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        Luce nella notte 
 

Avete mai notato come noi abbiamo una specie di 
timore del buio e cerchiamo la luce? Gli animali, gli 
alberi, i fiori, cercano la luce. Anche i morenti cercano 
la luce…  Chi ha la fortuna di “credere”, ha raccolto 
tanta luce in questo tempo di Natale.  
 
Quel Bambino, annunciato dai profeti come luce, è nato 
nel profondo della notte, nascosto agli occhi dei grandi: 
solo i piccoli, i pastori, i sapienti umili guidati da una 
stella misteriosa, l’hanno trovato. Leggiamo il prologo 
di Giovanni, lentamente. 

 
36-37 anni dopo, la sera del tradimento, quando Giuda 
esce dal Cenacolo con la notte nel cuore, l’evangelista 
Giovanni esclama: “Ed era notte”. 
 
Anche oggi, come un giorno, Gesù, il Vivente, grida:  
“Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”.  
Ma quanti gli danno ascolto?  
 
Chissà che questo nuovo anno non sia quello buono, 
quello della LUCE. E’ l’augurio che ci facciamo. 
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               Movimento dell’Immacolata 
 
Dalla nostra storia 
Il 31 dicembre 2014, festa di Santa Caterina Labouré 
abbiamo raggiunto i 3 anni da quando è stato concepito 
per la prima volta il pensiero di un  Movimento 
dell’Immacolata. Ringraziamo anzitutto la Provvidenza 
divina e chi ci ha aiutate fin dall’inizio nel 
discernimento della volontà di Dio. 
Ringraziamo anche coloro che si sono uniti a noi in 
questa avventura, abbandonandosi completamente allo 
Spirito Santo e all’Immacolata. 
 
Appuntamenti 
In Gennaio i Cenacoli (incontri di condivisione della 
Parola, Formazione e preghiera del Rosario), sono 
previsti per il terzo venerdì alle ore 21 ed il terzo sabato 
alle ore 16 presso L’Associazione Chicercatrova - 
Torino  Corso Peschiera 192/a 
Chi desidera partecipare per la prima volta è pregato di 
contattarci precedentemente per una conferma.    
 
www.movimentodellimmacolata.it   
info@movimentodellimmacolata.it 
Tel. 3339988827 – 3331874182 
 
   “Fate quello che vi dirà” (Giovanni 2, 5) 
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