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Ognuno di noi si chieda con quale atteggiamento è venuto qui, ha aderito a questo incontro, è presenti 
qui, ora. Ma soprattutto domandi adesso di essere qui solo per attendere Gesù e tutta la vita da Lui. 
Invochiamo la compagnia della Madonna e a lei affidiamo particolarmente ciascuno di noi, Nicolino e 
le intenzioni che porta nel suo cuore. 

  

  È per me un dovere del cuore insistere sulla domanda: siamo certi di volere Gesù? Quand’è 

l’ultima volta che ci siamo sorpresi ad avere bisogno di Lui, a domandarlo, a cercarlo, ad 

attenderlo? Non un Gesù a nostra immagine e somiglianza, sottomesso alle nostre immagini, 

ma proprio Gesù. Siamo certi di desiderare solo Lui, nient’altro che Lui? Siamo qui per 

attenderlo ancora? Per attendere Lui e tutta la vita da Lui? O per attendere da Lui “quello” che 

abbiamo già stabilito come oggetto, immagine, perimetro della nostra attesa e della nostra 

consistenza? Attenti bene: un oggetto, un’immagine, un perimetro che possono anche avere a 

che fare con la nostra vocazione personale, con la vita della compagnia, con le opere e con le 

opere di Dio. È una verifica che riguarda tutti e ci riguarda sempre. E che dobbiamo accogliere 

e favorire senza alcun timore, perché di mezzo c’è sempre la verità, il bene, la pienezza e la felicità 

della nostra vita e di chi la incontra (Nicolino Pompei, … tutti Ti cercano). 
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I MISTERO DELLA LUCE 
IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
È giunto il tempo che devi riapparire a tutti noi e dare un segno perentorio e irrecusabile a questa 
generazione (Giovanni Papini, Preghiera a Cristo in Nicolino Pompei, …tutti Ti cercano). 
 
 
 
II MISTERO DELLA LUCE 
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA  
Tu vedi, Gesù, il nostro bisogno; tu vedi fino a che punto è grande il nostro grande bisogno… 
Come è dura e vera la nostra angustia, la nostra indigenza, la nostra disperanza; tu sai quanto 
abbisogniamo d’una tua intervenzione (Ibi). 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE  
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L’INVITO ALLA CONVERSIONE 
Abbiamo bisogno di te, di te solo, e di nessun altro. Tu solamente, che ci ami, puoi sentire per noi 
tutti che soffriamo la pietà che ciascuno di noi sente per se stesso. Solo tu puoi sentire quanto è 
grande, immisurabilmente grande, il bisogno che c’è di te, in questo mondo, in questa ora del 
mondo (Ibi). 
 
 
 
IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 
Chi cerca la bellezza nel mondo cerca, senza accorgersene, te che sei la bellezza intera e perfetta; 
chi persegue nei pensieri la verità, desidera, senza volere, te che sei l’unica verità degna di essere 
saputa; e chi si affanna dietro la pace cerca te, sola pace dove possono riposare i cuori più inquieti. 
Essi ti chiamano senza sapere che ti chiamano e il loro grido è inesprimibilmente più doloroso del 
nostro…” (Ibi). 
 
 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
GESÙ ISTITUISCE L’EUCARESTIA 
Tutti hanno bisogno di te, anche quelli che non lo sanno, e quelli che non lo sanno assai più di 
quelli che sanno. L’affamato si immagina di cercare il pane e ha fame di te; l’assetato crede di volere 
acqua e ha sete di te; il malato si illude di agognare la salute e il suo male è l’assenza di te (Ibi). 
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CANTI 
 

VIENI SPIRITO CREATORE 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
 
 
VIENI GESÙ 
Vieni Gesù! Vieni Gesù! 
Discendi dal cielo. 
Discendi dal cielo. 

ACQUA DI FONTE CRISTALLINA 

Acqua di fonte cristallina e pura, 
sei l’innocenza ed il candore, o Madre; 
fertile terra, tutta aperta al sole, 
posa su te lo sguardo del Signore. 
 

Al messaggero del divino annunzio 
con umiltà e fede hai creduto; 
è ormai compiuto il tempo dell’attesa: 
Vergine intatta hai concepito il Figlio. 
 

In te dimora, chiuso nel tuo grembo. 
Il Verbo immenso che distende i cieli, 
a cui le stelle rispondon per nome 
e regge nella mano l’universo. 
 

In Lui sei madre di tutti i viventi: 
verso di te la Chiesa si rivolge 
e nel tuo amore, nella tua obbedienza., 
trova il sentiero per tornare a Dio. 
 

Presente in mezzo a noi 
per sempre è il Figlio 
E fa da ponte tra il tempo e l’eterno: 
per lui sia gloria al Padre nei cieli, 
nel santo Spirito, fonte di vita. Amen. 
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AFFIDAMENTO A MARIA 

O Maria, Vergine Immacolata, 
Madre di Gesù e Madre nostra, 
noi veniamo fiduciosi a Te. 
Accogli oggi la nostra umile preghiera 
e il nostro atto di affidamento a Te. 
La preoccupante situazione del mondo 
e l’esperienza che il popolo compie 
della Misericordia divina, o Maria, 
ci spingono ad affidarci a Te 
e ad implorare la tua intercessione 
presso Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore. 
In comunione con il Papa e tutti i Vescovi, 
seguendo l’esempio di tutti i nostri Santi, 
affidiamo alle tue cure materne 
il nostro Movimento, 
perché sia presenza viva nella Chiesa 
e segno di sicura speranza 
per il peregrinante popolo di Dio. 
Promettiamo di vivere nell’imitazione 
dei tuoi atteggiamenti di fede 
per irradiare pace, fraternità e amore. 
Totalmente tuoi, confermiamo con questo atto 
il nostro incondizionato amore a Gesù, tuo Figlio, 
e la nostra speranza in Te, o Madre nostra. 
E Tu, Regina e Madre di Misericordia, 
ottienici dal Signore la liberazione da ogni male 
ed effondi sui tuoi figli abbondanza di grazie celesti. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.                                
 
Ave Maria. 
 

 


