
SCHEDA DELL’ECO DEL 02.04.20 

Uno strumento per riprendere i tratti e le testimonianze proposte 

 

 

• “Innanzitutto lo Spirito Santo; sì, il primo passo, il primo approfondimento è 

l’invocazione dello Spirito Santo. Prima di qualsiasi parola, prima di attraversare e 

rincontrare con voi [alcuni tratti dell’insegnamento di Nicolino e alcune testimonianze 

che formeranno il lavoro di questa sera] è inevitabile invocare lo Spirito Santo” 

(Nicolino Pompei, Voi siete miei amici…, in Atti del Convegno 2002, pag 17). 

“Spirito Santo, vieni nel cuore mio, per la tua potenza, trailo a Te, o Dio e a me 

concedi carità con timore” (Santa Caterina, in Atti del Convegno 2018, pag 96). 

 

• Carissima Barbara, siete sempre con noi... sul nostro piccolo "altare" ...In questi giorni 

a tratti molto duri e difficili dove siamo costretti a guardare noi stessi e verificare la 

nostra fede...i figli sono un grande aiuto in questo. Andrea piange tutti i giorni per 

fare i compiti, è demotivato e fa una grande fatica a concentrarsi. Solo se mi siedo 

vicino a lui e gli tengo una mano tipo sulla spalla o gli sto vicinissimo riesce a rimanere 

concentrato...Sono due giorni che deve scrivere delle riflessioni sulla felicità(a 

commento di un link che gli ha mandato la maestra con delle domande che 

dovrebbero farlo riflettere e invece lui va in confusione) e dice che non riesce, non 

riesce...ho cercato di parlarci in tanti modi facendogli degli esempi, mi sono messa 

con lui a rispondere io stessa a quelle domande in modo semplice...come fosse un 

gioco...niente. Mi fa soffrire molto. Stasera prima  di pregare il rosario (che dal 7 

marzo preghiamo tutti i giorni e che è un momento della giornata decisivo per noi 

)stavo facendo questi benedetti compiti con Andrea.... Maria Letizia mi dice "cosa lo 

preghiamo a fare il Rosario tanto tu e babbo litigate lo stesso". È vero...Prima di 

pregare ho ripreso questo suo sbotto (e ce ne sono tanti durante la giornata...ognuno 

a modo suo) con tutti dicendo loro che la preghiera è una domanda, come quando 

loro pregano noi per avere qualcosa...pregano fino allo sfinimento...a volte anche 

unendo le mani e facendo il "labbretto", stasera allora domandiamo PERDONO. Poco 

prima avevamo ricevuto il messaggio di Don Armando e tuo (condivisi da Fede)e 

abbiamo potuto subito introdurci così al Rosario..."..tu vedi Gesù il nostro 

bisogno...abbiamo bisogno di te solo...." Tante volte ci aiutiamo anche sulla 

lamentazione, è una tentazione incredibile...non c'è uomo che non avrebbe qualcosa 

di cui lamentarsi...(in questi giorni poi)...ci siamo detti che quando ci accade 

dobbiamo guardare il Crocifisso... "Ed è dentro ogni istante come dentro ogni 



condizione... che chiama la nostra volontà ad aderirgli e a partecipare del suo disegno 

salvifico su di noi e sul mondo...". Grazie Barbara!! Ti abbraccio forte! (Messaggio di 

Chiara) 

 

• In ogni adesso Lui è... Mi ha colpito molto stamattina essere raggiunta da queste 

testimonianze di amici... Amici del cuore! Che mi hanno favorito un lavoro... Su di me, 

Su questo tempo, su questi giorni e questa condizione che tutti, siamo chiamati a 

vivere! Sono in balcone, a scaldarmi sotto i raggi del sole, e, favorita dal silenzio, ad 

ascoltare e contemplare questo ben di Dio che mi circonda! E mi ritorna questa frase 

che stamattina hai scritto nel messaggio... IN OGNI ADESSO LUI È! Sì... Perché Lui è... 

Davvero! In queste settimane, tanti sono stati i momenti di sconforto... Di paura... Io 

qui, con la mia famiglia, Angelo a lavoro, in condizioni molto precarie... I suoi genitori 

lontani chilometri e chilometri, più a rischio di molti, date le precarie condizioni di 

salute (circostanza che vivono tutti d'altronde)...più volte gli ho ripetuto di non 

uscire... Più volte, sono uscita solo io a fare la spesa, x non far uscire qualcuno della 

mia famiglia! Ma, alla fine, quello che prevaleva era uno sforzo titanico di gestire tutto 

e tutti... X evitare.... Non si sa cosa poi... Come se io potessi qualcosa!!! Poi il Vangelo 

di stamattina... Una carezza, a ricentrare lo sguardo su Gesù! Gesù, che piange il Suo 

amico Lazzaro... Gesù che si commuove e soffre con me... E con ogni fratello che, ora 

sta piangendo! ........Ascoltare e seguire Papa Francesco in questi giorni, mi sta 

aiutando molto, a "soffrire" questo momento di tempo, che per molti è più stringente 

e pregare x "il mondo intero"! Dai volti più prossimi, a quelli sconosciuti... Gesù... Che 

c'è... In ogni adesso Lui è! Anche se io sono profondamente traditrice, anche se la 

presunzione di essere in grado di gestire tutto e di non avere paura, a volte tende a 

prevalere, io ringrazio Dio per questo cuore, per questo cammino e per questi amici 

dai quali sto imparando... a lasciar prevalere questo cuore mancante di Gesù, e quindi 

a tornare, ultimamente, sempre a Lui! E allora anche questa paura,che rimane, che 

mi fa addormentare pregando e stringendo il rosario tra le mani, è un'alleata 

formidabile...! Grazie Fede, x essermi così amica e.... Raggiungermi con questi 

messaggi, che sono un aiuto immenso! Ti abbraccio Grazie Signore, per questo 

cammino (Messaggio di Jessica) 

 

• Nicolino Pompei, In ogni “adesso” Lui è, tratto da Nel Frammento, Anno VI/Numero 

3 disponibile nel sito www.fidesvita.org nella sezione “Rivista” 

 

 

 

• “Ti regalo la mia molla. Andrea Mandelli”, incontro-testimonianza con Antonio 

Mandelli e Giovanna Falcon, in Atti del Convegno 2018, pag 122; da pag 127-131; da 

http://www.fidesvita.org/


pag 123 a 125. Il video dell’intera testimonianza è disponibile nel sito 

www.fidesvita.org nella sezione “Convegno” 

 

• Nicolino Pompei, … perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, in Atti del 

Convegno 2018, pag 70-71 

 

• Si è amici, veramente amici, non perché ci si conosce chissà da quanto tempo, perché 
si passa tanto tempo insieme; si è amici perché siamo di Cristo, perché passiamo il 
tempo in Lui, per Lui e con Lui. È Cristo che ci fa veramente amici. Non esiste amicizia, 
non esiste rapporto, se non si riconosce la sua Presenza che è con noi, davanti a noi; 
che lega, che purifica i nostri rapporti da quella umoralità, da quelle pretese, che il 
limite di ciascuno di noi ti spinge a vivere nei confronti di un altro diverso da te. Si è 
amici perché siamo stati messi insieme, e la vita con il suo tempo c’è per imparare a 
riconoscere e a comunicare questa verità qui (Nicolino Pompei, Atti del Convegno 
1997). 
 

• … Non vedo i miei amici da ormai due settimane, non vedo il mio fidanzato da due 
settimane, i miei nonni, mi arrivano messaggi ( e vi ringrazio!!!) di Ella, del papà di 
Barbara, Juri, Alfonso e tanti altri che non stanno bene e mi prende una stretta allo 
stomaco. Ieri non ho potuto ascoltare la preghiera e prendere la benedizione del Papa 
perché lavoravo, così l'ho fatto questa mattina..ho pianto, di nuovo. "Perché avete 
paura? Non avete ancora fede?" Io ho paura, quindi evidentemente no… E allora 
come ha detto Papa Francesco "noi (IO), insieme a Pietro, gettiamo in Te ogni 
preoccupazione perché sappiamo che tu hai cura di noi". Ogni mattina, prima di 
andare al lavoro, affido la giornata al Signore, ma sento che non basta se questa sua 
compagnia non mi è presente per tutta la giornata e non solo prima di entrare al 
lavoro, quindi vi ringrazio, a te, a Fede, Barbara, per starmi così vicino condividendomi 
il vostro quotidiano e quello dei nostri amici, anche se così lontani. Un abbraccio, 
grande (Letizia) 

 

• Stamattina mi sono svegliata con una grande angoscia...una notte di incubi e Maria 
Teresa che è stata male...mi sono alzata e anche stamattina ho trovato la Parola di 
Dio che mi aspettava e l ulteriore carezza di Gesù in Nicolino che mi fa vedere tutta 
la tenerezza la verità la bellezza l umanità della Parola. Che amore alla mia vita questa 
proclamazione e che fedeltà ... invece di indietreggiare aumenta l’amore. E poi il 
fiume di testimonianze e poi la celebrazione della santa Messa e poi......Uno che mi si 
fa accanto così e mi dice anche ora: non avere paura. Sono io. E tutto ma proprio tutto 
diventa affrontabile (Katiuscia) 

http://www.fidesvita.org/

