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Vuoti di orgoglio pieni di amore 
 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo; 
non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. 
lo sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in  braccio a 
sua madre,  come un bimbo svezzato è l'anima mia. 
Speri Israele nel Signore, ora e sempre  (Salmo 130/131). 
 
Il pellegrino orante respinge la grande tentazione di voler essere 
come Dio, arbitro del bene e del male. 
 
E’ la conquista di chi, consapevole dei propri limiti e libero da 
ogni ambizione, gode la gioia e la pace della presenza di Dio. 
Ed ecco che dall’abbandono totale in Dio sboccia la speranza! 
 
Il Signore Gesù, pur essendo Dio, spogliò se stesso per assumere 
la condizione umana. Egli ha accettato di lasciare a noi tutta la 
libertà di accogliere o rifiutare il suo amore. Gesù  ha accettato 
di essere rifiutato. La croce di Cristo è un amore offerto che 
viene rifiutato, fino ad essere completamente buttato. E Gesù si è 
lasciato buttare. 
 
Questo salmo fa parte dei canti dei pellegrini che salivano  a 
Gerusalemme. La tradizione cristiana vede in questo salmo 
l’espressione dell’umiltà della Vergine Maria e della Chiesa. 
Gesù indica l’infanzia spirituale come la via per giungere a Dio.   
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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. 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 Ottobre:  Venerdì 17 ore 21  e Sabato 18 ore 16 
presso Chicercatrova – C.so Peschiera 192/a - Torino 

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