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MADRE di Dio al centro della Chiesa in cammino:  

LA CHIESA, POPOLO DI DIO RADUNATO IN TUTTE LE NAZIONI DELLA TERRA 
 
Maria appartiene indissolubilmente al mistero di Cristo, ed appartiene anche al mistero della Chiesa sin 
dall'inizio, sin dal giorno della sua nascita. Alla base di ciò che la Chiesa è sin dall'inizio, di ciò che deve 
continuamente diventare, di generazione in generazione, in mezzo a tutte le nazioni della terra, si trova 
colei «che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore» (Lc 1,45). Proprio questa fede di Maria, 
che segna l'inizio della nuova ed eterna Alleanza di Dio con l'umanità in Gesù Cristo, questa eroica sua 
fede «precede» la testimonianza apostolica della Chiesa, e permane nel cuore della Chiesa, nascosta 
come uno speciale retaggio della rivelazione di Dio. Tutti coloro che, di generazione in generazione, 
accettando la testimonianza apostolica della Chiesa partecipano a quella misteriosa eredità, in un certo 
senso, partecipano alla fede di Maria [RM n 27]. 

 
Meditando i misteri della luce 
Preghiamo per la CHIESA 

 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero:  GESÙ BATTEZZATO DA GIOVANNI NEL GIORDANO 
Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Lo Spirito discese su di lui come una colomba 
e si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto» (Mc 
1,9-11). 
  
Cristo è il Maestro per eccellenza, il rivelatore e la rivelazione. Non si tratta solo di imparare 
le cose che Egli ha insegnato, ma di «imparare Lui». Ma quale maestra, in questo, più e-
sperta di Maria? ... nessuno come la Madre può introdurci a una conoscenza profonda del suo 
mistero. Vergine Madre della Chiesa, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è 
in noi, confidando nella bontà dell’uomo e nell’amore del Padre (san Giovanni Paolo II). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, sostieni il cammino della Chiesa 
 
2° mistero: GESÙ CAMBIA L’ACQUA IN VINO ALLE NOZZE DI CANA 

...Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino» E Gesù rispo-
se: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre disse ai 
servi: «Fate quello che vi dirà» (Gv 2,3-5). 
  
Il primo dei «segni» compiuto da Gesù ci mostra Maria appunto nella veste di maestra, 
mentre esorta i servi a eseguire le disposizioni di Cristo (cf Gv 2,5). E possiamo immaginare 
che tale funzione Ella abbia svolto per i discepoli dopo l’Ascensione di Gesù, quando rimase 
con loro ad attendere lo Spirito Santo e li confortò nella prima missione. Maria Madre della 
speranza, cammina con noi! Intercedi per noi che operiamo nella storia certi che il disegno 



del Padre si compirà (idem). 
Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, sostieni il cammino della Chiesa 
 

3° mistero: GESÙ ANNUNCIA CHE IL REGNO DI DIO È VICINO 
Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la 
buona novella del Regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo (Mt 4,23). 
  
Nel percorso spirituale, basato sulla contemplazione incessante – in compagnia di Maria – 
del volto di Cristo, questo ideale esigente di conformazione a Lui viene perseguito attra-
verso la via di una frequentazione che potremmo dire «amicale». Essa ci immette in mo-
do naturale nella vita di Cristo e ci fa come «respirare» i suoi sentimenti. Vergine della 
speranza, profezia dei tempi nuovi, noi ci associamo al tuo cantico di lode per annunciare 
la venuta del Regno e la piena liberazione dell’uomo (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, sostieni il cammino della Chiesa 
 
4° mistero: GESÙ SI TRASFIGURA DAVANTI A TRE DISCEPOLI SUL MONTE 
Mentre pregava, il suo volto si fece splendente come il sole e le sue vesti divennero bianche 
come la luce e una voce disse: «Questi è il mio Figlio diletto. Ascoltatelo!» (Lc 9,29.35). 
  
Fissare gli occhi sul volto di Cristo, riconoscerne il mistero nel cammino ordinario e dolo-
roso della sua umanità, fino a coglierne il fulgore divino definitivamente manifestato nel 
Risorto glorificato alla destra del Padre, è il compito di ogni discepolo di Cristo; è quindi 
anche compito nostro. Vergine Maria, modello di santità, aiutaci a vincere la nostra me-
diocrità. Mettici nel cuore il desiderio e il proposito della perfezione (idem).  

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, sostieni il cammino della Chiesa 
  
5° mistero: GESÙ DONA SE STESSO NELL’EUCARISTIA  
Mentre mangiavano Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede 
ai suoi discepoli dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese gra-
zie, lo diede a loro e disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, versato per la 
moltitudine» (Mc 14,22-24). 
  
Contemplando questo volto ci apriamo ad accogliere il mistero della vita trinitaria, per 
sperimentare sempre nuovamente l’amore del Padre e godere della gioia dello Spirito San-
to. O Maria, aiuto dei Cristiani, nelle nostre necessità ci rivolgiamo a te con occhi di amore, 
con mani libere e cuori ardenti. Innalziamo le mani per avere il Pane della Vita (idem).  

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, sostieni il cammino della Chiesa 
 
Salve Regina… 

 
 
Canto: Alzate, o Maria, 

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


