
                       Briciole di Luce n. 2 /2015 
              

  Sorprende sempre la Parola! 
 

Lampada per i miei passi è la tua parola 
Luce sul mio cammino … (salmo 118, 105) 
 
La Parola di Dio accolta, ripetuta, “ruminata” come 
dicevano i monaci che ci hanno tramandato la “lectio 
divina”, sfocia in luce  per i passi della nostra giornata, 
è acqua viva che in mille rivoli va ad irrigare ogni 
piega dell’anima, ogni angolo della nostra vita, 
avvolgendola  del suo profumo. 
 
La Parola di Dio non solo illumina, ma sostiene, guida 
verso il bene senza mai ledere la nostra libertà, perché 
è viva ed efficace. Ed è autorevole!  
La Parola, la  seconda Persona della Santissima 
Trinità, ha assunto la natura umana! Leggiamo nei 
Vangeli che di Gesù si diceva “ insegna con autorità!” 
(autorevolezza). Così è della Parola di Dio! 
 
Ed è per tutti. Anche chi fatica a credere se si avvicina 
alla Parola di Dio  con animo semplice e con un po’ di 
preparazione, riceve luce e forza per camminare e 
magari …volare nelle vie di Dio, pregustando una 
gioia di paradiso.  Questo è il nostro augurio! 
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            Movimento dell’Immacolata 
 
Dalla nostra storia 
L’idea di iniziare questa avventura è nata in seguito ad 
una  preghiera a San Giuseppe unito a Padre Giuseppe 
Maria, un ardente Cappuccino Piemontese morto nel 
1990, impegnato nella missione, come lui diceva, del 
“Nord”, nei  paesi  di vecchia tradizione cristiana 
ormai sulla via della scristianizzazione..   
 
Appuntamenti 
I Cenacoli (incontri di condivisione della Parola, 
Formazione e preghiera del Rosario), sono previsti in   
Febbraio il terzo venerdì (20) alle ore 21 ed il terzo 
sabato (21)calle ore 16 presso l’Associazione 
Chicercatrova in 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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