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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
29 agosto 2022 

Martirio di San Giovanni Battista 
 
 
 

 

Alla Madonna e all’intercessione di San Giovanni Battista affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le 
intenzioni che porta nel suo cuore. 
  

  Giovanni Battista è la voce che grida non solo perché tutti possano ascoltare, ma soprattutto per 

l’ardente passione per il destino e la salvezza di ogni uomo. Per questo il popolo lo ama e lo segue. 

Tutto il senso della vita di Giovanni Battista è risvegliare e preparare il cuore dell’uomo e del popolo 

all’incontro con Gesù. È tenere su l’attesa del cuore per l’incontro con Gesù. Tutto il senso, tutta la 

ragione della sua vita – una vita partorita miracolosamente dalla carne infertile di Elisabetta, cugina 

carnale di Maria di Nazareth -  è solo per preparare la strada all’incontro con il Verbo fatto carne e per 

indicarlo ad ogni uomo. Il senso della vita di Giovanni Battista è tutto e solo per indicare e affermare 

Gesù. […] Egli sa già che si sta per compiere questa attesa ed è come se volesse gridare di più al cuore 

di quegli uomini e di quelle donne per renderlo più aperto e pronto a questo momento. Solo a quel 

punto avrebbe dovuto tacere. Solo per quel momento lì avrebbe dovuto tacere. E questo momento 

arriva. Mentre tutti sono lì a bocca aperta, con gli occhi spalancati, in un ascolto attentissimo, in un 

silenzio che faceva ancor di più emergere la forza del suo grido, improvvisamente Giovanni si 

azzittisce. E il suo sguardo, normalmente rivolto a ciascuno dei presenti, lo ritroviamo a fissare 

intensamente la figura di un uomo – un giovane uomo, un trentenne – che gli sta venendo incontro. 

È Gesù, che è presente come uno dei tanti, e fa la fila come tutti, prima di presentarsi davanti a 

Giovanni. Pensate che cosa inaudita: il Mistero fatto uomo, il Mistero in cui tutto consiste fatto uomo, 

l’Infinito fatto uomo, l’Avvenimento della salvezza… che, come uno dei tanti tra la folla, si sottomette 

alla comune condotta di tutti. […] È un momento brevissimo ma intensissimo, di una intensità unica. 

E Gesù, dopo il gesto dell’immersione, esce dall’acqua e riprende il suo cammino. Immaginiamo 

Giovanni immerso e gonfio di commozione. Tutto quello per cui era venuto al mondo si era 

presentato a lui. I suoi occhi avevano fissato i suoi occhi, il suo sguardo aveva fissato il suo sguardo. La 

sua vita, la sua vocazione erano compiute (Nicolino Pompei, Mi sei scoppiato dentro al cuore). 
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I MISTERO DEL DOLORE 
L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
Non temere nessuno: io sono con te dice il Signore (Dalla Liturgia). 

 
 
 
 
 
 
II MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ CHE VIENE FLAGELLATO 
Erode aveva timore di Giovanni: sapeva che era giusto e santo (Dalla Liturgia). 

 
 
 
 
 
 
III MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ CHE VIENE CORONATO DI SPINE 
Volentieri Erode ascoltava Giovanni: le sue parole lo turbavano (Dalla Liturgia). 

 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ CHE SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
Nella prigione, un soldato mandato da Erode, troncò la testa a Giovanni (Dalla Liturgia). 

 

 
 
 
 
 
V MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ CHE MUORE IN CROCE 
Era una lampada che arde e risplende: ha reso testimonianza alla verità (Dalla Liturgia). 
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CANTI 
 

SPIRITO SANTO, CRISTO AMORE 

Spirito Santo, 
vieni nel cor mio, 
per la tua potenza 
trailo a Te, o Dio, 
e a me concedi 
carità con timore. 
E a me concedi 
carità con timore. 
 
Guardami, o Cristo, 
da ogni mal pensiero, 
riscaldami del tuo 
dolcissimo amore, 
sì ch’ogni peso 
mi pari leggero. 
Sì ch’ogni peso 
mi pari leggero. 

 
Santo mio Padre 
e dolce mio Signore, 
aiutami sempre 
in ogni mio mestiero. 
Cristo amore, 
Cristo amore. 
Cristo amore, 
Cristo amore. 

 

ASCOLTATE OGGI 

Ascoltate oggi 
la voce del Signore, 
non indurite  
i vostri cuori. 

 
 

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. 
 


