ROSARIO ECOLOGICO
G. Dall’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco: «Il mondo è creato secondo il modello divino, è una trama
di relazioni. […] la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica quanto più entra in relazione,
quando esce da sé stessa per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. [...] Tutto è
collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero della
Trinità.» (LS 240)
T. Maria, aiutaci ad abbandonarci all’azione dello Spirito Santo perché operi in noi una conversione
ecologica del cuore. Un cambiamento profondo che ci renda capaci di guardare il mondo con gli occhi della
Trinità, la quale ama con tenerezza ogni sua creatura, ascolta il grido dei poveri e della terra, e ci spinge a
lottare perché regnino la giustizia, la pace e l’amore.

PRIMO MISTERO: LA RESURREZIONE DI GESU’
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. (Mc 16,6)
L. «Alla fine ci incontreremo faccia a faccia con l’infinita bellezza di Dio e potremo leggere con gioiosa
ammirazione il mistero dell’universo, che parteciperà insieme a noi della pienezza senza fine. […]
La vita eterna sarà una meraviglia condivisa, dove ogni creatura, luminosamente trasformata,
occuperà il suo posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri definitivamente liberati.» (LS 243)
T. «Nell’attesa, ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata […]. Insieme a tutte le
creature, camminiamo su questa terra cercando Dio […]. Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la
nostra preoccupazione per questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza.» (LS 244)

SECONDO MISTERO: L’ASCENSIONE DI GESU’
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. (Mt 28, 20)
L. «Dio, che ci chiama alla dedizione generosa e a dare tutto, ci offre le forze e la luce di cui abbiamo
bisogno per andare avanti. Nel cuore di questo mondo rimane sempre presente il Signore della vita che ci
ama tanto. Egli non ci abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito definitivamente con la nostra terra.»
(LS 245)
TERZO MISTERO: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
Apparvero loro lingue come di fuoco […] ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. (Atti 2, 3-4)
«Lo Spirito, vincolo infinito d’amore, è intimamente presente nel cuore dell’universo animando e
suscitando.» (LS 238) «Dio, che vuole agire con noi e contare sulla nostra collaborazione, è anche in grado
di trarre qualcosa di buono dai mali che noi compiamo, perché “lo Spirito Santo possiede un’inventiva
infinita, propria della mente divina, che sa provvedere a sciogliere i nodi delle vicende umane anche più
complesse e impenetrabili”.» (LS 80) «… sappiamo che le cose possono cambiare. […] L’umanità ha ancora
la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune.” (LS 13) «[…] una parola gentile, un sorriso,
qualsiasi piccolo gesto che semini pace e amicizia. Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti
quotidiani.» (LS 230)
Rit. Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra

QUARTO MISTERO: L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome (Lc1, 49)
«Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affetto e dolore materno di questo mondo
ferito. Così come pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei
poveri crocifissi e delle creature di questo mondo sterminate dal potere umano.» (LS 241)
Rit. Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù, cammineremo insieme a te verso la libertà.

QUINTO MISTERO: L’INCORONAZIONE DI MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
Eccomi, sono la serva del Signore. (Lc1, 38)
L. «È la Donna “vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo”. Elevata
al cielo, è Madre e Regina di tutto il creato. Nel suo corpo glorificato, insieme a Cristo risorto, parte della
creazione ha raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza.» (LS 241) Regnare è servire.
T. Insegnaci Maria a servire il creato ed ogni uomo, come ha fatto Gesù, come hai fatto tu, perché attraverso
di noi si diffonda il Regno di Dio in cui “sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso
i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore.” (LS 10). Allora conosceremo la libertà della gloria dei
figli di Dio.
SALVE REGINA (cantato)
Preghiera cristiana con il creato
1c. Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue, e sono
colme della tua presenza e della tua tenerezza. Laudato si’!
2c. Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma nel seno materno di Maria, ti
sei fatto parte di questa terra, e hai guardato questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto. Laudato si’!
1c. Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del Padre e accompagni il gemito
della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. Laudato si’!
2c. Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza
dell’universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai
creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste.
1c. Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri
di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
2c. Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, amino il bene
comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri e la terra stanno
gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, per proteggere ogni vita, per preparare un futuro
migliore, affinché venga il tuo Regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Laudato si’! Amen.

