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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
28 giugno 2021 

 
Siamo già da questa sera nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, una festa che ci rioffre la testimonianza di 
questi due grandi Apostoli insieme al dono della Chiesa e di un’Amicizia e di un’Unità umanamente impossibili. 
Ci lasciamo così introdurre all’Affidamento: 
 
 

 
 

Invocando l’intercessione dei Santi Pietro e Paolo, affidiamo a Maria Santissima Papa Francesco, tutta la 
Santa Chiesa e particolarmente Nicolino e le intenzioni che porta nel suo cuore. 

  

  La sorprendente modalità della contemporaneità della presenza di Cristo alla vita di ogni uomo è 
l’avvenimento di una realtà fisica, di una realtà carnale, di una realtà umana, di un incontro umano 
radicato nella Compagnia e nella Vita della sua Santa Chiesa. Così il Signore Risorto ha stabilito di 
rimanere presente e vivo nel tempo, nella storia, e di continuare a raggiungere ogni uomo. Da quel 
primo gruppo di uomini eletti costituisce la sua Santa Chiesa, cioè la sua compagnia permanente, la 
permanenza della sua presenza viva, del suo sguardo e della sua azione redentiva. Tutta la realtà e 
l’azione sacramentale istituite da Gesù e consegnate all’amicizia e alla comunione di quei primi 
uomini che chiama a sé dentro una convivenza totale, nell’azione del suo Santo Spirito, fondano la sua 
Chiesa come sacramento della sua presenza viva nella storia; come la modalità umana della sua 
contemporaneità alla vita di ogni uomo, attraverso cui continua a mostrarsi presente ad ogni uomo; a 
chiamare, incontrare, abbracciare, redimere, salvare la vita di ogni uomo, come quella di Zaccheo, 
della Samaritana, del Cieco nato, dell’Adultera, della Maddalena… L’attualità, la contemporaneità 
della sua presenza risorta e viva, e di tutto ciò che Cristo ha detto e fatto, è la vita e la presenza della 
Santa Chiesa nella storia. 
Nella vita della sua Chiesa c’è una possibilità più immediata, più vicina, più facile di poter incontrare 
e abbracciare la sua presenza, di potersi lasciare abbracciare dalla sua presenza, di poter dimorare nella 
sua presenza viva. C’è una essenziale espressione di san Gregorio Magno che lo afferma in maniera 
commovente: “In sacramentis tui cotidie te amplexamus”: nei tuoi sacramenti, tutti i giorni, in tutti gli 
istanti, noi ti possiamo abbracciare, noi possiamo godere di te, noi possiamo dimorare nel tuo 
sguardo, godere della tua presenza, essere abbracciati e risollevati dal tuo amore. I sacramenti della 
sua presenza - insieme alla nostra domanda, alla nostra preghiera - sono la cosa più semplice, più facile, 
perché noi non facciamo nulla: fa tutto il Signore! Come la vite con il tralcio. Occorre semplicemente 
essere attaccati, e fa tutto la Vite. Occorre solo starci domandando, occorre solo lasciarsi abbracciare 
domandando, come un bambino domanda e si lascia abbracciare dalla sua mamma (Nicolino 
Pompei, La Felicità in Persona). 
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I MISTERO DELLA GLORIA 
LA RESURREZIONE DI GESÙ 
Per me vivere è Cristo e morire un guadagno: la mia gloria è la croce del Signore Gesù (Fil 1,21/cfr 
1Cor 2,2). 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze dell’inferno non la 
vinceranno. A te darò le chiavi del regno dei cieli (Mt 16,18-19). 
 
 
 
III MISTERO DELLA GLORIA 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Beato te, Simone: il Padre mio te l’ha rivelato (Mt 16,17).  
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede (2Tm 4,7). 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA 
MARIA CORONATA REGINA 
So a chi ho dato fiducia: egli, giudice giusto, mi renderà il frutto delle mie fatiche nell’ultimo 
giorno (2Tm 3,12). 
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CANTI 
 

VIENI SPIRITO CREATORE 

Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
 
 
IL SIGNORE È LA MIA FORZA 

Il Signore è la mia forza,  
e io spero in Lui.  
Il Signor è il Salvator.  
In Lui confido, non ho timore, 
in Lui confido, non ho timore. 
 

 
AVE MARIA (LOURDES) 

È l’ora che pia 
la squilla fedel, 
le note ci invia, 
dell’ave del ciel. 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
È l’ora più bella 
che suona nel cuor, 
che mite favella 
di pace e d’amor. 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
Dei nostri ammalati 
lenisci il dolor, 
che sian consolati 
dal dolce tuo cuor. 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 

 
 

  


