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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
5 settembre 2022 

Santa Teresa di Calcutta 
 
 

 

Alla Madonna affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. 
  

  Tutto il nostro lavoro non può che essere sempre e ultimamente preghiera. Sant'Agostino 
afferma che “porre la speranza nella preghiera è totum atque summum negotium /è l'attività, il 
lavoro totalizzante e sommo”. Dobbiamo quindi incessantemente mendicare Gesù, 
mendicare il Suo sguardo sempre, perché ci investa, ci commuova lo sguardo e il cuore, ci 
rimetta sempre in piedi e in cammino con Lui e dietro a Lui. Dobbiamo mendicare a Gesù la 
Grazia di vincere tutta la nostra estraneità e la nostra resistenza nella Grazia della Sua attrattiva 
presente. Di vincere e farci uscire da quella strettoia di immagini e di pensieri dentro cui 
soffochiamo, arrestiamo e perdiamo la vita, sottomettendola al dominio della nostra misura; 
al dominio delle nostre misere e brevi vedute, in cui qualcuno di noi si ritrova o vorrebbe 
ancora definire e affermare se stesso, gli altri, la realtà e anche l'appartenenza alla Compagnia. 
Dobbiamo domandare la Grazia di essere ridestati alle esigenze del cuore, all'emergenza del 
nostro bisogno, all'impeto del nostro desiderio. Perché possiamo trovarci radicalmente 
rinnovati a vivere questo cammino per la presenza di Gesù, che incessantemente mendica lo 
sguardo di ciascuno di noi, mendica la vita di ciascuno per essere ospitato ed accolto come 
avvenimento permanente e decisivo. Perché possiamo ritrovarci amici, veramente amici, per 
l'esperienza di un sostegno, di un lavoro e di una sequela nel nostro cammino, per il desiderio 
di vivere e concepire la vita nella luce e nello splendore dello sguardo di Gesù. Perché sia lo 
sguardo che portiamo a tutto e a tutti. Da cui solo può emergere il nostro io vero, pieno ed 
intero. Da cui solo può scaturire la massima capacità di intelligenza, di rapporto, di affronto e 
di giudizio della realtà. Da cui solo può scaturire tutta la nostra gioia come la gioia di ogni altro. 
Tutta la nostra bellezza come la bellezza di ogni altro. Tutto il nostro bene come il bene di e 
per ogni altro. Tutto il nostro amore come l'amore di e per ogni altro. E tanto più la nostra 
affezione la lasceremo spostare verso il Suo sguardo, quanto più risulterà coincidente proprio 
con la Sua presenza. Quanto più quello che si farà, lo si farà con Lui, in Lui e per Lui. Tutto 
quello che si amerà, lo si amerà con Lui, in Lui, per Lui. Tutto quello che si cercherà sarà solo 
il Suo sguardo. Tutto quello che si domanderà sarà la Sua presenza, di rimanere con Lui, di 
amarlo dentro ogni cosa/sopra ogni cosa (Nicolino Pompei, Guardate a Lui e sarete raggianti). 



 
FIDES VITA  www.fidesvita.org 

I MISTERO DELLA LUCE  
IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
Affiorava da un cuore […] tutto arso dall’amore di Cristo come quello della grande Madre Teresa 
di Calcutta: “Tu [, Gesù,] sei la vita che voglio vivere, la luce che voglio riflettere, il cammino che conduce 
al Padre, l’amore che voglio amare (anche se poi lo tradisco, lo riduco, lo svendo abbeverandomi ad 
amori falsi e momentanei, incapaci di soddisfarmi), la gioia che voglio condividere, la gioia che voglio 
seminare attorno a me. (Nicolino Pompei, Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con 
noi lungo il cammino?) 

 
 
 
II MISTERO DELLA LUCE  
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA 
Gesù, tu sei tutto per me (te lo dico con tutta la coscienza della mia miseria, della mia fragilità, dei 
miei peccati; te lo dico con lo stesso cuore e con lo stesso impeto con cui Pietro te lo ha detto 
quella notte in riva al lago!) (Ibi). 

 
 
III MISTERO DELLA LUCE  
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L’INVITO ALLA CONVERSIONE 
Gesù tu sei tutto per me, senza te non posso nulla. Tu sei il pane di vita che la Chiesa mi dà. È per te, in 
te, con te che posso vivere” (Ibi). 

 
 
IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SUL MONTE TABOR 
Perché solo in te, con te e per te si può vivere tutto, è possibile vivere tutto, ma proprio tutto. 
Signore, il mio cuore è così assetato e affamato di te che arde dal desiderio di incontrarti, di 
lasciarsi incontrare e amare da te, perché ti possa amare dentro ogni cosa e sopra ogni cosa (Ibi). 

 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
GESÙ ISTITUISCE L’EUCARESTIA 
Alla domanda di un nostro amico giornalista sulla ragione di quello che muoveva lei e le sue 
consorelle a fare quello che facevano, madre Teresa risponde con una semplicità disarmante e una 
chiarezza inequivocabile: “… Noi amiamo Gesù… Esse amano Gesù, e trasformano questo amore in 
azione vivente” (Nicolino Pompei, Caritas Christi urget nos) 
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CANTI 
 

INNO ALLO SPIRITO SANTO 

Discendi, Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del ciel la grazia accordaci 
Tu, Creator degli uomini. 
 

Chiamato sei Paraclito 
e dono dell’Altissimo 
sorgente limpidissima, 
d’amore fiamma vivida. 
 

I sette doni mandaci 
Onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in Te sapienza attingano. 
 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima 
nei nostri corpi deboli. 
 

Dal male Tu ci libera, 
serena pace affrettaci, 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 

Il Padre Tu rivelaci 
e il Figlio Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in Te, divino Spirito. 
 

Al Padre gloria e al Figlio 
morto e risorto splendido, 
insieme con lo Spirito 
per infiniti secoli. Amen 
 

JESU TIBI VIVO 

Jesu tibi morior 
Jesu sive vivo,  
sive morior, Tuus sum 
 
Gesù, vivo per Te; 
Gesù, muoio per te. 
Gesù, sia che io viva, 
sia che io muoia, sono tuo. 
 

SALVE ANCELLA UMILE 

Salve, ancella umile, Vergine Maria! 
Salve, madre di Gesù, Vergine Maria! 
Splendi ai raggi del tuo sole, 
specchi il mare dell’amore, 
Vergine Maria! 
 
Più del giglio candida, Vergine Maria! 
Più del cielo limpida, Vergine Maria! 
Porti in seno, generosa, 
vita sempre rigogliosa, 
Vergine Maria! 
 
Luce nelle tenebre, Vergine Maria! 
Nel dolore balsamo, Vergine Maria! 
Stella amica al pellegrino, 
dai coraggio nel cammino, 
Vergine Maria! 
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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. 
 


