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

  

  “Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente, perché comprendiate a quale speranza vi ha chiamati, quale 

tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi 

che crediamo…”. Evidentemente non siamo capaci di questa illuminazione, a noi è dato solo di mendicarla e 

di accoglierla con un cuore spalancato ed umile. Lo Spirito Santo possa illuminare e sostenere in noi questa 

permanente, idonea e adeguata posizione del cuore, per l’accoglienza dell’Avvenimento presente di Colui che 

illumina e chiarisce la vita, che ne è la vera consistenza, in cui solo c’è il rapporto corrispondente alla sua 

continua soddisfazione e che solo la porta al compimento. “Per una più profonda conoscenza di Lui”: per una 

più profonda conoscenza di Lui non è questione di erudizione o di “studio” ma l’affermazione di una più 

totalizzante esperienza di Lui dentro la vita, di un più reale e radicale attaccamento di tutto noi stessi alla 

Presenza viva di Cristo che ci porti e ci faccia ritrovare nella profondità del suo Essere in cui vi è la consistenza 

di tutto e di tutti. “Per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua 

eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi”. Quale capacità può trovare in 

noi questa comprensione se non quella della domanda, della mendicanza... La “capacità” propria dei piccoli, 

degli umili, dei poveri; di chi sa che la vita, la sua luce, il suo bene, la sua ricchezza, la sua consistenza, il suo 

riscatto, il suo continuo recupero, il suo amore è proprio un Altro, il Totalmente Altro, di cui Cristo è la 

sorprendente rivelazione storica. Lo Spirito Santo sostenga e sorregga il cuore ad essere se stesso secondo la 

sua natura, cioè esigenza ed attesa di tutto, del Tutto. Sorregga e renda stabile il nostro cuore all’accoglienza 

continua di ciò che è decisivo per la vita e che forma proprio tutto il suo desiderio. Ciò di cui non siamo capaci 

mai, ma di cui siamo e dobbiamo essere domanda e attesa sempre. (Nicolino Pompei, Caritas Christi urget nos) 
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I MISTERO DELLA LUCE 
IL BATTESIMO DI GESÙ 
Così dice il Signore: “O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite; comprate e mangiate; 
venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte”. (Dal libro del profeta Isaìa) 
 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA LUCE 
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA  
“Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e 
mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti”. (Ibi) 
 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE 
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L’INVITO ALLA CONVERSIONE 
“Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna...” (Ibi) 
 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 
“Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri 
pensieri”. (Ibi) 
 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla 
fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola 
uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto 
ciò per cui l'ho mandata”. (Ibi) 
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CANTI 
 

 

VIENI SPIRITO DI CRISTO 

Vieni, vieni Spirito d'Amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui 
ha detto a noi. 
 
Noi ti invochiamo  
Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi, 
cambia i nostri occhi,  
fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. Rit. 
 
Vieni, o Spirito,  
dai quattro venti, 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito,  
e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. Rit. 
 
Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare,  
insegnaci la via,  
insegnaci tu l'unità. Rit.

AVE MARIA (LECOT) 

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, 
benedicta tu. 
 

 

MADRE PER LE TUE GRAZIE 

Madre per le tue grazie caste e rare, 
ad avvivare il palpito d’amore 
in ogni cuore, 
il ciel fatto terreno 
ti scese in seno. 
   
Madre ridoni il riso tuo giocondo 
la pace al mondo che la cerca invano 
da te lontano, 
nè sa ch’è sol nel cuore 
pien di candore. 
  
Madre a te canti unita l’alma mia, 
nell’armonia dei Santi in Paradiso, 
e del tuo viso 
a l’estasi soave  
l’eterno Ave. 
 

 


