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 “Gesù vide un uomo …” (Mt 9, 9) 

 
Un giorno come qualunque altro, mentre era seduto al   
banco della riscossione delle imposte, Gesù passò e lo vide, 
si avvicinò e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò, lo seguì. 
Gesù lo guardò. Che forza di amore ha avuto lo sguardo di 
Gesù per smuovere Matteo come ha fatto! Che forza devono 
avere avuto quegli occhi per farlo alzare! Sappiamo che Mat-
teo era un pubblicano, cioè riscuoteva le tasse dagli ebrei 
per darle ai romani. I pubblicani erano malvisti e inoltre con-
siderati peccatori, per questo vivevano isolati e disprezzati 
dagli altri. Con loro non si poteva mangiare, né parlare e né 
pregare. Per il popolo erano dei traditori, che prendevano 
dalla loro gente per dare ad altri. I pubblicani appartenevano 
a questa categoria sociale. Invece, Gesù si fermò, non passò 
oltre frettolosamente, lo guardò senza fretta, con calma. Lo 
guardò con occhi di misericordia; lo guardò come nessuno lo 
aveva guardato prima. E questo sguardo aprì il suo cuore, lo 
rese libero, lo guarì, gli diede una speranza, una nuova vita, 
come a Zaccheo, a Bartimeo, a Maria Maddalena, a Pietro e 
anche a ciascuno di noi. Anche se noi non osiamo alzare gli 
occhi al Signore, Lui ci guarda per primo 
(dall’omelia 21 settembre 2015 di Papa Francesco). 

 
Incontro-Cenacolo di Ottobre: 

lunedì 5 alle 18,30 presso l’Ass.  CHICERCATROVA 

Corso Peschiera 192/a - Torino 
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Movimento dell’Immacolata 
I pilastri: Parola di Dio, Eucarestia, Fede nella Provvidenza, 

Contemplazione, Missione, Testimonianza, Informazione 

sulla fede, Amore alla Chiesa, Umiltà e Carità nella Verità, 

Comunicazione multimediale. 

Ci proponiamo di annunciare con la vita e la parola la fede cri-

stiana soprattutto a chi, nella nostra società secolarizzata, non 

la conosce o la conosce male.  

Questa missione richiede preparazione e studio, ma soprattut-

to molta preghiera e disponibilità allo Spirito Santo.  

Come i “servi” del vangelo (cfr. episodio delle nozze di Cana), 

guardiamo a Maria Immacolata, esperta nel far scattare l’ora 

della salvezza per tutti, in ogni tempo e in qualsiasi situazione. 

Pur con tutti i nostri limiti e con l’aiuto della grazia divina, ci 

impegniamo a vivere il vangelo, nel solco della tradizione fran-

cescana. 

Nostri testi fondamentali sono la Parola di Dio e  i documenti 

della Chiesa cattolica. 

Circondiamo di particolare devozione San Giuseppe e portia-

mo come segno di appartenenza la Medaglia miracolosa rive-

lata dalla Vergine a santa Caterina Labouré. 

I Cenacoli dell’Immacolata 

Sono incontri mensili di condivisione della Parola, formazione 

e preghiera del Rosario. Sono aperti a tutti.  

Chi desidera partecipare è invitato a contattarci.  

Riferimenti: 

www.movimentodellimmacolata.it   

info@movimentodellimmacolata.it 

Tel. 3339988827 – 3331874182 

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