
La storia. Ecco perché Maggio è il mese di Maria 

Maggio è tradizionalmente il mese dedicato alla Madonna. Dal Medio Evo a oggi, dalle statue 
incoronate di fiori al magistero dei Papi, l'origine e le forme di una devozione popolare molto sentita. 

Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro abbiniamo alla 

Madonna. 

Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari a casa e nei cortili, sono frequenti i pellegrinaggi 

ai santuari, si sente più forte il bisogno di preghiere speciali alla Vergine. Alla base 

l’intreccio virtuoso tra la natura, che si colora e profuma di fiori, e la devozione popolare. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Un omaggio floreale alla Vergine del Rosario 

 

Il re saggio e la nascita del Rosario 
 
In particolare la storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi di Chartres nel 1100 e ancora di 

più al XIII secolo, quando Alfonso X detto il saggio, re di Castiglia e Leon, in "Las 

Cantigas de Santa Maria" celebrava Maria come: «Rosa delle rose, fiore dei fiori, 

donna fra le donne, unica signora, luce dei santi e dei cieli via (...)». Di lì a poco il beato 

domenicano Enrico Suso di Costanza mistico tedesco vissuto tra il 1295 e il 1366 nel 

Libretto dell’eterna sapienza si rivolgeva così alla Madonna: «Sii benedetta tu aurora 

nascente, sopra tutte le creature, e benedetto sia il prato fiorito di rose rosse del tuo bei 

viso, ornato con il fiore rosso rubino dell’Eterna Sapienza!». Ma il Medio Evo vede 

anche la nascita del Rosario, il cui richiamo ai fiori è evidente sin dal nome. Siccome 

alla amata si offrono ghirlande di rose, alla Madonna si regalano ghirlande di Ave Maria. 

Le prime pratiche devozionali, legate in qualche modo al mese di maggio risalgono però 

al XVI secolo. In particolare a Roma san Filippo Neri, insegnava ai suoi giovani a 

circondare di fiori l’immagine della Madre, a cantare le sue lodi, a offrire atti di 

mortificazione in suo onore 


