
terra! E’ la cosa più bella. Tutta la  Rivelazione è chiusa, circondata dalle dodi-
ci stelle della Madonna. Nel primo Libro della Sacra Scrittura se ne parla e se 
ne parla nel settantatreesimo. Non contestiamo mai la preghiera in genere, ma 
in particolare la preghiera a Maria! Diversamente è un disastro. 
 
“Risplende la Regina alla tua destra”: parla della bellezza di un’anima in grazia 
inserita nel ciclo trinitario, nel mistero trinitario.  
Dio arriva a dire nel Cantico dei Cantici all’anima in grazia:  
“Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore con un 
solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana!” (Cantico 3,9). 
 
Concluderemo l’incontro con la preghiera del Rosario: 
misteri gloriosi. 
 
Veneriamo in modo particolare San Giuseppe: 
“A te o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invo-
chiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua santissima Sposa. Deh! Per il sa-
cro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per 
l'amore paterno che portasti al Fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con 
occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il Suo Sangue e 
col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode 
della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo, allontana da noi, o Padre 
amatissimo, codesta peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; ci assisti 
propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo 
protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargo-
letto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni 
avversità; stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo 
esempio e mercé il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente mo-
rire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. 

Ci incontriamo per i Cenacoli (preghiera e formazione) una volta al mese 

generalmente di sabato alle ore 16  presso la sede dell’Associazione di Vo-

lontariato Chicercatrova: Corso Peschiera 192/A - Torino. 
Per informazioni: 
Sito web: www.movimentodellimmacolata.it 

E-mail: info@movimentodellimmacolata.it 

Tel. 0117933593 – 3339988827 – 3331874182 

 
“Fate quello che vi dirà” 

Movimento dell’Immacolata 
 

Una missione per il mondo d’oggi 
 

Gesù Cristo non è amato perché non è conosciuto. 
Facciamolo conoscere! 

 
                                 

Cenacolo n. 17 del 23 agosto 2014 – Torino 
                                                  

Una donna vestita di sole … (Apocalisse 12, 1) 
 

Per la condivisione e la preghiera: Vangelo di Luca 1, 39-56. 
 
Formazione: Dall’ Angelus del 15 agosto 2013 di Papa Francesco. 
 
Considerando il messaggio contenuto nelle Letture bibliche, possiamo concen-
trarci su tre parole-chiave: lotta, risurrezione, speranza. 
 
Il brano dell’Apocalisse presenta la visione della lotta tra la donna e il drago. 
La figura della donna, che rappresenta la Chiesa, è da una parte gloriosa, trion-
fante, e dall’altra ancora in travaglio. Così in effetti è la Chiesa: se in Cielo è 
già associata alla gloria del suo Signore, nella storia vive continuamente le 
prove e le sfide che comporta il conflitto tra Dio e il maligno, il nemico di 
sempre. E in questa lotta che i discepoli di Gesù devono affrontare – noi tutti, 
noi, tutti i discepoli di Gesù dobbiamo affrontare questa lotta – Maria non li la-
scia soli; la Madre di Cristo e della Chiesa è sempre con noi. Sempre, cammina 
con noi, è con noi.  
 
Anche Maria, in un certo senso, condivide questa duplice condizione. Lei, na-
turalmente, è ormai una volta per sempre entrata nella gloria del Cielo. Ma 
questo non significa che sia lontana, che sia staccata da noi; anzi, Maria ci ac-
compagna, lotta con noi, sostiene i cristiani nel combattimento contro le forze 
del male. La preghiera con Maria, in particolare il Rosario – ma sentite bene: il 
Rosario. Voi pregate il Rosario tutti i giorni? Ma, non so… [la gente grida: 
Sì!] Sicuro? Ecco, la preghiera con Maria, in particolare il Rosario ha anche 
questa dimensione di lotta, una preghiera che sostiene nella battaglia contro il 
maligno e i suoi complici. Anche il Rosario ci sostiene nella battaglia. 



La seconda Lettura ci parla della risurrezione. L’apostolo Paolo, scrivendo ai 
Corinzi, insiste sul fatto che essere cristiani significa credere che Cristo è ve-
ramente risorto dai morti. Tutta la nostra fede si basa su questa verità fonda-
mentale che non è un’idea ma un evento. E anche il mistero dell’Assunzione di 
Maria in corpo e anima è tutto inscritto nella Risurrezione di Cristo. L’umanità 
della Madre è stata “attratta” dal Figlio. Gesù è entrato una volta per sempre 
nella vita eterna con tutta la sua umanità, quella che aveva preso da Maria; così 
lei, la Madre, che Lo ha seguito fedelmente per tutta la vita, Lo ha seguito con 
il cuore, è entrata con Lui nella vita eterna, che chiamiamo anche Cielo, Para-
diso, Casa del Padre. E Maria è la primizia dei redenti, la prima di «quelli che 
sono di Cristo». E’ nostra Madre, ma anche possiamo dire è la nostra rappre-
sentante, è la nostra sorella, la nostra prima sorella, è la prima dei redenti che è 
arrivata in Cielo. 

Il Vangelo ci suggerisce la terza parola: speranza. Speranza è la virtù di chi, 
sperimentando il conflitto, la lotta quotidiana tra la vita e la morte, tra il bene e 
il male, crede nella Risurrezione di Cristo, nella vittoria dell’Amore. Abbiamo 
sentito il Canto di Maria, il Magnificat: è il cantico della speranza, è il cantico 
del Popolo di Dio in cammino nella storia. E’ il cantico di tanti santi e sante, 
alcuni noti, altri, moltissimi, ignoti, ma ben conosciuti a Dio: mamme, papà, 
catechisti, missionari, preti, suore, giovani, anche bambini, nonni, nonne: que-
sti hanno affrontato la lotta della vita portando nel cuore la speranza dei piccoli 
e degli umili. Maria dice: «L’anima mia magnifica il Signore» - anche oggi 
canta questo la Chiesa e lo canta in ogni parte del mondo. Questo cantico è par-
ticolarmente intenso là dove il Corpo di Cristo patisce oggi la Passione. Dove 
c’è la Croce, per noi cristiani c’è la speranza, sempre. Se non c’è la speranza, 
noi non siamo cristiani. Per questo a me piace dire: non lasciatevi rubare la 
speranza. Che non ci rubino la speranza, perché questa forza è una grazia, un 
dono di Dio che ci porta avanti guardando il Cielo. E Maria è sempre lì, vicina 
a queste comunità, a questi nostri fratelli, cammina con loro, soffre con loro, e 
canta con loro il Magnificat della speranza. 

Dall’omelia di Padre Giuseppe Maria: Assunta 1971 
 
Primo novembre 1950: ricordo la gioia di quel giorno nell’ascoltare per radio 
la proclamazione del dogma dell’Assunta. Quanto piansi quella mattina! Di 
gioia, perché mi pare di aver sempre voluto bene alla Madonna!   
 
La proclamazione del dogma dell’Assunta! 

Non che fosse una cosa nuova eh? Perché il dogma non è una proclamazione di 
una verità nuova. E’ semplicemente una proclamazione solenne di una verità 
da sempre creduta così, con una dichiarazione che “chi non crede così, non è 
cattolico”. Riviviamo la gioia della Chiesa di quel momento lontano. 
 
Dall’Apocalisse: “E apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di so-
le, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle.”  
Si aprì il tempio di Dio: si apre un tempio nel cielo… 
 
L’Apocalisse è un libro misteriosissimo, in cui non solo abbiamo una letteratu-
ra orientale di duemila anni fa – è stata scritta verso l’anno 90 – ma abbiamo 
come un messaggio segreto, come un messaggio cifrato: ci manca ancora la 
chiave per risolvere il significato di queste pagine misteriose, che però ci dan-
no gioia! … Ricordo quei giorni in cui mi prese un esaurimento; rimasi fermo, 
ma ricordo la gioia che provavo nel leggere e nel farmi leggere l’Apocalisse: 
un qualcosa di bello, di stupendo. L’Apocalisse ci parla del paradiso, di quella 
festa di luce  … 
 
Stasera vi parlerò del paradiso, di quel fuoco, a cui noi dobbiamo aggiungere 
altro fuoco: questa giornata è dedicata all’uomo, al suo destino, ed è un destino 
di fiamma anche questo. Dobbiamo raccogliere il fuoco per aumentare il fuoco 
alla grande festa della sala del convito. 
 
Ed ecco, assistiamo a questo portento della Chiesa escatologica.  
Chiesa escatologica è la Chiesa che sarà quando saranno cieli nuovi e terra 
nuova e il paradiso sarà aperto: “una Donna vestita di sole e la luna sotto i 
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”.  
 
Prima di parlare di Gesù Cristo, Genesi si parla della Madonna. E nell’ultimo 
libro della Sacra Scrittura - i libri sono 73 - ancora si parla della Madonna. 
 
Carissime, non contestiamo mai la devozione alla Madonna, non contestiamola 
mai! E’ un punto fondamentale. Sviluppando la povera tecnica umana della di-
rezione spirituale, già alle bambine piccole piccole suggerisco le “spatarrate” 
[le spatarà in piemontese]: le Ave Maria sparse nella giornata, per poi arrivare 
al Rosario. 
 
L’Ave Maria, l’Ave Maria, l’Ave Maria!! Perché? E’ un mistero!  
Perché mentre Gesù Cristo è il Figlio dell’uomo, la Madonna è la Figlia della 


