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Nella sempre più grande e commossa gratitudine al Signore per il dono del nostro cammino, vogliamo affidare a Maria 

Santissima Nicolino, il cammino dell’Eco che abbiamo iniziato a vivere e tutto il nostro popolo. Preghiamo per il Santo 

Padre Francesco e per le sue intenzioni.  

 

 
 

  

  “Dacci un altro segno!”, si sentì dire un giorno Gesù da quei farisei che lo seguivano solo per metterlo alla 

prova. Ma Egli, traendo un profondo sospiro, disse: “Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi 

dico: non sarà dato alcun altro segno a questa generazione”. E se ne andò. Se siamo leali con noi stessi, noi lo 

sappiamo bene che non è una questione di segno o di altro segno. La vera questione è il nostro 

atteggiamento, la nostra disposizione del cuore rispetto alla realtà. Il punto non è il segno, la mancanza del 

segno, la chiarezza del segno o la debolezza del segno. Ma sono io rispetto al segno. Il mio atteggiamento del 

cuore rispetto alla realtà. […] Se uno decide di non lasciarsi toccare e provocare da niente, allora è 

perfettamente inutile qualsiasi altro segno. Ma quale altro segno più di questa Compagnia! - una Compagnia 

stabilita da Cristo per lasciarsi incontrare vivo e contemporaneo alla vita di ciascuno. […]Ma quale altro 

segno più di tutti questi anni di cammino, evidentissimo segno dell’amore e della fedeltà di Dio alla nostra 

vita!…(Nicolino Pompei, Quello che poteva essere per me un guadagno,l’ho considerato una perdita a motivo di 

Cristo…) 
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I MISTERO DEL DOLORE 
L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
C’è qualcosa di peggio dell’avere un cattivo pensiero. È avere un pensiero bello e fatto. C’è qualcosa di peggio di 
avere un’anima malvagia... di avere un’anima perversa…È avere un’anima bella e fatta… È avere un’anima 
abituata. Quanto vi è di più contrario alla salvezza non è il peccato ma l’abitudine. (Charles Péguy) 
 
 
 
 
 
II MISTERO DEL DOLORE   
GESÙ CHE VIENE FLAGELLATO 
Proprio le persone più oneste, o semplicemente le persone oneste, o insomma coloro che vengono denominati 
tali, che amano ritenersi tali, non hanno essi stessi difetti nell’armatura. Non sono feriti. …Non presentano 
quella apertura prodotta da una spaventosa ferita, da una indimenticabile miseria… (Ibi) 
 
 
 
 
 
III MISTERO DEL DOLORE   
GESÙ CHE VIENE CORONATO DI SPINE 
Poiché non sono feriti, essi non sono più vulnerabili. Poiché non mancano di niente non si dà loro niente. 
Poiché non mancano di niente non si dà loro ciò che è tutto... Le persone oneste (perbene) non si lasciano 
bagnare dalla grazia…(Ibi) 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ CHE SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
Si sono visti i giochi incredibili della grazia e le grazie incredibili della grazia penetrare in un’anima cattiva e 
anche un’anima perversa e si è visto salvare ciò che sembrava perduto ma non si è visto bagnare ciò che era 
verniciato, non si è visto attraversare ciò che era impermeabile, non si è visto ammorbidire ciò che era abituato. 
(Ibi) 
 
 
 
 
 
V MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ CHE MUORE IN CROCE 
Le cure e i successi e i salvataggi della grazia sono meravigliosi e si è visto recuperare e si è visto salvare ciò che 
era (come) perduto. … Ma su questa inorganica corazza dell’abitudine tutto scivola, e ogni spada è smussata. 
(Ibi) 
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CANTI 
 

 
VENI CREATOR 
Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple, supérna grátia, 
quæ tu creásti, péctora. 
 

Qui díceris Paráclitus, 
Donum Dei altissimi, 
fons vivus, ignis, cáritas 
et spiritális únctio. 
 

Tu septifórmis múnere, 
déxteræ Dei Tu dígitus, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 
 

Accénde lumen sensibus, 
Infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 
 

Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic Te prævio 
vitémus omne nóxium. 
 

Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
te utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 
Amen. 
 

 
VIENI SPIRITO CREATORE 
Vieni, Spirito Creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della Tua grazia 
i cuori che hai creato. 
 

Tu che sei detto Paraclito, 
dono del Padre Altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
Santo crisma dell'anima. 
 

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Padre, 
irradia i Tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 
 

Sii Luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore, 
sana le nostre ferite 
col balsamo del Tuo Amore. 
 

Difendici dal nemico 
reca in dono la pace, 
la Tua guida invincibile, 
ci preservi dal male. 
 

Luce d'Eterna Sapienza, 
svelaci il grande Mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. 
Amen. 
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DOMINE DEUS 

Domine Deus, Filius Patris 
miserere nobis. 

Signore Dio, Figlio del Padre, 
abbi pietà di noi 

 
 
 
 
 
AVE VERA VIRGINITAS 

Ave vera virginitas, 
immaculata castitas, 
cujus purificatio 
nostra fuit purgatio. 
 
Ave cujus nativitas 
nostra fuit solemnitas, 
ut lucifer lux oriens, 
verum solem praeveniens. 

 
O mater Dei, memento mei! 
Amen. 

Ti saluto, modello di verginità, 
di castità senza macchia; 
la tua purezza ci ha mostrato 
la via della purificazione. 
 
Ti saluto perché la tua natività 
fu il motivo della nostra gioia, 
luce che sorgi come stella del mattino, 
anticipando il vero Sole. 

O Madre di Dio, ricordati di me! 
Amen. 

 
 

 


