
Maria,  
madre nostra 

O Maria, Aiuto dei Cristiani,  
nelle nostre necessità ci rivolgiamo a te 
con occhi di amore, con mani libere e cuori ardenti. 

Ci rivolgiamo a te per poter vedere il tuo Figlio, nostro Signore. 
Innalziamo le mani per avere il Pane della Vita. 
Spalanchiamo i cuori per ricevere il Principe della Pace. 
Madre della Chiesa, i tuoi figli e figlie ti ringraziano 
per la tua parola affidabile che risuona lungo i secoli, 
innalzandosi da un’anima vuota resa colma di grazia, 
preparata da Dio per accogliere la Parola data al mondo, 
affinché il mondo stesso possa rinascere. 
In te, il regno di Dio è albeggiato, 
un regno di grazia e di pace, di amore e di giustizia,  
sorto dalle profondità della Parola fatta carne. 
La Chiesa in tutto il mondo si unisce a Te nel dar lode a Lui 
la cui misericordia si estende di generazione in generazione.

O Stella maris, luce di ogni oceano e Signora delle profondità, 
guida i popoli dell’Oceania attraverso ogni mare  
oscuro e tempestoso, 
affinché possano giungere al porto della pace e della luce 
preparato in Colui che ha calmato le acque. 
Proteggi tutti i tuoi figli da ogni male, 
poiché le onde sono alte e noi siamo lontano da casa. 
Mentre ci avventuriamo per gli oceani del mondo, 
e attraversiamo i deserti del nostro tempo, 
mostraci, o Maria, il Frutto del tuo grembo, 
poiché senza il Figlio tuo siamo perduti. 
Prega affinché mai veniamo meno lungo il cammino della vita, 



affinché nel cuore e nell’animo, con le parole e con gli atti, 
nei giorni di bufera e nei giorni di bonaccia, 
possiamo sempre volgerci a Cristo e dire: 
«Chi è costui al quale anche il vento e il mare obbediscono?».

Nostra Signora della Pace, nella quale ogni tempesta si placa, 
all’inizio del nuovo millennio prega 
perché la Chiesa in Oceania non cessi di mostrare a tutti 
il volto glorioso del tuo Figlio, pieno di grazia e di verità, 
così che Dio regni nei cuori dei popoli del Pacifico 
ed essi trovino pace nel Salvatore del mondo. 
Intercedi per la Chiesa in Oceania, affinché abbia la forza 
di seguire fedelmente la via di Gesù Cristo, 
di proclamare coraggiosamente la verità di Gesù Cristo, 
di vivere gioiosamente la vita di Gesù Cristo. 
Aiuto dei Cristiani, proteggici! 
Luminosa Stella del Mare, guidaci! 
Nostra Signora della Pace, prega per noi! 
        Ecclesia in Oceania, 53                                                        


