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“MARIA, portatrice di una promessa,  

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

 TERZO GIORNO:  1/9 
 MARIA, VERGINE DELL’ASCOLTO  

Vergine in ascolto, ella vive in piena sintonia con la volontà divina; serba nel suo cuore le 
parole che le vengono da Dio e, componendole come in un mosaico, impara a 
comprenderle più a fondo. 
  

“QUANTE SONO LE TUE OPERE, SIGNORE” (sal. 104, 24) 
COLTIVARE LA BIODIVERSITÀ 

nella 14° giornata per la custodia del creato preghiamo 
  
Imparare a guardare alla biodiversità, per prendercene cura: è uno dei richiami 
dell’Enciclica Laudato Si’ di papa Francesco. Esso risuona con particolare forza nel 
documento preparatorio per il Sinodo che nell’ottobre del 2019 sarà dedicato 
all'Amazzonia, una regione che è “un polmone del pianeta e uno dei luoghi in cui si trova 
la maggior diversità nel mondo”. La Giornata per la Custodia del Creato è allora 
quest'anno per la Chiesa italiana un’occasione per conoscere e comprendere quella realtà 
fragile e preziosa della biodiversità, di cui anche la nostra terra è così ricca (dal 
messaggio dei Vescovi) 
  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  
1° mistero: GESÙ RISORGE - UNO SGUARDO CONTEMPLATIVO 
Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo 
risorto (dalla Sequenza pasquale) 
  
Prende così corpo e concretezza la contemplazione del grande miracolo di una ricchezza 
vitale, che - evolutasi da pochi elementi semplici - si dispiega sul pianeta terra in forme 
splendidamente variegate. Dopo la Pasqua, poi, le creature “non ci si presentano più 
come una realtà meramente naturale, perché il Risorto le avvolge misteriosamente e le 
orienta a un destino di pienezza”. Siamo chiamati, dunque, a lasciarci coinvolgere in tale 
sguardo, per contemplare anche noi le creature della terra ed in particolare il mondo 
della vita, così vario e rigoglioso (idem) 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, Vergine dell’ascolto, abbi cura del CREATO.  
  
2° mistero: GESÙ CHE ASCENDE AL CIELO - UNO SGUARDO PREOCCUPATO 
Va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro... (Gv 20, 17) 

  
L'invito alla contemplazione della bellezza si salda con la percezione della minaccia che 
grava sulla biodiversità … La logica dell’ecologia integrale ricorda che la struttura del 
pianeta è delicata e fragile, ma anche fondamentale per la vita della famiglia umana. In 
una creazione in cui tutto è connesso, infatti, ogni creatura – ogni essere ed ogni specie 
vivente – dispiega il suo grande valore anche nei legami alle altre. Si eviti, quindi, di 
distruggere realtà di grande valore anche dal punto di vista economico, con impatti che 
gravano soprattutto sui più fragili. L’attenzione ai più poveri è condizione di possibilità 
per una vera salvaguardia della biodiversità (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, Vergine dell’ascolto, abbi cura del CREATO.  
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3° mistero: LA DISCESA DELLO SPIRITO - COLTIVARE E CUSTODIRE LA BIODIVERSITÀ 
Non vi lascerò orfani. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore perché 
rimanga con voi per sempre. (Gv 14, 18. 16) 
  
Siamo chiamati, dunque, a convertirci, facendoci custodi della terra e della biodiversità 
che la abita. Occorre conoscere il patrimonio dei nostri territori, riconoscerne il valore, 
promuoverne la custodia (idem) 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, Vergine dell’ascolto, abbi cura del CREATO.  
  
4° mistero: MARIA È ASSUNTA AL CIELO - IL CREATO ATTENDE 
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. (Ap 12, 1) 
  
il creato attende ardentemente la manifestazione dei figli di Dio: attende, cioè, che 
finalmente gli esseri umani manifestino la loro realtà profonda di figli, anche in 
comportamenti di amore e di cura per la ricchezza della vita (idem) 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, Vergine dell’ascolto, abbi cura del CREATO.  
  
5° mistero:  MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
Udii allora una voce potente che usciva dal trono: “Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà Dio-con-loro. E tergerà 
ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate”. (Ap 21, 3-4) 
  
Solo un’umanità così rinnovata sarà all'altezza della sfida posta dalla crisi socio-
ambientale: che lo Spirito creatore guidi ogni uomo e ogni donna ad un'autentica 
conversione ecologica, secondo la prospettiva dell’ecologia integrale della Laudato Si’, 
perché - nel dialogo e nella pace tra le diverse fedi e culture - la famiglia umana possa 
vivere sostenibilmente sulla terra che ci è stata donata (idem) 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, Vergine dell’ascolto, abbi cura del CREATO.  
 
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. 


