
 
 
 
 
 
TERZO GIORNO:  1/9 
 
MARIA nel mistero di Cristo: 

BEATA COLEI CHE HA CREDUTO 
 
A Dio che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede” (Rm 16,26); (Rm 1,5); (2 Cor 10,5), per la quale 
l'uomo si abbandona a Dio tutto intero liberamente», come insegna il Concilio. Questa descri-
zione della fede trovò una perfetta attuazione in Maria. Il momento «decisivo» fu l’annun-
ciazione, e le stesse parole di Elisabetta: «E beata colei che ha creduto» si riferiscono in primo 
luogo proprio a questo momento. Nell'annunciazione, infatti, Maria si è abbandonata a Dio 
completamente, manifestando «l'obbedienza della fede» a colui che le parlava mediante il suo 
messaggero e prestando «il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà». Ha risposto, dunque, 
con tutto il suo «io» umano, femminile, ed in tale risposta di fede erano contenute una perfetta 
cooperazione con «la grazia di Dio che previene e soccorre» ed una perfetta disponibilità all'a-
zione dello Spirito Santo, il quale «perfeziona continuamente la fede mediante i suoi doni [RM n 

13]. 
 

Preghiamo nella 15° giornata per la  
CUSTODIA DEL CREATO  

“Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà (Tt 2,12). Per nuovi stili di vita”. 
In occasione di questa giornata le preoccupazioni non mancano: l’appuntamento di 
quest’anno ha il sapore amaro dell’incertezza … [dal messaggio dei Vescovi, maggio 2020] 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
1° mistero:  MARIA, BEATA PERCHÈ HA CREDUTO 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! ... E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1,42.45). 

Solo la fede in Cristo ci spinge a guardare in avanti e a mettere la nostra vita al servizio del 
progetto di Dio sulla storia. Maria, tu che hai creduto, donaci questo sguardo perché, saldi 
nella speranza, ci impegniamo a convertire i nostri stili di vita, disponendoci a «vivere in que-
sto mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt 2,12) [cf messaggio dei Vescovi]. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, aiutaci a custodire il CREATO.  
 
2° mistero: MARIA, BEATA PERCHÉ POVERA DAVANTI A DIO 
Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameran-
no beata» (Lc 1,46-48). 

La tua povertà, o Madre, è quella di chi si fida solo di Dio e cerca Lui più di ogni altra real-
tà: aiuta anche noi ad essere fedeli alla nostra vocazione di «custodi del creato», pronti a 
comunicare la bellezza del creato e a denunciare le contraddizioni al disegno di Dio sulla 
creazione (ibidem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, aiutaci a custodire il CREATO.  



3° mistero:  MARIA, BEATA PER LA SUA FAME E SETE 
Maria lodò il Signore dicendo: «Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i super-
bi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi» (Lc 1,51-53). 

Maria conosce bene la realtà umana, con le sue povertà materiali e morali, le sue positività 
e i suoi problemi. Maria conosce bene anche i desideri di Dio per l’umanità. Per questo desi-
dera ardentemente che ogni disparità sociale si risolva nell’armonia e nella fraternità. Ma-
ria, educaci al discernimento, imparando a leggere i segni che il creato ci fa conoscere e a 
dare una svolta ai nostri atteggiamenti e abitudini non conformi all’ecosistema; aiutaci a 
“scegliere di costruire insieme una casa comune”, frutto di un cuore riconciliato (ibidem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, aiutaci a custodire il CREATO.  
 
4° mistero: MARIA, BEATA NELLA SUA DOLCE MITEZZA 
Mentre Giuseppe e la sua sposa si trovavano in Betlemme, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una man-
giatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo (Lc 2,6-7). 

Fin dall’inizio per la tua maternità sei stata oggetto di atteggiamenti negativi da parte di 
molti, ma tu non hai mai reagito col rimprovero o la violenza: hai smantellato gli ostacoli 
col silenzio e la bontà. Maria, accompagnaci nell’elaborare una strategia educativa integra-
le, che abbia anche dei risvolti politici e sociali che sappiano promuovere scelte radicali per 
la salvaguardia del creato (ibidem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, aiutaci a custodire il CREATO.  
 
5° mistero: MARIA, BEATA ANCHE NEL PIANTO 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria 
di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». 
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa (Gv 19,25-27). 

Il tuo dolore, o Madre, è l’offerta di tutta te stessa assieme a Gesù per la nostra salvezza: 
così le tue lacrime sono un dono benedetto del quale ti ringraziamo. Maria, aiuta tutti a 
fare scelte che risultino essere propositive per uno stile di vita in cui prevalga il senso sul 
vuoto, l’unità sulla divisione, il noi sull’io, l’inclusione sull’esclusione (ibidem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, aiutaci a custodire il CREATO.  
 
Salve Regina… 

 

Canto: Alzate, o Maria,  

dalla vostra culla,  
alzate la tenera vostra manina, 
e a tutti impartite  
la santa benedizion (2). 


