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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
8 novembre 2021 

 
 

 

 

Invochiamo la compagnia della Madonna e a lei affidiamo particolarmente ciascuno di noi, Nicolino e 
le intenzioni che porta nel suo cuore. 

  

  C'è un canto […] che dice: “Uno è l'alveo del mio desiderio: che io ti veda, ed è questo il 

mattino”. “Mostraci il tuo volto e noi saremo salvi. Non saranno confusi i nostri volti”. “Mostraci 

il Padre e ci basta”. È questo il mattino, la luce e lo splendore della vita che si attesta come 

certezza nel cammino di un uomo. Tutta l'ombrosità che può pervadere la vita non dipende 

dalla non verità di queste parole, ma dalla facile dimenticanza di ciò che siamo, per ritrovarci 

nella disumana presunzione di assoggettare alle nostre misurazioni e immagini l'esigenza del 

cuore, l'oggetto del nostro bisogno, l'alveo del nostro desiderio. Non deriva certamente dalla 

mancanza di risposta da parte di Dio ma dal tragico tentativo di strapparci da Lui per 

consegnarci ad inadeguate e perverse risposte e confidenze, in cui la vita inevitabilmente prima 

si ottenebra e poi si spegne. Per consegnarci ad altre apparenti e surrettizie fonti in cui la nostra 

fame e sete non possono che ritrovarsi di fatto, prima o dopo, gravemente insoddisfatte a 

discapito della vita intera. Che io ti veda: ed è questo il mattino. Il mattino dentro ogni mattino. 

Mostraci il tuo volto e noi saremo salvi: è questa la salvezza. E Lui si mostra: Lui si mostra ed 

accade nella storia, accade nella presenza di un uomo di nome Gesù e della sua santa 

Compagnia. Non solo 2000 anni fa, ma anche adesso. Siamo noi questa presenza e questa 

compagnia adesso. Che ci sia io, con tutto quello che sono. Che aderisca e mi lasci afferrare io. 

Ed è questo il mattino. Un nuovo mattino (Nicolino Pompei, Mostraci il Padre e ci basta… Chi 

vede Me vede il Padre). 
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I MISTERO DELLA LUCE 
IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
Ascolta, Signore, la mia voce. / Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! / Il tuo volto, Signore, io 
cerco. / Non nascondermi il tuo volto (Sal 26). 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA LUCE 
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA  
Cantate al Signore un canto nuovo/ perché ha compiuto meraviglie. / Il Signore ha fatto 
conoscere la sua salvezza, / agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia (Sal 97). 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE  
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L’INVITO ALLA CONVERSIONE 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, / tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, / intendi da 
lontano i miei pensieri, /osservi il mio cammino e il mio riposo, /ti sono note tutte le mie vie. / 
Dove andare lontano dal tuo spirito? / Dove fuggire dalla tua presenza? (Sal 138). 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 
Il glorioso splendore della tua maestà / e le tue meraviglie voglio meditare. / Ti lodino, Signore, 
tutte le tue opere / e ti benedicano i tuoi fedeli (Sal 144). 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
GESÙ ISTITUISCE L’EUCARESTIA 
Il Signore rimane fedele per sempre / rende giustizia agli oppressi, /dà il pane agli affamati. /Il 
Signore regna per sempre, /il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione (Sal 145).  
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CANTI 
 

TUI AMORIS IGNEM  
Veni Sancte Spiritus,  
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 
 
 
 
 
IL SIGNORE TI RISTORA 
Il Signore ti ristora, 
Dio non allontana. 
Il Signore viene ad incontrarti, 
viene ad incontrarti. 
 

 
SALVE DEL CIEL REGINA 
Salve del Ciel Regina, 
Madre pietosa a noi, 
proteggi i figli tuoi, 
o Madre di pietà. 
 
Vita dell’alme nostre, 
dolcezza di chi t’ama, 
speranza di chi brama 
la bella eternità. 
 
A noi rivolgi i guardi, 
nostr’Avvocata sei; 
noi siamo gl’indegni rei, 
ma siam tuoi figli ancor. Rit. 
 
Dall’infelice esilio 
guidaci al Ciel sereno: 
il frutto del tuo seno 
Gesù, ci mostri un dì. Rit. 
 
Così speriamo in Cielo 
vederci tutti quanti 
cogli angeli e coi santi 
per tutta eternità. Rit.
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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. 
 

 


