (Lc 1,35). 
 

Frutto del Mistero: una fede 
incrollabile nella Persona di Nostro 
Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero 
uomo. 
 
Atto di riparazione: per 
l’indebolimento della fede nella 
divinità di Gesù Cristo, unica fonte di 
Salvezza. 
 

Meditazione: Nel tuo essere Vergine 
si è calato il sempre di Dio, Colui che 
è da sempre e per sempre. E tu, in 
questo scendere di Dio su di te, sei 
stata portata in alto, nel suo per -
sempre. Dio è in te, Dio è per te. Sei 
stata resa vergine per sempre, sei la 
per-sempre Vergine. Sigillo del suo 
amore, Madre del nostro Dio.  

 
 
 
 
Pater Noster.  7 Ave Maria.  Gloria Patri.  
«Vergine perpetua, prega per noi». 
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3
°

 mistero della Perpetua Verginità di Maria: Maria 

partorisce Gesù senza doglie e restando vergine  

 

 
Luca 1,35: «Colui che nascerà santo sarà chiamato Figlio di Dio». 

 
Frutto del Mistero: riaffermazione del valore del matrimonio casto, indissolubile e 
fecondo, secondo la Volontà di Dio. 
 
Atto di riparazione: per i peccati contro la sacralità del matrimonio e della famiglia.  
 
Meditazione: La tua verginità è espressione del tempo che ha incontrato Dio, di Dio 
che è venuto nel tempo. Il tuo essere vergine è la condizione perché l’Eterno 
entrasse nel tempo e così il nostro tempo diventasse porta all’eterno. Il tempo, la 
dimensione dell’uomo, il nostro mondo, lo spazio che ci circonda è stato inabitato 
da Dio per te, per mezzo di te, attraverso il tuo grembo inviolato. Porta di Dio nel 
tempo, tempo di Dio per noi Tu sei o Maria! La tua verginità è il sempre di Dio fattosi 
uomo per noi nel tempo. La culla di Dio. Il grembo delle cose vere. L’inizio. Il nostro 
tempo diventa un per-sempre con Dio attraverso di Te, nella tua santissima verginità 
o Madre. Tempo ed eternità si sono toccati in Te, sì da non essere più distanti l’uno 
dall’altra.  
 
Pater Noster.  7 Ave Maria.  Gloria Patri.  
«Vergine perpetua, prega per noi». 
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4
°

 mistero della Perpetua Verginità di Maria: Maria  

rimane sempre vergine dopo il parto  

 

 

Luca 1, 34: « Non conosco uomo ». 
 

 Frutto del Mistero: indissolubilità del 
celibato sacerdotale e rivalutazione 
della santità della vita consacrata. 
 
Atto di riparazione: per i peccati 
contro la sacralità del sacerdozio e 
della vita consacrata. 
 
Meditazione: Quel candore, segno 
della tua integrità e della sua divinità, 
rimanga in tutti i sacerdoti del Figlio 
tuo che celebrano il Santo Sacrificio. 
La tua purezza li avvolga, la tua 
verginità li rivesta e così 
diventeranno veri ministri di quel 
candore. Impastavi le sue carni e il 
suo sangue. Egli veniva in te, Dio vero 
da Dio vero, e usciva da te Agnello del 
nostro riscatto. La tua verginità ha 
preparato il nostro Sacrificio. La tua 
verginità preserva la nostra salvezza. 

  
 

Pater Noster.  7 Ave Maria.  Gloria Patri.  
«Vergine perpetua, prega per noi». 
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5
°

 mistero della Perpetua Verginità di Maria: La 

verginità di Maria  è professata nel Credo della 

Chiesa  

 

Simbolo niceno: «si è incarnato per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine». 
 

Frutto del Mistero: crescita nell’amore e nella riverenza a Gesù Cristo presente 
nell’Eucaristia, ricevendo la Santa Comunione nello stato di grazia, sulla lingua e in 
ginocchio. 

 
Atto di riparazione: per i sacrilegi contro la Santissima Eucaristia, in particolare quelli 
perpetrati con la pratica di riceverla in stato di peccato mortale o senza la dovuta 
riverenza e adorazione. 
 
Meditazione: Vergine Madre, modello sublime della Chiesa, suo inizio quaggiù e suo 
compimento nei cieli. Volgi lo sguardo al Corpo santissimo del tuo Figlio. Corpo del 
tuo Figlio da te generato è la Chiesa. Fatto nel tuo grembo, dato alla luce sul Calvario, 
questo mistico Corpo ritrovi in te, nella tua verginità, la sua ragion d’essere. Irradia 
del tuo candor pastori e fedeli. Come i Sacramenti, e specialmente la Santissima 
Eucaristia, sono formati in te e sono custoditi dalla tua verginità, così stringi a te ogni 
tuo figlio generato in te e per te ad immagine del tuo Figlio.  
 

Pater Noster.  7 Ave Maria.  Gloria Patri. «Vergine perpetua, prega per noi 



8 
 

 

6
°

 mistero della Perpetua Verginità di Maria: La 

verginità di Maria  è celebrata nella Chiesa 

 

Dalla Liturgia della Festa della Circoncisione di nostro Signore, che onora anche la 
perpetua Verginità di Maria: «La tua lodevole verginità Maria è quel roveto ardente 
che Mosè vide ardere senza consumarsi».  
 
Frutto del Mistero: 
recupero del senso del 
sacro nella Santa Messa e 
devozione alla S. Messa 
secondo il rito tradizionale. 
 
Atto di riparazione: per gli 
abusi nella celebrazione 
della Santa Messa e il 
disprezzo dell’ininterrotta 
lex orandi della Chiesa. 
 
Meditazione: Roveto 
ardente che arde e mai si consuma è la tua verginità. Adombrata dal Santo Spirito, 
vivi alla sua ombra. Terra nuova e profumata di Dio, «terra vergine», da te è stato 
formato il nuovo Adamo, Cristo. Lo hai dato alla luce nello splendore della tua intatta 
verginità. Luce da Luce, veniva alla luce per te. Come luce che irradia la Luce è la tua 
verginità, o Signora della nuova Creazione. La tua carne e il tuo sangue, impastati 
con la farina della tua materna verginità, preparavano il suo corpo e il suo sangue. 
L’Eucaristia per te, per mezzo della tua verginità o Madre, o Santissima.  
 

Pater Noster.  7 Ave Maria.  Gloria Patri.  
«Vergine perpetua, prega per noi». 
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7
°

 mistero della Perpetua Verginità di Maria: La 

verginità di Maria ha fatto Cristo e forma Cristo in 

noi  

 

San Francesco d’Assisi, Saluto alla Beata Vergine Maria: «Ave Signora, Santa Regina, 
Santa Genitrice di Dio, Maria, che sei vergine fatta Chiesa».  
  

Frutto del Mistero: purezza 
verginale della fede cattolica 
e ristabilimento della 
sovranità di Dio nei cuori e 
nelle anime di tutti i fedeli.  
 
Atto di riparazione: per 
l’apostasia silenziosa tra il 
gregge di Cristo. 
 
Meditazione. Madre sempre 
vergine, volgi alla Chiesa gli 
occhi tuoi misericordiosi. In 
quest’ora di smarrimento e 
d’oscurità, fa’ rifulgere lo 
splendore della tua 
incorruzione. Mostra che sei 
Madre e attira ogni figlio al 
tuo materno Cuore. Mostra 
alla Chiesa che la via aurea 

della perfetta continenza per il Regno dei cieli, per Gesù tuo Figlio, è la via di Gesù, 
anzi è Lui, la Via. Donaci uno sguardo di purità per contemplare le cose di Dio, per 
riaffermare il suo primato. Soggiogati dalla tentazione dell’effimero, sballottati 
dall’impurità, fa’ che non diventiamo prigionieri tra le braccia del mondo. Donaci 
occhi puri per guardare a te, Semprevergine. E così potremo guardare fisso negli 
occhi di Dio. Negli occhi della purezza di Dio e del Vangelo. 
 
Pater Noster.  7 Ave Maria.  Gloria Patri.  
«Vergine perpetua, prega per noi». 
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❖ Prega per noi, Santa Vergine Madre di Dio. 

 
❖ Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 
Preghiamo.  
O Dio che hai concesso al genere umano la salvezza eterna per mezzo della verginità 
feconda della Beata Vergine Maria: concedici, ti supplichiamo, di sperimentare 
l’intercessione di Colei per mezzo della quale abbiamo meritato di ricevere l’autore 
della vita, il Signore nostro Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.  

 

____________________ 
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Illustrazioni: 

 
Copertina: La Vergine (dettaglio) di Étienne Azambre (1859-1933). 
 
1° Mistero: Il profeta Isaia di Giacomo Gavedoni (1577-1660). 
 
2° Mistero: L’Annunciazione, artista ignoto, ca. 1380. 
 
3° Mistero: La Natività, attribuito a Zanobi Strozzi, ca. 1433–1434. 
 
4° Mistero: Innocenza (dettaglio) di William-Adolphe Bouguereau, 1893. 
 
5° Mistero: La Madonna riceve l’Eucaristia da san Giovanni (dettaglio), Scuola 
fiamminga. 
 
6° Mistero: Mosè e il roveto ardente, di Raffaello Sanzio, 1519. 
 
7° Mistero: Apparizione della Madonna a san Francesco (dettaglio) by Francesco 
Vanni, 1599. 
 
 


