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Briciole di luce              Giugno 2014 
 
 

Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e 
Dio dimora in lui (1 Giovanni 4,16).  
 
E’ bello impegnare la vita perché tanti possano dimorare 
in Dio e Dio possa dimorare in loro. Questa è la nostra 
gioia.  
 
Sapessimo narrare con la nostra vita che Dio c’è e ci 
ama infinitamente!! Il Sacro Cuore di Gesù è una 
fornace ardente di amore per noi. 
 
C’è un passo del Vangelo di Matteo cap. 13 dove una 
parabola ci dice che un nemico, mentre i guardiani del 
campo dormono, viene di notte e semina zizzania tra il 
buon grano. 
E’ facile lasciarsi prendere dal sonno, il sonno 
dell’egoismo e della superficialità,  e intanto il cuore si 
perde in mille esperienze effimere, senza mai poter 
trovare in profondità il senso delle realtà terrestri.  
 
                   E intanto la vita passa …  
 
Briciole di Informazione  
Parabola:  Racconto che, attraverso comparazioni, 
similitudini, allegorie, esprime un insegnamento morale o 
religioso. 
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Parola di Dio, Eucarestia, Contemplazione, Fede nella 
Provvidenza, Missione, Testimonianza, Informazione 
sulla fede, Umiltà e carità nella Verità, Amore alla 
Chiesa, Comunicazione 
 
Ecco alcuni  pilastri che ci guidano nell’impegno di vivere ed 
annunciare il Vangelo in questa nostra società 
scristianizzata, dove sovente Cristo non è amato perché non è 
conosciuto. 
 
Guardiamo a Maria Immacolata, esperta nel far scattare 
l’ora della salvezza per tutti, in ogni tempo e in qualsiasi 
situazione (cfr. episodio delle nozze di Cana) e  
ci impegniamo a vivere, pur con tutti i nostri limiti, un 
cammino di crescita nel solco della spiritualità francescana. 
 
Non sono previste particolari regole o costituzioni. Unica 
regola è quella della carità evangelica. Testi fondamentali 
di riferimento sono la Parola di Dio, i documenti della 
Chiesa cattolica e  l’esperienza dei santi.  
 
Come segno di appartenenza portiamo la  medaglia 
miracolosa rivelata dalla Vergine Immacolata a Santa  
Caterina Labouré. 
 
I Cenacoli sono incontri di preghiera e di 
formazione; si svolgono una volta al mese in due 
diversi orari presso la 
sede dell’Associazione Chicercatrova - Corso Peschiera 
192/A  - Torino.  
Mese di Luglio:    venerdì 4  ore 21  e sabato 5 ore 
16 
Per info: 
Sito web: www.movimentodellimmacolata.it 
E-mail: info@movimentodellimmacolata.it 
Tel. 0117933593 – 3339988827 – 3331874182        
                        

           “Fate quello che vi dirà” (Gv 2,5) 
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