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Affidiamo alla Madonna il nostro cammino, ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. In 
particolare preghiamo per le persone che soffrono e che sono malate.  

  

  Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 

ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza…  

Se non ritornerete come bambini non entrerete mai…  

 

Più avanzo negli anni e più mi ritrovo invaso da una profonda commozione per questa insistenza di Gesù 

sull’essere piccoli, bambini, sulla necessità di essere piccoli, bambini… sulla necessità vitale, imprescindibile, 

della posizione del piccolo, del bambino, dell’umile… È come se Gesù ci dicesse che da questo atteggiamento 

del cuore dipende tutto, proprio tutto, assolutamente tutto nella vita di un uomo, nella vita e per la vita di un 

uomo adulto. Non è certamente un richiamo all’infantilismo, ad un pensare infantile, ad un vivere infantile. È 

semplicemente il richiamo a quella posizione del cuore e della mente in cui solo è possibile entrare nella verità 

delle cose, della realtà; entrare nella pienezza della verità della vita, di “ogni”, di tutto. È semplicemente il 

richiamo a quella posizione del cuore e della mente in cui solo è possibile riconoscere e lasciarsi colpire dalla 

sua presenza come rivelazione nella Carne del Mistero in cui consistono la vita e tutte le cose; in cui solo è 

possibile conoscere, riconoscere e seguire la verità di noi stessi e di tutta la realtà. […]  

Nella domanda e nella forza dello Spirito Santo, nella certezza della grazia di questo gesto, mi auguro che 

questo richiamo possa trovare una rinnovata apertura ed accoglienza in ciascuno di noi, possa ridestare e 

trovare la nostra libertà in gioco; e si mantenga vivo in questi giorni per poter continuare a far breccia nel nostro 

cuore, facendoci ritrovare nella medesima esperienza di apertura, di attesa, di ascolto, di attenzione, di 

mendicanza, di dipendenza dei piccoli, dei bambini, degli umili, dei poveri (Nicolino Pompei, La Felicità in 

Persona). 
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I MISTERO DELLA LUCE 
IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
Sì, o mio Signore, con tutto il cuore io ti cerco e ti desidero. Fin dall’aurora io ti cerco e ti desidero, perché di te ha 
sete l’anima mia, te solo desidera la mia carne. Venga su di me la tua misericordia e io avrò vita (Nicolino Pompei, 
… tutti Ti cercano). 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA LUCE   
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA 
Tu sei la mia delizia e la mia gioia. Tu sei lampada ai miei passi, luce sul mio cammino. Illumina la mia vita e dammi 
sempre vita secondo la tua luce, secondo la tua parola. Saziami fin dal mattino con il tuo amore, dammi vita 
secondo il tuo amore e fammi vivere secondo i tuoi giudizi (Ibi). 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE 
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO 
Attirami tutto nel tuo amore e nel tuo amore distoglimi dal guardare e attaccarmi a cose vane. Per questo apro 
anelante la mia bocca, perché ho solo sete di te; ha solo sete di te il mio cuore. Signore ti prego rispondimi, abbi 
pietà di me e salvami. Io spero sempre nelle tue parole e aspetto solo da te la mia salvezza, la gioia del mio cuore e 
la mia felicità (Ibi). 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SUL MONTE TABOR 
Benedici tutto il nostro popolo e il nostro cammino, accompagnaci incessantemente con la tua misericordia e fa’ 
risplendere il tuo volto su ciascuno di noi. Fa’ risplendere il tuo volto perché si possa riconoscere su tutta la terra 
la tua presenza, la tua salvezza tra la gente (Ibi). 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
Sì, o mio Signore, fa’ risplendere ancora una volta il tuo volto, il tuo amore, la tua misericordia su di noi. Perché 
nell’esperienza visibile del tuo splendore ti possa trovare chi ti cerca, chi non ti cerca ti possa cominciare a cercare; 
perché ogni uomo ti possa incontrare, riconoscere e amare come l’unico Signore e Redentore (Ibi). 
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CANTI

 

VIENI SPIRITO CREATORE 

Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
 
 

 
CHRISTE, LUX MUNDI 

Christe Lux mundi, 
qui sequitur Te, 
habebit lumen vitae, 
lumen vitae, 

 

CRISTO, LUCE DEL MONDO 

Cristo, luce del mondo, 
chi segue Te, 
avrà la luce della vita.

 
LIETA ARMONIA 

Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito si espande. 
L’anima mia magnifica il Signor: 
Lui solo è grande, Lui solo è grande. 
 
Umile ancella 
degnò di riguardarmi dal suo trono. 
E grande e bella mi fece il Creator: 
Lui solo è buono, Lui solo è buono. 
 
E me beata 
dirà in eterno delle genti il canto. 
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor: 
Lui solo è santo, Lui solo è santo. 

 

 

 


