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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
7 febbraio 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sempre più grati e commossi per la Grazia del cammino che il Signore ci dona incessantemente, 
affidiamo alla Madonna Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore.  

  

  “E là dove [Gesù] giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo 
supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo toccavano venivano 
salvati” – abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi. 
 
Soffermandosi sull’incontro di Gesù con l’emorroissa, Nicolino ci dice:  
C’è una folla immensa che pressa Gesù, che invoca e grida il suo nome, ma solo lei, questa 
donna, lo cerca per toccarlo. Lo mendica nel suo cuore e lo cerca solo per toccarlo e 
attaccargli la vita, o meglio per lasciarsi contagiare e rigenerare da Lui. Se siamo qui - dopo 
tutti questi anni - per meno di questa domanda, ricerca e attesa di Gesù, per meno di questa 
esperienza di attaccamento a Lui, noi continueremo ad essere dei perdenti, a perdere tutto 
quello per cui la vita c’è e in cui solo può rigenerarsi sino alla pienezza.  
Questa donna è, ancora una volta, la testimonianza che anche per la fede di un istante, anche 
per il desiderio di un attaccamento di un istante a Gesù, la vita può vedersi sempre rigenerata 
all’istante. Ne avessimo fatte anche di tutti i colori in tutti questi anni; avessimo solo 
presenziato formalmente questo cammino; avessimo continuato ad assicurare noi stessi a 
risposte parziali e tutte centrate su nostre misurazioni; fossimo anche noi qui con una vita 
emorragica, solo per la grazia e la domanda della fede di un istante, solo per la grazia di 
un’apertura e di un cedimento di un istante alla presenza di Gesù che non viene mai meno, 
questa vita colpita da grave emorragia può trovarsi guarita, rigenerata e rimessa in cammino. 
Può ritrovarsi nello stupore di un nuovo inizio e di una nuova speranza. Può ritrovarsi nello 
stupore e nella commozione di una vita perdonata, liberata dall’incidenza debilitante di 
errori, fragilità, paure e angosce; rinfrancata e rinforzata da una nuova capacità di affronto, 
segnata e mossa solo dall’Amore (Nicolino Pompei, Mi sei scoppiato dentro al cuore).  
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I MISTERO DELLA LUCE 
IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
In Cristo abbiamo tutto. Ognuno si avvicini a Lui, chi è ammalato a causa dei peccati, chi è 
come inchiodato dalla concupiscenza, chi è ancora imperfetto ma desideroso di progredire, con 
intensa preghiera (Sant’Ambrogio). 

 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA LUCE   
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA 
Ognuno di noi è nelle mani del Signore e Cristo è tutto per noi (Ibi). 

 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE 
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO 
Se desideri risanare le tue ferite, Egli è il medico; se sei arso dalla febbre, Egli è la fonte; se ti trovi 
oppresso dal peccato, Egli è la giustizia (Ibi). 

 
 
 
IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SUL MONTE TABOR 
Se hai bisogno di aiuto, Egli è la forza. Se hai paura della morte, Egli è la vita. Se desideri il 
paradiso, Egli è la via. Se fuggi le tenebre, Egli è luce (Ibi). 

 
 
 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
 Se cerchi il cibo, Egli è il nutrimento. “Gustate” dunque “e vedete quanto è dolce il Signore. 
Felice l’uomo che spera in Lui” (Ibi) 
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CANTI

SPIRITO SANTO, VIENI 
Spirito Santo vieni! 
Vieni nei nostri cuori 
Spirito del Signore 
Spirito dell’amore 
Spirito Santo vieni! 
 
 
 
 
CHRISTE, LUX MUNDI 
Christe Lux mundi, 
qui sequitur Te, 
abebit lumen vitae, 
lumen vitae 
 
 

DAL TUO CELESTE TRONO 

Dal tuo celeste trono 
Maria, rivolgi a noi 
pietosa gli occhi tuoi 
per una volta sol 
 
O Madre dolce e cara 
ascolta chi ti chiama 
salva, o Maria, chi t'ama 
e tanto fida in te 
 
Per tante colpe, è vero 
degni non siam più noi 
d'esser più figli tuoi 
ma tu sei Madre ancor 
 
Apri quel tuo bel manto 
in cui senza timore 
starem, se con amore 
Madre, ci accogli tu 
 
O Madre dolce e cara 
Ascolta chi ti chiama 
Salva, o Maria, chi t'ama 
E tanto fida in te 
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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. 
  


