
Preoccupati, sofferenti, di poter dire a tutti che “Dio c’è e Cristo non è una 
barzelletta”, se questa preoccupazione apostolica proprio domina il mio spiri-
to o è un qualche cosa così come i fazzoletti in tasca  
Sono tutti spiragli per vedere entro l’anima, per vedere se nella nostra chie-
sa le candele sono accese, capito? Sospiro la sua venuta?  
 
Ritorniamo alla Madonna. Il Vangelo ci dice di stare attenti alla vanità, non 
passeggiare in lunghe vesti, seduti nelle piazze, non cercare i primi posti 
nelle sinagoghe e nei banchetti…Ecco che c’è l’atteggiamento di Francesco 
piccoletto, piccolino, come si firma nel suo testamento. Ma ciò che è tanto 
bello è questo, e ci richiama la Madonna: “Venuta una povera vedova gettò 
due spiccioli che fanno un quadrante”. La povera vedova, anche la Madonna 
probabilmente era poi vedova … è strano il silenzio circa San Giuseppe, 
quindi facilmente san Giuseppe era già morto. Una povera vedova, che getta 
due spiccioli che fanno un quadrante. Quante volte dobbiamo mettere due 
spiccioli … sarà il sorridere in quel momento in cui non abbiamo voglia, 
l’essere gentile, il lavare i piatti, il piegare i mantelli… non dico a voi, ad ogni 
modo santa Teresa del Bambino Gesù si limitava a questo, non sapeva cosa 
altro fare, piegava bene il mantello di una suora antipatica; quindi la dolcez-
za, la bontà, l’umiltà, il servizio, le piccolissime cose! Gli atti di gentilezza in 
quel momento opportuno, in quell’istante, quelle attenzioni che fanno capire 
che “ti voglio bene!”, ecco, “ti voglio bene!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Cenacoli (incontri di preghiera e formazione) si svolgono general-
mente il terzo sabato del mese alle ore 16 nella sede del Centro 
culturale Chicercatrova: Corso Peschiera 192/A - Torino. 
Per info: 

Sito web: www.movimentodellimmacolata.it 
Blog: mdi2012.blogspot.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. 11 del 15 febbraio 2014 – Torino 

 

Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. 

Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui 

(1 Giovanni 4,16) 
 
Riportiamo due brani su cui abbiamo riflettuto e condiviso. Ciò fino a quando 
è stato possibile, in quanto abbiamo ricevuto la visita inaspettata di un ca-
mionista non cattolico che desiderava dialogare con noi.  
 

San Josemaríííía Escriva de Balaguer: 
 
Voi siete il sale della terra... Voi siete la luce del mondo «Riempire il mondo 
di luce, essere sale e luce: così il Signore ha descritto la missione dei suoi 
discepoli. Portare fino agli ultimi confini della terra la buona novella 
dell’amore di Dio. A questo scopo tutti i cristiani devono dedicare la loro vita,  
in un modo o in un altro. Dirò di più. Dobbiamo essere consumati dal deside-
rio di non restare soli, dobbiamo incoraggiare gli altri a contribuire alla mis-
sione di dare gioia e pace al cuore degli uomini. “Nella misura con cui miglio-
rerete voi stessi, scrive S. Gregorio Magno, attirate gli altri; desiderate com-
pagni accanto a voi sulla strada verso il Signore”. Ma ricordatevi che “men-
tre gli uomini dormivano”, assopiti, venne il seminatore di zizzania, come di-
ce il Signore in una sua parabola (Mt 13,25). 
 
Noi uomini siamo tentati di lasciarci prendere dal sonno dell’egoismo e della 
superficialità, di lasciare che il cuore si perda in mille esperienze effimere, di 
evitare di cercare in profondità il senso delle realtà terrestri. Brutta cosa 
questo sonno che soffoca la dignità dell’uomo e lo rende schiavo della tri-
stezza!... Occorre dunque svegliare coloro che sono sprofondati in tale brut-
to sonno; bisogna ricordare loro che la vita non è un gioco, ma un tesoro di-
vino da far fruttare. Bisogna pure mostrare il cammino a coloro che, pur 
pieni di buona volontà e di lodevoli desideri, non sanno come metterli in pra-
tica. Cristo ci spinge (2Cor 5,14): ognuno di voi deve essere non solo apo-
stolo, ma apostolo di apostoli, che trascina altri, e li incita a far conoscere 
Gesù Cristo».  



Padre Giuseppe Maria  

Da due omelie di giugno 1972 nella festa del Sacro Cuore di Gesù e nella 
memoria del Cuore immacolato di Maria 
 
Sono sette le carità materiali e sette le carità spirituali. C’è chi ha fame e chi 
ha sete di Dio. E chi non ha fame e non ha sete soffre terribilmente perché 
non ha capito neppure che ha fame e sete di Dio. 
... “Amiamoci gli uni gli altri”, ecco la devozione al Sacro Cuore, perché è 
l’amore di Dio calato nel nostro cuore. 
Paolo apostolo commenterà poi a modo suo: “La carità non si gonfia mai, la 
carità non si arrabbia mai, la carità non pensa mai male...   
 
“Carissimi! Se Dio ci ha amato così anche noi dobbiamo amarci gli uni gli al-
tri”. E qui Giovanni fa un picco di teologia estremo: “perché dobbiamo esse-
re cristiani?” 
“In questo sta l’amore – cioè, in questo sta la realtà, parlando filosoficamen-
te, in questo sta l’essere, perché l’essere è volontà, l’essere è amore, Dio è 
carità: in questo sta l’amore, in questo sta la realtà, in questo sta l’essere – 
non siamo noi che abbiamo amato Dio, ma Lui ha amato noi, e ha mandato 
suo Figlio per la propiziazione dei nostri peccati”. Il resto sono soltanto con-
seguenze inesorabili che i santi han portato fino al Calvario, all’estremo, sino 
al “aut pati aut mori”; c’è da impazzire nei santi!  
Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci così gli uni gli altri. 
 
Ecco un altro passo importantissimo: “Nessuno mai ha visto Dio, ma se ci 
amiamo a vicenda conosciamo di essere in lui, e Lui in noi”. Ci dà il senso 
della sua presenza, nella contemplazione, nell’a tu a tu con Dio, in quella 
strana sete di Dio, in quella malinconia ineffabile e indefinibile, terribile e 
bella, dolorosissima e gioiosa… queste contraddizioni verbali sono dei grandi 
mistici: “Conosciamo di essere in Lui e Lui in noi”.  
Diceva S. Teresa del Bambino Gesù: “Gesù dorme, ma c’è!” Ah che meravi-
glia questa! “Noi abbiamo creduto all’amore”.  
 
Quando ci presenteremo a Dio onnipotente, a Gesù Cristo, non in un clima di 
cimitero, ma in un clima di Betania, il clima dove Dio piange, Dio ama, con 
affetti apparentemente e spaventosamente umani e così dolci ai santi, in un 
clima dell’incontro di Dio, lui ci dirà: “Sono Alfa e Omega! Sono il Principio e 
la Fine! Sul mio femore sta scritto: il Re dei Re e il Signore dei dominanti. Mi 
hanno ammazzato! Ma sono risorto!” E noi risponderemo: “Signore, noi ve-
niamo dalla trincea, da Babilonia… non abbiamo messo limiti ai nostri no, al-
le nostre buffonate, alle nostre cretinate, ma noi le detestiamo con il cuore 
di Disma, abbiamo creduto alla carità. “Nos credidimus caritati, caritas Chri-
sti urget nos”, nel clima rovente della devozione al Sacro Cuore.  
 
A volte non ci pensiamo, ma si creano tante chiese qua e là, di diverso ge-
nere, diversa bellezza, e non pensiamo al meraviglioso tempio del Signore 

che è il nostro tempio, che i santi chiamano in modo diverso: ad esempio “la 
cella del cognoscimento di sé”, come diceva Santa Caterina. Che cosa stu-
penda, raccogliersi in questa chiesa, e stare lì, nell’a tu a tu col Cristo, come 
a Betania! Ecco il Cuore! 
Poi San Paolo: “Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giu-
dicare i vivi e i morti, insisti a tempo debito e indebito, confuta, con tutta 
longanimità e volontà di istruire”. 
 
Certe nebbie cominciano ad andarsene sapete. Il card. Garrone ha scritto 
appunto una lettera a tutti i seminaristi del mondo di studiare metafisica, di 
studiare teologia, di studiare filosofia, studiare queste cose … Certe nebbie 
se ne vanno, ormai poco per volta, 
 
Studiare metafisica! Il resto sono tutte condizioni buone, necessarie anche…. 
Volontà di istruire, istruire: è la più grande carità, la prima delle carità!  
Adesso per esempio qualche volta frequento la Piccola Casa; vedendo tutte 
queste suore così buone, così serene, così gentili… penso al vuoto della mia 
vita, risorge la tentazione dei lebbrosi di Capoverde… eppure no, no, no, no, 
no! Prima c’è la carità spirituale, istruire gli ignoranti! Ecco, e lo dice anche il 
Papa [Paolo VI], e continuamente la Sacra Scrittura, quindi per carità, stia-
mo attenti, non lasciatevi per carità imbrogliare; continuamente la Sacra 
Scrittura vi parla di apologetica, vi parla di istruzione! Quindi “a tempo debi-
to e indebito”: è proprio l’ora del “tempo indebito” adesso. Una volta … era 
tempo debito…. Invece nel tempo indebito bisogna buttare l’apologetica co-
me un pugno nell’occhio, quando uno meno se l’aspetta [P.Giuseppe Maria 
con queste espressioni, con il termine “apologetica” intendeva indicare il sa-
per dare un'informazione rapida, precisa, che possa rimuovere pregiudizi e 
dubbi sulla fede, senza insistere con discussioni, sempre nel rispetto della 
persona, che non deve essere messa con le spalle al muro, ma solamente 
venire “istruita”: poi rifletterà e prenderà decisioni nel segreto della sua co-
scienza - ndr]. Il tempo indebito è proprio il tempo occasionale, l’occasione 
che fugge sull’istante, come nei crocicchi, sulla strada.  
 
“Verranno giorni in cui non si sopporterà più la sana dottrina. Per il prurito di 
udire si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, distoglieranno le 
orecchie dalla verità, si volgeranno alle favole”, a tantissime altre cose, che 
sono buone in altri campi: ma sono tante storie quando si parla di istruzione 
religiosa…”Tu vigila attentamente, fa il tuo dovere!” 
 
Poi una cosa bella ancora, sempre in questo desiderio…. Affinché tutti sap-
piano che tu ci sei! Degno di essere infinitamente amato! E qui l’apostolo 
Paolo dice “Ho corso, e ho corso bene” Fortunato lui, però quando parla della 
corona di giustizia dice: “Non a me soltanto, ma anche a tutti quelli che 
hanno sospirato la sua venuta”. 
 
Esaminiamoci se veramente sospiriamo la sua venuta. Se veramente siamo  


