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          Con Gesù è gioia 
 
 
Non pensiamo che vivere da cristiani sia una cosa triste, quasi 
vivere una “mezza” vita.  NO!  
Gesù non toglie nulla: Gesù dona sempre, dona tutto!  
 
Gesù si presenta così nel Cenacolo dopo la risurrezione: 
 
“ La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi!” (Giovanni 20, 19-21). 
 
E Papa Francesco ci ricorda:  
 
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da 
Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia” (Evangelii Gaudium n, 1). 
 
La pace sia con voi!  Troviamo sovente questo saluto sulla bocca di 
Gesù quando incontra i suoi: la pace è il dono della pienezza di tutti i 
beni, della salvezza in tutta la sua ricchezza: il non mancare il 
bersaglio nella vita. 
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Siamo persone che, in fedeltà alla Chiesa cattolica e nel solco della 
spiritualità francescana, si impegnano a vivere ed annunciare il 
Vangelo in questa nostra società, dove sovente Cristo non è amato 
perché non è conosciuto o è conosciuto male. Ci ispiriamo all’episodio 
evangelico di Cana, accogliendo la Parola “Fate quello che vi dirà” e 
guardando a Maria Immacolata, esperta nel far scattare l’ora della 
salvezza in ogni istante 

La nostra vuole essere una semplice presenza di intensa preghiera, 
di testimonianza di vita e di informazione sulla fede.   
Come segno di appartenenza portiamo la  Medaglia miracolosa 
rivelata dalla Vergine a Santa  Caterina Labouré. 

Ci raduniamo mensilmente per i Cenacoli, in Corso Peschiera 192/A  
- Torino, dove condividiamo la Parola di Dio, approfondiamo  la 
nostra formazione e  ci stringiamo  attorno all’Immacolata con la 
preghiera del Rosario. La data viene concordata di volta in volta con i 
presenti. 

Incontro di Settembre: Sabato 27 alle ore 16 

Per informazioni:    
Sito web: www.movimentodellimmacolata.it   
E-mail: info@movimentodellimmacolata.it 
Tel. 3339988827 – 3331874182 
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