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“MARIA, portatrice di una promessa,  

custode della speranza” ( C V, 4 4 . 4 5 )   
 
 

SECONDO GIORNO: 31/8 

MARIA, CUSTODE DELLA SPERANZA 

«La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed in burrasca, un viaggio 
nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. E quale persona potrebbe più di Maria 
essere per noi stella di speranza, lei che con il suo « sì » aprì a Dio stesso la porta del 
nostro mondo; lei che diventò la vivente Arca dell’Alleanza, in cui Dio si fece carne, divenne 
uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi? A lei perciò ci rivolgiamo: Santa Maria, tu 
appartenevi a quelle anime umili e grandi in Israele che, come Simeone, aspettavano «il 
conforto d'Israele» ... Per mezzo tuo, attraverso il tuo « sì », la speranza dei millenni 
doveva diventare realtà, entrare in questo mondo e nella sua storia» (Spe Salvi, 49.50). 
  

Rosario Vocazionale con il card. Carlo Maria Martini 
Preghiamo per le Vocazioni 

  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  
1° mistero: LA VOCAZIONE DI MARIA E GIUSEPPE  
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e 
prese con sé la sua sposa (Mt 1,24). 
  
La prima vocazione di cui voglio parlarvi è quella di essere marito e moglie, papà e 
mamma. La prima parola è proprio per invitarvi a prendervi cura del vostro volervi bene, 
come marito e moglie […] Mi sembra che sia necessario custodire qualche tempo, 
difendere qualche spazio, programmare qualche momento che sia come un rito per 
celebrare l’amore che vi unisce» (C.M. MARTINI, Lettera ai genitori, 2002). Per tutte le famiglie, 
perché custodiscano la bellezza del loro amore e perseverino nella propria 
vocazione. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, custode della Speranza, prega per noi. 
   
2° mistero: LA RESPONSABILITÀ DI EDUCARE 
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui (Lc 2, 

40) 

  
Vi invito ad avere fiducia nell’efficacia della vostra opera educativa […] La vostra 
vocazione a educare è benedetta da Dio: perciò trasformate le vostre apprensioni in 
preghiera, meditazione, confronto pacato. Educare è seminare: il frutto non è garantito, 
ma se non si semina è certo che non ci sarà il raccolto […] Educare è diventare 
collaboratori di Dio perché ciascuno realizzi la propria vocazione» (idem). Per tutti i 
genitori e gli educatori, perché sappiano testimoniare ciò che nella vita è 
davvero importante. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, custode della Speranza, prega per noi. 
  
 3° mistero:  L’APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ 
Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere (Lc 4, 16) 
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Mi sembra che una conseguenza coerente della scelta di chiedere il battesimo per i propri 
figli sia un’opera educativa che si preoccupi di inserire in una comunità, di promuovere la 
partecipazione, di insinuare nei ragazzi e nei giovani un senso di appartenenza alla 
comunità cristiana, in cui si educa alla fede, alla preghiera, alla domanda sul futuro» 
(idem). Per le nostre parrocchie, perché siano comunità vive, dove possono 
germinare le vocazioni di Dio. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, custode della Speranza, prega per noi. 
   
4° mistero:  LA BELLEZZA DELLA CONSACRAZIONE A DIO 
Gesù rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?» (Lc 2,50) 
  
Mi sembra opportuno ricordare ciò che rende grande e bella la vita del prete, perché 
l’enfasi sulle fatiche, la sottolineatura delle difficoltà non oscuri questa forma splendida di 
vita cristiana… Un papà e un mamma possano comprendere quale grazia sia il dono del 
sacerdozio e possano rallegrarsi se un loro figlio sente l’attrattiva per questa strada: vi 
assicuro che non gli mancherà la gioia, se sarà un bravo prete» (idem). Per tutti i 
consacrati, perché sia luminosa ed esemplare la loro testimonianza 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, custode della Speranza, prega per noi. 
  
  
5° mistero:  ANCHE OGGI GESÙ CHIAMA GIOVANI A SEGUIRLO 
Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo seguirono (Mt 4,19-20) 

  
Gesù È destinata a perire una Chiesa nella quale non si avesse più fiducia nel fatto che 
Dio chiama anche oggi, in questo mondo sempre più secolarizzato, a consacrare a Lui 
tutta la vita per il servizio del Regno. È questa consapevolezza che stimola la preghiera 
per le vocazioni» (idem). Per tutti i giovani e i ragazzi, che si sentono attratti dalla 
vita consacrata, perché sappiano rispondere con generosità. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, custode della Speranza, prega per noi. 
  
Salve Regina… 
 
T. Dolce Bambina Maria, 
 che destinata ad essere madre di Dio 

sei pur divenuta augusta sovrana e amantissima madre nostra, 
per i prodigi di grazie che compisti fra noi, 
ascolta pietosa le mie umili suppliche. 
Nei bisogni che mi premono da ogni parte, 
e specialmente nell'affanno che ora mi tribola, 
tutta la mia speranza è in te riposta. 
O santa Bambina, 
in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi 
e dei meriti che hai acquistati, 
mostrati oggi ancora verso di noi pietosa. 
Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi  
è inesauribile, 
perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio. 
Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì  
fin dal primo istante del tuo immacolato concepimento,  
esaudisci, o celeste Bambina, la mia supplica,  
e loderò in eterno la bontà del tuo cuore. Amen. 


