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copo del Cenacolo è  
   rinnovare i cristiani semplici,  

   riportare a casa i cristiani  
           che si sono allontanati,  
far sì che coloro che hanno poca fede  
 abbiano fede a sufficienza,  
e chi non crede in Gesù  
 capisca che Gesù è fratello: 
il nostro fratello Dio! 
 

 
 

tiamo dunque assieme  
  per aiutarci e aiutare  
a esser cristiani così come si è,  
 uno per uno,  
 passo dopo passo, in serenità, 
 sollecitati, non giudicati,  
 ma sorretti ed amati,  
senza pressioni e senza carismi speciali,  
senza confronti e senza obiettivi forzati, 
senza altra regola  
 oltre a quella comune a tutta la Chiesa.  

  
 

 

S 

S 
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1 

hiamati da Dio a essere suoi discepoli,  
 desideriamo far crescere in noi  

il piano di salvezza  
ottenutoci da Cristo mediante  
la sua incarnazione,morte e resurrezione. 
 

 

 

2 

erchiamo di corrispondere  
    alla grazia  

 che ci è stata donata con il Battesimo, 
per essere figli fedeli  
di Dio e della Chiesa. 

C 

C 
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3 

iviamo la presenza in mezzo a noi  
 di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo  

come i discepoli radunati nel Cenacolo da Gesù  
per aiutarli a crescere  
nella fede, nella speranza e nella carità. 
 

 

4 

econdo l’insegnamento della Chiesa  
  e con amore 

ascoltiamo e approfondiamo la Sacra Scrittura,  
partecipiamo all’ Eucaristia  
      e agli altri sacramenti  
e con l’aiuto della grazia di Dio, 
     per quanto ne siamo capaci,  
collaboriamo alla costruzione del Regno di Dio  
    in noi e nel mondo, 
lavorando, pregando e facendo il bene 
senza pretendere nessuna ricompensa. 

V 

S 
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5 

el Cenacolo Evangelico  
 cerchiamo di portare la “carità di Dio”,  

perché gli incontri siano caratterizzati  
da un clima di serenità,  
attuato grazie alla presenza di Gesù. 
 

6  

scoltiamo la sua Parola  
e favoriamo lo scambio fraterno  

delle diverse esperienze di vita;  
cerchiamo che gli incontri siano allietati  
dalla condivisione, dalla catechesi,  
dalla preghiera e dalla testimonianza evangelica. 
 
7 

erchiamo di comportarci  
in maniera concorde e assidua  

anche quando siamo dispersi  
nelle varie circostanze della vita. 
 

 

N 

A 

C 
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8 

li incontri cenacolari  
sono stabiliti concordemente  

dai componenti il cenacolo locale,  
ma non devono essere inferiori a uno al mese. 
 

9  

hi, dopo un periodo di preparazione,  
ritiene di aderire al Cenacolo Evangelico,  

  lo faccia con animo sereno e convinto,  
apportando liberamente  
il suo contributo spirituale e materiale. 
 
10 

n ogni cenacolo  
  accogliamo come responsabile  

un appartenente alla Comunità  
del Piccolo Gruppo di Cristo,  
con la quale, all’interno della Chiesa,  
ci sentiamo fratelli. 

G 

C 

I 
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LA CHIAMATA  
A RIVIVERE IL CENACOLO 

§ 1.  
Il Cenacolo 

1 Innanzitutto voglio richiamare la presenza 
del Signore qui in mezzo a noi. Il Signore Gesù 
nella sua vita terrena è stato un uomo molto, 
molto normale: lo si capisce dal fatto che gli 
apostoli sul momento non hanno capito molto 
del suo insegnamento, ma hanno dovuto aspet-
tare la discesa dello Spirito Santo. Nessuno 
all’inizio si era accorto di lui. Dunque il Signo-
re è molto buono e molto semplice.  

2 Al contrario noi siamo abituati a notare an-
che nella Chiesa solo le cose grandi. Così, 
quando parliamo del Cenacolo, usiamo di solito 
una grande enfasi: “il” Cenacolo, il luogo della 
prima Messa, dove si radunavano i primi cri-
stiani con Maria e dove è avvenuta la discesa 
dello Spirito Santo. Ma per gli apostoli che era-
no andati all’inizio a prepararlo, era un luogo 
come un altro per celebrare la Pasqua: quindi, 
una cosa normale. Anche dopo, quando i disce-
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poli si riunivano, non andavano in chissà quale 
palazzo, ma nelle loro stesse case. 

3 Il Signore usava insomma parole e gesti comuni 
e portava esempi semplici che erano alla portata di 
tutti; così si è svolto l’avvenimento dell’Ultima Ce-
na, attraverso il rito della Pasqua ebraica.  

4 Gesù aveva insomma la capacità di fare le 
cose grandi in maniera semplice: in senso spi-
rituale, dunque, in quel cenacolo semplice e 
normale si attuava il mistero della Chiesa intera.  

5 Ma oggi noi vogliamo far memoria di quel 
luogo in maniera speciale. Quando chiedevano 
a Gesù dove pregare, diceva: “Non più solo a 
Gerusalemme, ma dovunque, in spirito e ve-
rità”. Perciò il Cenacolo può essere anche qui 
oggi. 

6 Ecco, dunque, che il Cenacolo si riattualizza in 
un luogo ben preciso, attraverso persone semplici 
come i primi discepoli, che ricevevano dal Signore 
grazie che al momento non comprendevano. Poi, 
come vadano le cose, lasciamo fare a Dio; lasciamo 
che sia lui a dirigere, in modo che, attraverso le no-
stre parole, i nostri sentimenti, i nostri gesti, parli lo 
Spirito Santo. 

7 Il Signore possa in tal modo inserire in noi 
un germe di vita nuova! Non occorre che da 
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questo germe vengano fuori grandi organizza-
zioni. Il Signore qualche volta si avvale di pic-
cole cose, perché diano forza. Alle grandi ne-
cessità sopperiranno altre istituzioni ed organiz-
zazioni.  

8 Il Signore ci chiede di potersi avvalere di noi 
nella semplicità della nostra vita, da cristiani 
semplici, senza pressioni e senza carismi spe-
ciali.  

9 La Chiesa oggi ha bisogno di rinnovare i cri-
stiani semplici, di riportare “a casa” i cristiani 
che si sono allontanati, di far sì che coloro che 
hanno poca fede abbiano fede a sufficienza, e 
chi non crede in Gesù capisca che Gesù è fra-
tello: il nostro fratello Dio. 

§ 2.  
I cristiani semplici, “erba” della Chiesa 

1 Nel mondo non ci sono solo i grandi alberi: 
guardate quanta erba! L’erba non solo è neces-
saria, ma è diffusa quasi dovunque. Se nel 
mondo non ci fosse l’erba e il terreno fosse tut-
to deserto, come sarebbe diverso! Invece, è così 
bello tutto questo verde! Eppure, dell’erba non 
c’è un filo uguale all’altro, anche se dalla stessa 
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semente o perfino nella stessa pianta. Un filo si 
stringe accanto all’altro; si sostengono a vicen-
da; e se uno riceve per primo un po’ di rugiada, 
si china verso l’altro per darne anche a lui una 
goccia.  

2 Così nella Chiesa ci saranno le grandi comu-
nità, ma i cristiani semplici, amati uno per uno 
da Dio, sono dappertutto, come erba della 
Chiesa: rinverdiscono la terra e possono soste-
nersi l’un l’altro. 

§ 3.  
Una presenza semplice, senza compiti speciali 
1 Com’è importante un lavoro del genere per 

la Chiesa! Certo, esistono già molte organizza-
zioni e associazioni nella Chiesa dedite all’e-
vangelizzazione, ma tutte con compiti ben spe-
cifici.  

2 Fra queste, l’azione cattolica, ben organizzata al 
servizio dei pastori, ha di mira il fine generale stesso 
della Chiesa. Esistono poi tante altre organizzazioni, 
ma tutte con un ambito particolare o una missione 
speciale.  

3 Io penso che noi invece non dovremmo ave-
re – come Cenacolo – nessun compito speciale, 
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per poter essere cristiani semplici capiti e accet-
tati anche da quelli che oggi rifiutano le orga-
nizzazioni.  

4 Anch’io faccio parte di organizzazioni e della 
Comunità: in tali realtà c’è sempre del bene, ma ci 
sono anche i difetti, e a volte le persone esterne, che 
confondono con la Chiesa o addirittura con Dio tali 
realtà, finiscono dunque col rigettare assieme ai loro 
difetti anche il Cristianesimo stesso.  

5 Inoltre, un prete, un religioso o una religiosa, 
o anche un cattolico molto impegnato non sem-
pre vengono accolti benevolmente, mentre il 
cristiano semplice (che è percepito dalla gente 
come uno di loro) può più facilmente offrire a 
tutti la parola buona, il consiglio, l’esempio. 

6 Non abbiamo desiderio di conquistare territori, 
ma di corrispondere ognuno al Signore secondo la 
sua vocazione cristiana; se noi riuscissimo in questo, 
porteremmo alla Chiesa un frutto non indifferente. 

§ 4.  
Il servizio alla persona  

e il calore della mano amica  
1 A me interessa però soprattutto che ciascuno 

di voi trovi quello che gli serve. Bisogna soste-
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nere le singole persone una per una, e passo 
dopo passo, senza imporre regole uguali per 
tutti, senza istituire confronti tra l’uno e l’altro, 
senza stabilire obiettivi forzati. Bisogna che cia-
scuno possa trovare qui il calore necessario, 
senza essere giudicato o criticato, per cammi-
nare ognuno nel suo ambito, secondo il suo ca-
risma, senza pressioni e senza vanto: chi magari 
corre di più nella carità, chi invece corre di più 
nella preghiera, chi ancora ha altri carismi; ma 
godendo ciascuno della ricchezza espressa 
dall’altro, col desiderio di vivere per il Signore 
in famiglia e nel mondo.  

2 Ce lo ha insegnato il Signore: la persona non 
vale per quello che ha o che fa, ma per quello 
che è, e va amata così. Ciascuno nel Cenacolo 
Evangelico deve sapere questo. 

3 Ho sentito dire che i morenti muoiono me-
glio se sentono il contatto di una mano amica. 
Così anche le persone spiritualmente in diffi-
coltà si rasserenano se avvertono il calore di 
una presenza amica. Sarebbe bello che le perso-
ne appartenenti al Cenacolo Evangelico sentis-
sero questo calore e lo facessero sentire anche 
agli altri: non occorre che sia espresso con enfa-
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si; basta far capire agli altri che, dentro, questo 
calore c’è; che non sono giudicati, non sono cri-
ticati! Ma, per quanto possibile, sono ascoltati e 
capiti. E anche quando faccio fatica a capire 
l’altro, debbo potergli dire: “Non riesco a capir-
ti, ma ti sono vicino”. 

4 Siamo forse poco abituati ad avvalorare que-
sta linea indicata da Gesù Cristo, che non aveva 
dove posare il capo, ma era tra i più umili e i 
più poveri, e stava con i peccatori. Chi si sente 
dunque chiamato in questa linea si metta a di-
sposizione del Signore per far memoria del Ce-
nacolo, ossia farlo rivivere oggi. 

§ 5.  
Cenacolo Evangelico, non Apostolico 

1 Una tale realtà la chiamiamo “Cenacolo E-
vangelico”. Col nome “Cenacolo” facciamo 
memoria del luogo spirituale in cui Gesù si è 
offerto, è apparso e ha effuso il suo Spirito. 
Questi Misteri sono tutti uniti, perché da sem-
pre Dio ha voluto che si compissero nel tempo.  

2 Anche se non è storicamente sicuro che l’ultima 
cena, le apparizioni, le riunioni dei primi discepoli 
fino a Pentecoste siano avvenute nello stesso luogo, 
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spiritualmente consideriamo il cenacolo come il 
“luogo” del sacrificio eucaristico (al Giovedì Santo, 
anticipo del sacrificio della Croce al Venerdì), della 
presenza del Risorto (alla Domenica di Pasqua), del-
la preghiera assidua e concorde con Maria e della di-
scesa dello Spirito Santo (a Pentecoste).  

3 Infatti noi, facendone memoria, riattualizziamo 
queste realtà nella liturgia; ebbene, se Dio vuole che 
da oggi si riattualizzi quel Cenacolo qui ed ora, per 
rivivere nella nostra semplicità, faccia lui quello che 
vuole, perché sa quello che fa. 

4 Tale Cenacolo lo consideriamo “Evangeli-
co” perché innanzitutto vogliamo vivere il Van-
gelo, e di conseguenza vogliamo portarlo ad 
altri, cioè evangelizzare. 

5 Si chiama “Cenacolo Evangelico”, e non “Cena-
colo Apostolico”, perché non propone una attività da 
fare (una missione importante, riservata a pochi im-
pegnati), ma un modo di essere; inoltre, il suo centro 
è il Vangelo; e infine ne fanno parte non solo gli a-
postoli, ma il popolo semplice. 

6 Del resto, anche nel primitivo cenacolo do-
veva riunirsi il popolo semplice; i primi disce-
poli non sono certo rimasti chiusi in una stanza, 
e così il Cenacolo si è sviluppato attraverso lo-
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ro, che ne hanno diffuso lo spirito con la parola 
e con l’esempio. 

7 I primi cristiani non si riunivano in organiz-
zazioni (che sono sorte successivamente), ma 
all’inizio erano un popolo disperso nella massa; 
non c’erano i libri, e si raccontavano a voce le 
cose del Signore. Noi non dobbiamo disprez-
zare i libri, che servono alla mente, a nutrire il 
pensiero; però dobbiamo anche ridare vigore 
all’umanità, perché un cuore non sta rinchiuso 
nella carta, ma vive nello Spirito.  

8 Ecco, il Vangelo deve essere letto con il cuore 
della Sapienza, così che il Vangelo dovremmo esse-
re noi, anche se siamo deboli e abbiamo le nostre dif-
ficoltà; allora gli altri ci potranno leggere.  



 

Proposta  di vita 22 

LA MEMORIA  
DEL PRIMO CENACOLO 

§ 6.  
Il “luogo” del sacrificio di Gesù 

1 Il Cenacolo Evangelico fa memoria innanzi-
tutto del luogo spirituale in cui Gesù si è offerto 
in sacrificio, prima nell’eucaristia e quindi sulla 
Croce. 

2 Come racconta al capitolo 21 il vangelo di Luca, 
proprio Gesù ha scelto e fatto preparare prima la sala 
(o cenacolo) e poi ha inviato i discepoli a chiedere: 
“Il Maestro ti manda a dire: dov’è la sala in cui pos-
so celebrare la Pasqua con i miei discepoli?”.  

3 In questa sala ci entriamo dunque col Mae-
stro. Quando è sorta? Quando fu l’ora. E chi 
l’ha fatta sorgere? Il Signore. È lui che ci dà il 
Consiglio e che in questi incontri istruisce il no-
stro cuore.  

 

4 Il capitolo 17 del vangelo di Giovanni riporta la 
cosiddetta preghiera sacerdotale di Gesù (recepita 
dall’evangelista mediante lo Spirito Santo). Essa e-
sprime tutta la missione di Gesù e può dunque essere 
collocata spiritualmente in diversi momenti: infatti 
nell’eucaristia, fuori del tempo, Gesù ha anticipato 
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l’offerta di sé compiuta sulla Croce, per dimostrare 
agli uomini che non sono stati loro a togliergli la vi-
ta, ma è lui ad averla offerta.  
 

5 Possiamo immaginare che Gesù abbia pro-
nunciato la preghiera sacerdotale non solo alla 
fine dell’ultima cena, ma anche dall’alto della 
Croce, a conclusione di tutta la sua vita terrena. 
Si tratta di un continuo dialogo d’amore fra Ge-
sù e il Padre (quasi un bisticcio d’amore fra lo-
ro, a chi fa più attenzioni all’altro), in cui si 
realizza l’unione tra Cielo e Terra. Gesù dice: 
“Per loro io consacro me stesso” nel sacrificio; 
“voglio che siano con me”. Saremo dunque si-
mili a lui, nella gloria: quanto ci ama! 

6 Ma Gesù supplica anche: “Essi sono nel 
mondo!”, con tutte le difficoltà, le cattiverie, le 
malattie… Questo è appunto il lavoro da fare: 
siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. 
“Come anch’io – dice Gesù – non sono del 
mondo”. Questo è il cammino nostro tra il pec-
cato e la grazia, tra le difficoltà subite e le diffi-
coltà accettate e amate. Nella Bibbia Dio dice 
continuamente: “Non temere!”.  
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7 E Gesù dice: “Consacrali nella verità”. È Dio in-
fatti che ci dà la consacrazione: ci vuole suoi, nella 
sua vita. Ma poi Gesù aggiunge: “Per loro io consa-
cro me stesso, perché siano consacrati nella verità”. 
Dunque Gesù si consacra al Padre e anche per noi: si 
sacrifica per la nostra salvezza. Più amore di questo? 

8 Gesù si consacra perché anche noi “siamo 
una sola cosa” nella Trinità; se soffriamo infatti 
è perché non siamo ancora del tutto inseriti in 
Dio. Gesù si consacra anche “perché il mondo 
creda”: se infatti siamo più inseriti in lui, diven-
tiamo suoi missionari. E Gesù arriva come a ri-
cattare il Padre: “Padre, voglio che anche loro 
siano con me dove sono io!”. Si tratta di un ri-
catto d’amore, perché tale volontà è condivisa 
dalle due parti. Difficilmente il Signore dice a 
noi “Voglio!”; perlopiù il Signore a noi non or-
dina, ma consiglia (“se vuoi…”; è semmai il 
diavolo che ci fa apparire questo come un ordi-
ne duro e severo). Eppure il Signore Gesù dice 
al Padre: “Voglio!”. 

9 Non ci resta dunque che aprire le nostre por-
te a un tale amore; e anche il Cenacolo deve sa-
per correre su questa linea. 
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§ 7.  
Il “luogo” della manifestazione di Gesù risorto 
1 Il Cenacolo deve poi far memoria del luogo 

spirituale in cui Gesù si è manifestato risorto 
per essere continuamente presente in mezzo a 
noi. 

2 L’ultimo capitolo del vangelo di Luca, raccontan-
doci come i discepoli gradualmente maturarono la 
loro fede in Gesù risorto, ci descrive anche le tappe 
del nostro cammino spirituale. 

3 Davanti alla tomba vuota di Gesù, l’angelo 
disse alle donne: “Perché cercate tra i morti co-
lui che è vivo?”. Non cerchiamo dunque i valori 
di morte, ma di vita, per essere più sereni e più 
padroni della nostra vita. “Ricordatevi di come 
vi parlò”: anche noi dobbiamo far memoria, ce-
lebrare, far rivivere, realizzare in noi la parola 
di Gesù e la sua resurrezione. “Bisognava che 
fosse crocifisso”: del resto, si fatica non solo a 
lavorare, ma anche a giocare; dunque dobbiamo 
anche noi fare qualche sforzo, ma per star bene, 
in grazia. 

4 Agli apostoli l’annuncio della resurrezione 
dato dalle donne “parve un’allucinazione”: que-
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sto accade anche a noi, quando non abbiamo 
più un cuore aperto alla speranza. 

5 Due discepoli addirittura si allontanarono da 
Gerusalemme per tornarsene ad Emmaus. E 
quando il Signore risorto e irriconoscibile ap-
parve loro lungo il cammino, gli confidarono: 
“Speravamo…”. Anche noi dobbiamo accettare 
senza vergognarcene le difficoltà che proviamo 
come cristiani; però non dobbiamo mai essere 
delusi. Piuttosto speriamo e amiamo, senza es-
sere tristi.  

6 Gesù spiegando il senso delle Scritture, fece 
in modo che i due lo invitassero a restare e si 
fece riconoscere allo spezzar del pane: anche 
noi ascoltando e meditando la Parola di Dio 
possiamo far restare il Signore con noi e rico-
noscere per fede la sua presenza nell’eucaristia; 
e poi, a nostra volta, cerchiamo di essere pane 
per gli altri e di restare con loro non solo se ci 
costringono, ma perché vogliamo noi. L’amore 
fa cose incredibili, trabocca fuori. I due disce-
poli potevano restarsene tranquilli a casa, ormai 
rincuorati; e invece, di notte e di corsa, sono 
tornati dagli altri a Gerusalemme per portare la 
bella notizia e per condividere con loro la gioia. 
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Quante cose che ci sembravano impossibili da 
fare, poi, lungo il nostro cammino, si sono rea-
lizzate! 

7 Quando tutti furono riuniti nel cenacolo a te-
stimoniarsi reciprocamente la resurrezione di 
Gesù, Gesù stesso apparve in mezzo a loro, di-
cendo: “Pace a voi”. Questo è lo spirito del Ce-
nacolo.  

8 Non dobbiamo meravigliarci di avere “dubbi nel 
cuore”: anche gli apostoli avevano poca fede, e 
Tommaso ebbe bisogno di un segno per poter cre-
dere. Il Cardinal Martini dice che nel cuore di ogni 
credente c’è almeno un angolo dove non c’è fede. 

9 Comunque, Gesù disse ai discepoli: “Anda-
te”. Così noi, pur con le nostre difficoltà, dob-
biamo evangelizzare, anche proponendo come 
mezzo il Cenacolo e fondando nuovi cenacoli. 
Però sempre “cominciando da Gerusalemme”, 
ossia dalla centralità della Chiesa. 

10 Quello che dobbiamo fare, senza miracoli 
né opere grandi, è dare fiducia e speranza: aiu-
tare le persone a salvarsi è la cosa più bella che 
possiamo fare. Gesù è morto proprio per la no-
stra salvezza: la gloria eterna! 
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§ 8.  
Il “luogo” dell’effusione dello Spirito di Gesù 
1 Infine, il Cenacolo deve far memoria del 

luogo spirituale in cui Gesù ha effuso lo Spirito 
Santo ricevuto dal Padre.  

2 Il cenacolo – grande sala – era il segno di 
tutta la Chiesa. Così anche noi siamo ciascuno 
al servizio delle nostre parrocchie, ma sentiamo 
utile anche riunirci fra noi, sapendo di non esse-
re tutta la Chiesa, ma di essere e sentirci total-
mente Chiesa. 

3 Secondo i primi capitoli degli Atti degli Apostoli, 
i discepoli si riunivano nel cenacolo con Maria per 
pregare e ritrovarsi in comunione e ricevere forza 
dallo Spirito Santo per la loro missione. Anche oggi 
bisogna ascoltare lo Spirito Santo di continuo, per 
essere non una Chiesa stagnante, ma un’acqua zam-
pillante: Dio è un Dio dei vivi. Lo Spirito Santo non 
fa confusione o fumo, ma mette pace. 

4 La vita del Cenacolo, allietata dalla presenza 
dello Spirito Santo, è una vita di fede, di fiducia 
e di carità, arricchita dalla disponibilità ai con-
sigli evangelici, secondo l’immagine della Città 
sul Monte, in cui tutti sono in pace (“beati”) 
perché vivono alla luce della vita eterna. 
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L’ESERCIZIO DELLE VIRTÙ  
NEL CENACOLO 

§ 9.  
La fede 

1 Non è facile credere: ci vuole il dono della 
sapienza. Non dobbiamo meravigliarci se non 
abbiamo abbastanza fede, o se non sempre ab-
biamo la fedeltà nei comportamenti. Anche i di-
scepoli nel Cenacolo hanno avuto bisogno di 
crescere nella fede. 

2 Dunque anche qui fra noi è bene esaminarci 
continuamente sulla fede, aiutandoci a credere, 
affinché non molliamo tutto, magari dicendo 
che non siamo degni. Cerchiamo di avere pa-
zienza! Se riusciremo infatti giorno dopo giorno 
ad aumentare la nostra fede, gestiremo meglio 
anche la nostra vita. 

3 Ma poi c’è la missione, ossia cercare di dif-
fondere la fede nel mondo intero. Il Signore è 
morto per tutti, cristiani e non cristiani. La dif-
ferenza è che i cristiani lo sanno, e che di tale 
messaggio devono fare una missione. Noi che 
sappiamo che tutti siamo stati salvati, dobbiamo 
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essere diffusori della conoscenza di tale salvez-
za. La nostra missione è allora quella di comu-
nicare la speranza ed esprimere gesti di carità. 

4 Dobbiamo fare una catechesi adeguata al lin-
guaggio di oggi. Gli altri devono vedere che siamo 
persone normali che camminano. Quanto c’è biso-
gno di tali persone! Andiamo dunque avanti con la 
“carota” della fede, piuttosto che col “bastone” dei 
doveri.  

§ 10.  
La fiducia (speranza) e la preghiera 

1 Ogni credente è chiamato a tendere alla per-
fezione nella semplicità. La semplicità è infatti 
un modo di comportarsi gradito a Dio e ad ogni 
persona. In questo consiste la fiducia e l’abban-
dono in Dio, da cui attendiamo la piena realiz-
zazione della salvezza. Se infatti sono innamo-
rato, ho fiducia.  

2 La preghiera ci mette nei confronti di Dio 
nell’atteggiamento di semplicità filiale, che ca-
ratterizzava il primo cenacolo e rendeva tutti 
assidui e concordi nella preghiera con Maria, 
pur nella diversità dei modi concreti di pregare. 
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Nessuna spiegazione può esprimere la profon-
dità della preghiera.  

3 C’è una preghiera di chi sa di pregare, e c’è 
anche una preghiera di chi non sa di pregare. 
Questi dobbiamo recuperare. La Chiesa infatti 
deve essere aperta al recupero di tutti. Tutti de-
vono sentirsi accolti.  

4 Molti pensano di pregare, ma non pregano. 
Molti altri pensano di non pregare, e pregano.  

5 Le preghiere di chi non sa di pregare assomiglia-
no spesso inconsapevolmente alle preghiere dei sal-
mi, come le lamentazioni: “Signore, ma perché?”. 
Ma anche queste sono vere preghiere. Anche noi 
preghiamo più di quello che pensiamo: perfino ogni 
respiro, se fatto per il Signore, in qualche modo è 
preghiera. Anche quando, pregando, involontaria-
mente ci distraiamo, preghiamo: il Signore ci ama! 
Sa come siamo. Se siamo riposati ci sembra di pre-
gare bene; se siamo stanchi no: ma in questo caso 
c’è ugualmente merito…  

6 La preghiera si esprime tanto personalmente, 
quanto comunitariamente. Per questo diciamo: 
“Padre Nostro”. Pregando diventiamo più uo-
mini, e dunque più amabili, e più portati all’e-
vangelizzazione. Alzarsi al mattino e dire: “Ti 
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lodo, Dio!”; un po’ come il bambino che appe-
na sveglio chiama: “Mamma!”. 

7 La preghiera dà la possibilità di vedere l’in-
visibile. La preghiera ci permette di diventare 
padroni della nostra vita. Siamo disoccupati o 
malati? Con la preghiera siamo resi capaci di 
gestire la nostra disoccupazione o la nostra ma-
lattia. La preghiera, infatti, dà la capacità di ca-
pire che lì c’è Dio.  

8 Se cerchi luce, non andare a chiederla a un altro 
come te: vai dal Signore! Tanti non crescono nella 
santità proprio perché, invece di andare a parlare con 
il Signore, perdono tempo in futili chiacchiere.  

9 Può capitare di tutto nella vita: una ragazza 
che ti tradisce, un fidanzato che ti pianta, un ge-
nitore che ti muore… Ma con la fede e la pre-
ghiera si affronta tutto. 

§ 11.  
La carità 

1 “Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché 
Dio è Amore”. L’amore è fra pari: “Dio è Amo-
re” (Padre, Figlio e Spirito Santo); Dio ama se 
stesso. Ma allora, come mai Dio ama anche 
noi? In verità, Dio ci ama nel Figlio. Siamo in-
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seriti come congiunti nella Trinità. Dobbiamo 
pertanto entrare nel circuito dell’amore divino.  

2 Tutti diciamo “Padre Nostro”, ma poi faccia-
mo fatica a dare la mano al vicino. Dobbiamo 
avere pazienza e pian piano abituarci a vivere 
per Cristo e con Cristo, ma soprattuto in Cristo.  

3 Se noi leggessimo così tutte le cose… “In lui vi-
viamo, ci muoviamo ed esistiamo”. Le persone trop-
po istintive e troppo poco razionali fanno fatica a 
vivere bene. L’ostacolo alla carità è l’egoismo, nelle 
sue diverse forme: avarizia, orgoglio, istintualità di-
sordinata… Qualcuno si lamenta: “Capitano tutte a 
me!”. In realtà non sa quelle che capitano agli altri. 

4 Anche se la virtù più grande e che rimane è 
la carità, io chiedo sempre la fede (e appena 
posso ne parlo agli altri), perché è proprio tra-
mite la fede che accogliamo ed esercitiamo la 
carità.  

§ 12.  
Le virtù evangeliche 

1 Tutto quello che appartiene alla santità della 
Chiesa è cosa anche nostra; questo vale in parti-
colare per i valori delle virtù evangeliche, che 
concretizzano nella vita di tutti i giorni la carità: 
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ossia la povertà, la castità, l’obbedienza, il ser-
vizio fraterno. 

2 Il Signore dice: “Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il Regno dei Cieli”. Il mondo 
dice invece: “dobbiamo essere ricchi qui”; cer-
to: non crede alla vita eterna.  

3 La natura, ricurvata dalla concupiscenza, non 
cerca la povertà, e tuttavia per natura l’uomo nasce 
povero. La miseria non è la povertà e non è voluta 
da Dio. La povertà non dev’essere subita, ma accol-
ta, sapendo che Gesù è venuto per i poveri e i pecca-
tori. 

4 Una prima forma di povertà è costituita dai 
nostri limiti naturali, come pure dal non sapere 
cosa ci accadrà domani. Ma il Signore ci dice: 
tu sei così, limitato (anche se grande), perché io 
ti ho fatto così e ti amo così. Questo ci aiuta ad 
essere saggi, umili, non presuntuosi. 

5 Ma c’è una seconda forma di povertà, che 
possiamo assumere volontariamente per il van-
gelo. Non si tratta soltanto di un atteggiamento 
interiore, ma di una condizione di reale mancan-
za, ben diversa però dalla miseria e che ci rende 
disponibili a Dio, ad accogliere i suoi doni. 
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6 Infatti, il desiderio di possedere (come in genera-
le ogni concupiscenza) mette squilibrio nella nostra 
vita, e noi non siamo più tranquilli. I poveri in spiri-
to sono dunque quelli che accettano una vita sempli-
ce, modesta e sobria, per essere più equilibrati e 
sereni. Gesù, pur potendo nascere ricco, ha preferito 
la povertà e ha chiamato beati i poveri in spirito: a 
loro appartiene il Regno, cioè il Signore stesso. Vo-
lete dunque attirare l’attenzione del Signore verso di 
voi? Siate poveri! Lo obbligherete a venire da voi.  

7 Questo vale per tutte le altre virtù evan-
geliche: la castità (da vivere ciascuno secondo 
il suo stato di vita), l’obbedienza (alla volontà 
di Dio, manifestataci anche dalle legittime auto-
rità), il servizio fraterno e la testimonianza di 
vita… Tuttavia tra queste virtù la povertà evan-
gelica, essendo più visibile, è più d’ogni altra 
l’indice della nostra fede.  

8 Certo, la castità va vissuta (in unione a Cri-
sto crocifisso e in vista del corpo glorioso), e va 
ricercata con tanto maggiore impegno, perché 
sono in tanti a non viverla o curarla. Ciò nono-
stante, la castità molto spesso dagli altri non è 
creduta.  

9 Similmente, il servizio fraterno non sempre 
è creduto, perché anche tanti non credenti lo 
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praticano in qualche modo; inoltre, ci può esse-
re il sospetto che l’elemosina o l’assistenza non 
siano ben usate o sincere. 

10 Viceversa, la povertà è creduta, e manifesta 
a tutti che “Dio mi basta”. Se infatti uno vive 
distaccato, da povero, senza subire la povertà, 
ma amandola, chi lo vede (ed è toccato da Dio) 
ne rimane interpellato.  

11 “Dio mi basta”. Certo, abbiamo sempre bisogno 
dei mezzi per vivere la nostra vita qui e ora, con e-
quilibrio. Ma attenzione che, con la scusa dell’equi-
librio, non perdiamo invece il vero equilibrio.  

12 Siamo nel Cenacolo e quindi non si impone 
niente: i valori delle virtù evangeliche non sono 
da noi assunti con voti o impegni particolari; 
tuttavia, se si ama il Signore, pian piano ci si 
distacca dalle cose. Anche Agostino diceva: 
“Ama, e fa’ quel che vuoi”.  
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GLI AIUTI SPECIFICI  
DEL CENACOLO 

 

§ 13.  
La catechesi comune e il colloquio personale 

1 È bene dire queste cose nella catechesi e ri-
peterle e rivederle continuamente. Ecco un ser-
vizio del Cenacolo: ripetere sempre (in maniera 
nuova) le stesse cose, perché ciascuno ne assi-
mili i valori o risolva i problemi che ci sono 
dietro. Il Cenacolo darà frutto proprio se i suoi 
incontri non si ridurranno a chiacchiere, ma sa-
ranno scambio di esperienze personali alla luce 
della Parola di Dio. 

2 Oltre a ciò, avremo bisogno di parlare a vol-
te a tu per tu con un fratello accompagnatore, 
che ci possa consigliare e sollecitare (senza im-
posizioni) a crescere secondo le virtù evangeli-
che della Città sul Monte. Ma la sollecitazione 
vale non perché ci viene detta da un altro, ma 
solo perché per suggerimento dello Spirito San-
to la facciamo nostra. 
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§ 14.  
Gli stimoli a migliorare  

in una vocazione “assidua e concorde” 
1 Voglio avvalorare che la nostra è una voca-

zione: la vocazione di essere cristiani. Nel Ce-
nacolo non ci saranno dunque leggi, oltre a 
quelle comuni a tutta la Chiesa, ma solo solleci-
tazioni. In questo modo anche noi (come i primi 
discepoli) possiamo essere “assidui e concordi”. 
Dobbiamo sapere che nel nostro cammino non 
siamo soli, ma siamo sorretti.  

2 Nel Cenacolo è richiesto un minimo, ma si 
può e si deve tendere al massimo. Quando di-
ciamo che il Cenacolo richiede il minimo, si-
gnifica che oltre questo minimo il cammino in 
più rimane volontario, cercando di migliorare 
sempre.  

3 A volte, migliorare significherà magari soltanto 
non peggiorare. E magari quello che oggi si trascina 
appena, domani sarà invece quello che trascinerà gli 
altri. Il Cenacolo Evangelico nasce per aiutarci vi-
cendevolmente a essere cristiani; stando fuori, spes-
so ci lasciamo trascinare ad essere meno cristiani; 
ma un cristiano meno cristiano non è più un vero 
cristiano.  
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4 Nel Cenacolo ci saranno stimoli come que-
sti, ma non imposizioni, controlli o giudizi. 
Cerchiamo di rispondere alla nostra coscienza.  

5 Se uno può venire, viene; se non può venire, non 
è tenuto a giustificarsi; deve però avvertire per carità 
verso gli altri. Qualcuno a volte potrebbe esprimersi 
in maniera sbagliata: possiamo farglielo presente 
con molta carità. 
 

§ 15.  
La diffusione della serenità 

1 Dobbiamo avere amore, misericordia, prega-
re, non giudicare: puntare il dito contro noi 
stessi e mai contro gli altri; insomma, essere 
l’uno per l’altro Gesù Cristo.  

2 Solo così saremo nel mondo senza essere del 
mondo; saremo allora tutti felici, sereni e nella 
pace. Nel Cenacolo dobbiamo appunto cercare 
la pace, la serenità; così saremo missionari nelle 
nostre parrocchie, nei nostri ambienti. 

3 Nel Cenacolo dobbiamo esprimere qualcosa di 
vivo, per poter essere meglio diffusori del vangelo 
nelle nostre parrocchie e nei nostri ambienti per irra-
diazione, per contagio, emanando, per così dire, la 
presenza del Signore. 
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LA FORMAZIONE  
DEL CENACOLO 

§ 16.  
Le tre cerchie del Gruppo 

1 Dio si è già servito di me per fondare la Co-
munità e la Fraternità del Piccolo Gruppo di 
Cristo; da anni (pur senza capire all’inizio che 
cosa fosse) avevo in mente anche il Cenacolo 
Evangelico, perché il Signore continuava a sug-
gerirmi questa realtà. 

2 Nella Comunità, l’impegno di una vita evangeli-
ca secondo una regola comune (pur nella diversità 
caratteristica di chi è nel matrimonio o nel celibato o 
ancora in condizione aperta) è abbracciato con sere-
nità e generosità da chi è chiamato a questo: “Obbe-
disco perché ho scelto di obbedire”. Similmente, nel-
la Fraternità il desiderio di una vita evangelica, 
secondo una regola spirituale da adattare alle possi-
bilità di ciascuno, è espresso con serenità e gene-
rosità da chi è chiamato a questo. 

3 Nel Cenacolo Evangelico, come nel primo 
Cenacolo, in cui i discepoli erano assidui e con-
cordi grazie alla preghiera, non si dà una regola 
comune e un impegno uguale per tutti, bensì un 



 

Cenacolo evangelico 41

programma spirituale che ciascuno cerca di rea-
lizzare, sempre con serenità e generosità, se-
condo le proprie esigenze spirituali, nel rispetto 
dei modi e dei tempi di ognuno.  

4 Nel Cenacolo ci sarà infatti chi prega di più, chi 
fa meglio nella carità, chi fa meglio nella povertà; 
ma guai se quello che pregasse di più dicesse: “Que-
sti altri non pregano per niente!”; o se quello che fa-
cesse meglio nella carità o nella povertà dicesse: 
“Questi altri non fanno niente!”. 

5 La Comunità e il Cenacolo Evangelico costi-
tuiscono una unità spirituale, nel medesimo spi-
rito del Piccolo Gruppo, espresso dalla sua 
“icona biblica”. All’interno del Gruppo, tutti 
condividono dunque la stessa spiritualità, pur 
attuando diversamente la propria vocazione. 
Comunità, Fraternità e Cenacolo sono doni di-
versi, da non confondere: la Comunità è una co-
sa, la Fraternità è un’altra cosa, il Cenacolo 
Evangelico è un’altra cosa ancora; ma tutte so-
no nella stessa mano e hanno lo stesso spirito. Il 
Signore è molto grande e ai suoi figli dà tutti i 
doni che vuole, e tutti sono necessari.  

6 Il rapporto del Cenacolo con la Comunità 
del Piccolo Gruppo deve essere di fraterna sem-
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plicità. La Comunità è chiamata a dare un ser-
vizio al Cenacolo, non un ordine. Deve mettere 
a disposizione le sue risorse, non le regole. Si-
milmente, il Cenacolo deve poter contare sulla 
Comunità, secondo la sua vocazione.  

7 Avendo fondato questo e quella,  allora, pur di 
aiutare questo Cenacolo che ritengo necessario alla 
Chiesa, desidero che la Comunità metta per quanto è 
possibile a sua disposizione le proprie risorse: ad e-
sempio, un ritiro, un corso di Esercizi Spirituali, una 
catechesi, un sostegno…  

8 Perciò, in ogni cenacolo locale accoglieremo 
come responsabile un fratello che faccia anche 
parte della Comunità. Però questo deve avve-
nire non per subordinazione, quasi calato dal-
l’alto per comandare, ma per servizio.  

9 Nel Gruppo, il Cenacolo Evangelico ha la stessa 
dignità della Comunità e della Fraternità. E chi ha i 
voti non è che sia per questo migliore di chi non li 
ha. Noi dobbiamo invece cogliere l’amore di Dio e 
fare tutto quello che ci è possibile, senza contrappo-
sizioni, senza competizioni, senza giudizi. Il Signore 
ci ha scelti nella piccolezza: contento lui! 



 

Cenacolo evangelico 43

§ 17.  
La ricostruzione cristiana 

1 Per Dio tutto è prezioso. Per il profano le 
pietre nascoste di un edificio valgono poco, ma 
non per l’architetto! Anche le cime si reggono 
sulle basi, e le basi devono andare sotto, affon-
dando nel terreno comune: qualcuno deve pure 
essere nel comune; in una casa devono pure es-
serci pietre che vanno sotto.  

2 E potete ben immaginare cosa significa per 
Dio il sacrificio di una pietra nascosta e non 
privilegiata dagli uomini, ma che invece sostie-
ne il suo edificio. 

3 A Francesco Gesù aveva detto: “Va’ e rico-
struisci la mia Chiesa”. Oggi, dobbiamo darci 
da fare per ricostituire il tessuto cristiano della 
società, con molta semplicità e misericordia: 
mai “spegnere il lumicino”. 

4 Dobbiamo recuperare e far recuperare alla 
gente i segni semplici della fede, i segni della 
presenza di Dio.  

5 Occorre recuperare ad una fede più viva (faccio 
per dire) quelli che viaggiano con il rosario appeso 
in macchina (ma perché lo tengono?), oppure quelli 
che hanno un santino in tasca (ma perché ce l’han-
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no?), oppure dicono di credere in Dio ma non alla 
Chiesa…: son figli di Dio anche loro! Nella nostra 
semplicità di rapporti col vicino, con quello che fre-
quentiamo, non dobbiamo pretendere di convertire 
nessuno, ma possiamo (ad esempio) dire a quello 
che aveva il rosario e lo vuole buttar via: “Ma no, 
stava così bene”; oppure in montagna, invitare a rifa-
re la cappelletta distrutta, perché è così bella.  

6 Occorre imparare ed insegnare nuovamente alle 
persone ad apprezzare la bellezza del creato. A volte 
i genitori si meravigliano quando una loro figlia co-
mincia a truccarsi gli occhi: ma forse non si sono 
mai interessati di farle notare la bellezza del suo oc-
chio, opera di Dio. Similmente, possiamo portare i 
bambini fuori in campagna e far veder loro il firma-
mento e dire: lodiamo il Signore perché queste sono 
opere di Dio.  
 

§ 18.  
Le condizioni per l’adesione o la partecipazione  
1 Il Cenacolo costituisce un aiuto per essere 

buoni cristiani, non solo per coloro che vi aderi-
scono, e quindi ne fanno parte a pieno titolo, ma 
anche per tutti quelli che in qualche modo vi 
partecipano.  
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2 Gli aderenti al Cenacolo ne condividono la 
proposta di vita e desiderano non solo ricevere, 
ma impegnarsi anche per dare. 

3 La condizione per poter aderire al Cenacolo 
è di essere cristiani inseriti nella Chiesa. Quin-
di, vogliamo essere fedeli alla Chiesa, cercando 
di osservarne i precetti, e, oltre a ciò, quello che 
uno spiritualmente si sente di dover fare; ma si 
capisce che avremo al nostro interno anche dif-
ferenze di modi, di gradi, di tempi, ossia alcuni 
dislivelli.  

4 Come in ogni famiglia ci sono anche grandi dif-
ferenze tra un componente e l’altro, ma i genitori 
amano egualmente tutti i propri figli, così anche noi 
dovremmo avere all’interno del Cenacolo il cuore di 
questi genitori: avere cioè una mente molto aperta, 
in modo che sia l’espressione del Vangelo. 

5 I partecipanti, invece, sono coloro che con-
dividono solo spiritualmente la proposta del Ce-
nacolo, oppure desiderano condividere libera-
mente un aiuto spirituale.  

6 In tal modo possiamo sentirci uniti ad altri in fa-
miliarità spirituale, e aiutare più persone ad essere 
attratte, secondo il loro cammino, dal Signore. 
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7 In particolare, il Cenacolo diventa un mezzo 
per aiutare quei cristiani che sono in situazioni 
irregolari e perciò non possono fare la comunio-
ne, e gli stessi lontani, che non vanno in chiesa: 
tutti possono trovare, partecipando alla vita del 
Cenacolo, accoglienza e calore. Quanto è neces-
sario tale contributo nella Chiesa oggi! 

§ 19.  
Il cenacolo locale e gli incontri 

1 Ci saranno in futuro più cenacoli locali, an-
che molto diversi l’uno dall’altro, ma tutti co-
stituiranno un unico Cenacolo Evangelico.  

2 Il cenacolo locale deve essere il luogo spiri-
tuale dell’incontro fra noi, che non va inteso 
come studio, ma come scambio di esperienze di 
vita nello Spirito. Anche allora i discepoli si 
riunivano nelle case: il nostro dunque è un tor-
nare alle origini. 

3 Il cenacolo locale deve poi essere impegnato 
nella diffusione del Vangelo, anche organizzan-
do incontri di formazione e giornate di spiritua-
lità aperti o riservati ad amici e conoscenti.  

4 Per il resto, le modalità le dobbiamo stabilire 
insieme, però a partire da un minimo e coeren-
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temente con la vocazione: in questo, siamo con-
fermati dal responsabile, il quale è incaricato di 
condurre il cenacolo locale, ascoltando tutti e 
tenendo conto del bene comune. 

5 Verifichiamo se questo dono ci è utile per aiutar-
ci, da semplici cristiani, ad essere fedeli. Cosa ab-
biamo bisogno di imparare? Cosa desideriamo tutti? 
Insieme dobbiamo valutare i modi e i mezzi. Gli in-
contri sono troppi? Sono troppo pochi? Sono troppo 
lontani? Insieme dunque stabiliremo se c’è bisogno 
di incontrarsi una, due, più volte al mese, anche in 
maniera differenziata, secondo le possibilità e le ne-
cessità spirituali dei singoli, tenendo conto però di 
alcune minimali condizioni comuni, perché (ad e-
sempio) senza incontrarsi mai, la cosa non regge-
rebbe.  

6 Certo, quando si decide insieme, non sempre 
si può veder realizzata la propria idea. L’impor-
tante però è stare dentro con gioia e serenità, 
anche se ci sarà, come in ogni famiglia, il mo-
mento di noia o l’incontro che non piace. 

§ 20.  
Gli inizi e la continuazione  

1 Nel mese di agosto 1996 ho trascorso quin-
dici giorni di riposo e di preghiera alla Somasca 



 

Proposta  di vita 48 

di Vercurago: ho pensato al Cenacolo e sono 
stato favorito moltissimo nel pensiero dalla let-
tura della vita di San Girolamo Emiliani (che è 
sepolto in quel luogo, dove aveva incentrato la 
sua missione). Lì ho scritto quelle poche frasi 
che possono servirci da programma spirituale, 
in attesa di sottomettere questo progetto all’ap-
provazione del Magistero della Chiesa. 

2 Per quanto riguarda la continuazione di 
quest’opera, siamo tutti corresponsabili. Si può 
iniziare in un modo, e, cammin facendo, cam-
biare per il meglio, sempre però nella fedeltà al-
la vocazione, e non fondandosi sugli uomini 
(che oggi ci sono e domani no; oggi sembrano 
bravi e domani non più), ma sul Signore. 

3 Quando poi le cose si sviluppano allo stesso 
modo in luoghi diversi, questo è un segno del-
l’opera dello Spirito Santo.  

4 Quello che vi ho detto finora non ha nessun valo-
re, se non entra nel vostro cuore. Ecco quindi ognu-
no abbia questa libertà, ricevendo nel frattempo tutto 
l’aiuto possibile: essere aiutati (e aiutare gli altri) ad 
essere cristiani così come si è, sorretti specialmente 
nei momenti di difficoltà, non giudicati, ma amati, 
perché non c’è peggior cosa che il giudizio.  
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5 Insomma, la proposta del Cenacolo è una 
cosa semplice, ma (almeno nelle mie intenzio-
ni) piena d’amore. Io ho cominciato a pregare 
un’Ave Maria tutti i giorni per noi, perché sia-
mo una vera famiglia. E se mi accettate, intendo 
far parte del Cenacolo Evangelico.  

6 Ora bisogna avere la pazienza di Dio, la pa-
zienza avuta da Gesù con i suoi. Io non temo la 
pazienza di Dio, ma la poca pazienza nostra.  

7 Noi vorremmo tutto pronto, tutto già a posto; 
mentre invece bisogna aspettare. Sbaglieremmo a 
pretendere cose grandi da noi. Peraltro la Chiesa ha 
secoli di storia, e il Papa Giovanni Paolo II ha rico-
nosciuto che, dopo quasi duemila anni, eravamo an-
cora solo agli inizi della evangelizzazione. L’impor-
tante è che ci si metta al servizio del Signore e dello 
Spirito Santo sapendo e dicendo che siamo dispo-
nibili a ricevere il suo amore, ad essere da lui accolti 
così come siamo e ad essere resi come lui ci vuole. 

8 Magari solo col grido di “Aiuto” e “Miseri-
cordia” (con misericordia anche per gli altri), e 
magari senza neppure rendercene conto, ma an-
diamo avanti con il Signore.  
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ISPIRAZIONE BIBLICA 
Dal Vangelo secondo Luca  
e dagli Atti degli Apostoli 

 

Lc 24,13 La sera del giorno <di Pasqua>, due dei 
discepoli erano in cammino per un villaggio di-
stante circa sette miglia da Gerusalemme, di no-
me Emmaus, 14 e conversavano di tutto quello 
che era accaduto. 15 Mentre discorrevano e discu-
tevano insieme, Gesù in persona si accostò e 
camminava con loro. 16 Ma i loro occhi erano in-
capaci di riconoscerlo. 17 Ed egli disse loro: “Che 
sono questi discorsi che state facendo fra voi du-
rante il cammino?”. Si fermarono, col volto triste; 
18 uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: “Tu solo 
sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere 
ciò che vi è accaduto in questi giorni?”. 19 Do-
mandò: “Che cosa?”. Gli risposero: “Tutto ciò 
che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta po-
tente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto 
il popolo; 20 come i sommi sacerdoti e i nostri ca-
pi lo hanno consegnato per farlo condannare a 
morte e poi l’hanno crocifisso. 21 Noi speravamo 
che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son 
passati tre giorni da quando queste cose sono ac-
cadute. 22 Ma alcune donne delle nostre ci hanno 
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sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23 e non 
avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di 
aver avuto anche una visione di angeli, i quali af-
fermano che egli è vivo. 24 Alcuni dei nostri sono 
andati al sepolcro e hanno trovato come avevano 
detto le donne, ma lui non l’hanno visto”.  

25 Ed egli disse loro: “Stolti e tardi di cuore nel 
credere alla parola dei profeti! 26 Non bisognava 
che il Cristo sopportasse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?”. 27 E cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui.  

28 Quando furon vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lon-
tano. 29 Ma essi insistettero: “Resta con noi per-
ché si fa sera e il giorno già volge al declino”.  
Egli entrò per rimanere con loro. 30 Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, disse la benedizio-
ne, lo spezzò e lo diede loro. 31 Ed ecco si apriro-
no loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì 
dalla loro vista.  

32 Ed essi si dissero l’un l’altro: “Non ci ardeva 
forse il cuore nel petto mentre conversava con 
noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scrit-
ture?”. 33 E partirono senz’indugio e fecero ritor-
no a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
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Undici e gli altri che erano con loro, 34 i quali di-
cevano: “Davvero il Signore è risorto ed è appar-
so a Simone”. 35 Essi poi riferirono ciò che era 
accaduto lungo la via e come l’avevano ricono-
sciuto nello spezzare il pane.  

36 Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 
persona apparve in mezzo a loro e disse: “Pace a 
voi!”. 37 Stupiti e spaventati credevano di vedere 
un fantasma.  

38 Ma egli disse: “Perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? 39 Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Tocca-
temi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa 
come vedete che io ho”. 40 Dicendo questo, mo-
strò loro le mani e i piedi. 41 Ma poiché per la 
grande gioia ancora non credevano ed erano stu-
pefatti, disse: “Avete qui qualche cosa da mangia-
re?”. 42 Gli offrirono una porzione di pesce arro-
stito; 43 egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.  

44 Poi disse: “Sono queste le parole che vi dice-
vo quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella Leg-
ge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”.  

45 Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle 
Scritture e disse: 46 “Così sta scritto: il Cristo do-
vrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno 
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47 e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti 
la conversione e il perdono dei peccati, comin-
ciando da Gerusalemme. 48 Di questo voi siete te-
stimoni. 49 E io manderò su di voi quello che il 
Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, 
finché non siate rivestiti di potenza dall’alto”.  

50 Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le 
mani, li benedisse. 51 Mentre li benediceva, si stac-
cò da loro e fu portato verso il cielo.  
 

* 
 

At 1,12 Allora ritornarono a Gerusalemme dal 
monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusa-
lemme quanto il cammino permesso in un sabato.  

13 Entrati in città salirono al piano superiore 
dove abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Gia-
como e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo 
e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e 
Giuda di Giacomo.  

14 Tutti questi erano assidui e concordi nella 
preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, 
la madre di Gesù e con i fratelli di lui. 
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RIFERIMENTO ECCLESIALE  
Dal discorso del Cardinale Carlo Maria Martini 

– Arcivescovo di Milano – 
al Piccolo Gruppo di Cristo  

il 14 dicembre 1994 

 
 

l vostro contributo specifico  
 alla vita cristiana nella Chiesa locale  

consiste proprio nell’impegno,  
che nasce dal Vangelo,  

di essere cristiani nelle scelte anche piccole.  
 

2 Certo, dobbiamo essere cristiani  
di fronte anche a scelte maggiori,  
sociali ed etiche,  

però non ci arriveremo mai  
se non lo siamo anche  
nelle scelte minori e quotidiane.  

 

3 E ciò esige perseveranza, impegno, umiltà,  
concretezza, spirito di sacrificio, sensibilità: 
atteggiamenti che vorrebbero essere tipici  
 del vostro Gruppo.  

 

I 
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4 Occorre calare il Vangelo  
              nella vita di ogni giorno  
a partire da un radicamento contemplativo  
 di preghiera con Gesù,  
  che diventa eucaristica,  
  meditata,  
  rivolta agli altri,  
 ed è espressa  
  nelle virtù evangeliche quotidiane.  

 

5 Mi pare sia davvero  
una grande novità:  

bisogna che la gente ritrovi  
il tessuto evangelico della vita cristiana  

e bisogna che voi ne siate  
come i seminatori, anche nascosti,  

che siate come coloro che si spandono  
come lievito nella pasta,  
come il sale,  

senza pretese  
e senza volersi distinguere  
 in maniera particolare,  
senza avere privilegi.  
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6 Così dovete essere e il Signore  
che vede nel nascondimento  
vi ricompenserà:  

quando sei nel mondo  
o sei nella preghiera,  

nasconditi nella massa  
perché il Padre che è nei cieli  
veda la sincerità del tuo cuore.  

 

7 Nella Chiesa ci sono tante difficoltà  
perché ci sono tanti protagonismi,  
ci sono le invidie.  

 

8 È necessario abbracciare  
        il non-protagonismo del Vangelo,  
il desiderio di nascondersi  
 nel tessuto quotidiano della Chiesa locale,  
        della parrocchia,  

collaborando con semplicità e dedizione,  
soprattutto nutrendosi di profonda preghiera,  
di spirito di oblazione,  
di retta intenzione.  
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9 Aiutate la gente a capire  
che il Regno di Dio è qui,  
non in una società che ci sarà domani,  

è qui adesso, e ognuno deve cercarlo  
nella salute, nella malattia,  
nelle difficoltà del proprio impegno,  
nella famiglia,  
nelle piccole responsabilità quotidiane,  
anche nell’anonimato della grande città,  
nei mezzi pubblici insieme con tutta la gente.  

 

10 L’importante è portare ovunque  
la fiaccola del Vangelo di Gesù.  

 

11 Io mi attendo molto da voi,  
affinché diveniate nella grande città  
diffusori delle virtù evangeliche semplici.  

 

12 Allora la società  
            non andrà totalmente in declino,  
l’impegno sociale riprenderà.  
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13 So che la vostra non è una missione gloriosa,  
        di respiro,  

ma è la missione di Gesù  
        che passa in mezzo alla gente, 
nascondendosi nella sua umanità  
e restando sconosciuto  
alla grande storia del suo tempo:  

poca gente del suo popolo si era accorta di Gesù  
e del suo modello di santità.  

 

14 La Chiesa locale che esce dal Sinodo  
vuole essere la Chiesa degli apostoli:  

una Chiesa cioè che si diffonde per contagio,  
come quella primitiva,  

che è attraente,  
nella quale ciascuno vive il cristianesimo  
rendendolo amabile. 
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ICONA BIBLICA  
DEL PICCOLO GRUPPO DI CRISTO 

 

1 L’ulivo dell’orto del Getsemani 
sul quale sono cadute le lacrime  
  e il sangue di Cristo 
ha dato il suo frutto. 

2 Il suo olio profumato è servito 
a ungere il corpo di Cristo crocifisso, 
a consacrare la Chiesa 
e, ancor oggi, a ungere coloro  
  che si consacrano a Dio 
con un servizio esclusivo e perpetuo. 

3 Il Risorto appare agli apostoli 
e dona loro la pace della gloria.  

4 Gesù sale nella casa del Padre, 
mentre rimane con noi nell’Eucaristia, 
quale Agnello trafitto per la nostra salvezza. 

5 Discende lo Spirito Santo 
e i deboli diventano forti, 
i timorosi diventano guerrieri di Cristo, 
gli ignoranti diventano oratori e maestri. 
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6 Con la discesa dello Spirito Santo 
il Cielo sposa la terra, 
il buio diventa luce, 
i peccatori ricevono la grazia.  

7 È finita la settimana lavorativa 
ed è iniziato il giorno di festa. 

8 Dio è Dio! 9 Alleluia, Alleluia. 
10 Dio è Dio! 11 Osanna, Osanna! 

12 Le trombe del cielo annunciano l’arrivo del Re. 
13 Ecco, il nostro Dio ci parla: 

14 “Non temere, piccolo gregge, 
perché al Padre è piaciuto  
di darvi il suo Regno”. 

 

15 “Siano rese grazie a Dio, 
il quale ci fa partecipare al suo trionfo  
   in Cristo 
e diffonde per mezzo nostro 
il profumo della sua conoscenza 
al mondo intero”. 
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16 Le tue radici, Piccolo Gruppo, 
sono ben affondate nella terra; 
la tua preghiera contemplativa sale  
  dalla valle operosa; 
la tua casa appoggia saldamente sulla roccia. 

17 Poiché sei piccolo come un granello di senape, 
ti farò crescere 
e sopra i tuoi rami abiteranno 
i poveri, gli ammalati, gli afflitti.  

18 A te si rivolgeranno 
gli infedeli, le prostitute, i ladri, gli assassini 
e tu li amerai come io li amo. 

19 Ti vestirò come tutti i poveri del popolo, 
vivrai le loro sofferenze, 
ti accontenterai delle cose semplici.  

20 In nulla ti distinguerai 
se non nell’essere un Vangelo vivente.  

21 Tu sarai come quando, per trent’anni, 
ero confuso tra la gente; 
quando ero con loro, 
li amavo, li servivo, li proteggevo, 
ma non vedevano in me il volto 
del Padre mio che sta nei cieli. 
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22 Io sono l’Eucaristia che entra nei cuori, 
tu sarai l’eucaristia fatta comunione 
per aiutare il mio popolo.  

23 I tuoi occhi non avranno tempo 
di guardare te stesso, ma solo di brillare 
nella gioia e nel pianto degli altri. 

 

[I] 24 Lavorerai e pregherai, 
farai opere di bene senza pretendere 
nessuna ricompensa.  

25 Ti vedrò 
sudato e spossato; 
sarai il più piccolo, il più debole, 
il più umile, il più generoso.  

26 In tutto questo non sei solo, 
perché io entro in te con la mia grazia.  

27 Non temere, Piccolo Gruppo; 
non temere, piccolo uomo: 
a te concedo le mie infinite forze 
e io ti sosterrò 
e sarò con te fino alla fine dei secoli. 
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[II] 28 Lavora e prega, 
fai opere di bene senza pretendere 
nessuna ricompensa. 29 Ti vedrò 
insegnare agli erranti,  
illuminare i dubbiosi,  
sostenere gli zoppi, 
condurre i ciechi,  
aiutare le vedove  
ed educare i fanciulli. 

 

[III] 30 Lavora e prega, 
fai opere di bene senza pretendere 
nessuna ricompensa. 31 Ti vedrò 
nelle corsie degli ospedali,  
negli asili nido,  
nelle scuole, 
nei lavori domestici,  
negli uffici,  
nelle fabbriche, 
nei lavori campestri,  
nelle realtà sociali. 
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[IV] 32 Lavora e prega, 
fai opere di bene senza pretendere 
nessuna ricompensa. 33 Ti vedrò 
portare il lieto annuncio ai poveri, 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
proclamare la libertà degli schiavi, 
la scarcerazione dei prigionieri, 
promulgare l’anno di misericordia del Signore. 

 

[V] 34 Lavora e prega, 
fai opere di bene senza pretendere 
nessuna ricompensa. 35 Ti vedrò 
incompreso, deriso, insultato, 
vecchio,  
trascurato, 
solo. 

 

[VI] 36 Lavora e prega, 
fai opere di bene senza pretendere 
nessuna ricompensa. 37 Ti vedrò: 
e avrò compassione di te, 
ti solleverò, 
ti laverò dai tuoi peccati, 
dalle tue omissioni; 
ti vestirò con abiti nuovi, 
ti porterò nella mia casa, 
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mangerai a mensa con me, 
appoggerai la testa sul mio petto, 
sarai mio amico, 
mio fratello fedele e amato.  

38 Mi compiacerò di te! 
39 Ti presenterò al Padre, 

che ti consegnerà l’anello della carità,  
dell’amore,  
della gloria.  

40 Con gli occhi dell’Agnello assiso sul trono 
potrai vedere cosa ho fatto io per te e con te. 

 

[VII] 41 Mentre lavoravi, pregavi 
e facevi opere di bene senza pretendere 
nessuna ricompensa, con la mia grazia 
hai costruito la Città sul Monte: 
città che illumina le genti, 
luogo per i cristiani comuni consacrati; 
città spirituale, ma vera, 
presente nella Chiesa; 
città piccola e umile, povera, casta, ubbidiente; 
città serena e piena di pace del Paradiso. 
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42 “Non vidi alcun tempio in essa, 
perché il Signore Dio, l’Onnipotente,  
e l’Agnello  
sono il suo tempio. 

43 La città non ha bisogno della luce del sole, 
né della luce della luna, 
perché la gloria di Dio la illumina 
e la sua lampada è l’Agnello”. 

44 Se così vuole il Signore, 
se così tanto ci ama, 
perché non vivere questa vocazione 
e abbandonarci fiduciosi a lui?  

45 Dio ci ama. 46 Sì, 
Dio ci ama per davvero.  

 

47 Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
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PREGHIERE DI ADESIONE  
AL CENACOLO EVANGELICO 

 
 
Con profonda riconoscenza  

ti lodo e ti ringrazio, o Dio, 
 

per avermi chiamato a vivere con te  
nella Chiesa. 

 

Conoscendo la mia pochezza,  
mi affido alla tua benevolenza, 

 

per poter vivere secondo la tua Parola, 
con l’aiuto di Gesù e di Maria 
e di tutti i fratelli e le sorelle  
del Cenacolo Evangelico. 

 

 
 
 
    * * * 
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 Signore, illuminami e guidami  
 nella fede, nella speranza e nella carità. 
 

 La strada che tu hai percorso  
sia da me seguita;  

 tutto ciò che tu ami  
sia da me amato. 

 Tu, luce, illumina le mie tenebre;  
 tu, forza, sorreggi la mia debolezza. 
 

 I miei occhi siano i tuoi occhi,  
 le mie mani siano le tue mani,  
 le mie spalle siano le tue; 
 il mio cuore sia il tuo cuore,  
 affinché i fratelli,  

tramite la mia umile e fedele presenza, 
 possano incontrare te e,  

nella fede, vederti e amarti. 
 

 Signore, prendimi come sono  
 e fammi come tu mi vuoi. 
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ORDINAMENTO DEL CENACOLO 
 

IN BASE ALLE COSTITUZIONI  
DEL PICCOLO GRUPPO DI CRISTO 1 

 

1 «Accanto alla Comunità e in vitale collegamento 
con essa, il Cenacolo Evangelico accoglie persone 
che si aiutano, con azione assidua e concorde ali-
mentata dalla preghiera, a crescere nella fede nel ri-
spetto dei modi e dei tempi di ognuno».  

2 «Scopo del Cenacolo è rinnovare i cristiani sem-
plici, riavvicinare i cristiani che si sono allontanati e 
mostrare anche ad altri che Gesù è fratello».  

3 «Al Cenacolo aderiscono cristiani inseriti nella 
Chiesa; altri possono parteciparvi per riceverne e 
darvi liberamente un aiuto. In spirito di servizio e 
con il consiglio o il consenso del <loro> Responsa-
bile  <locale> possono aderirvi anche alcuni apparte-
nenti alla Comunità».  

4 «La Comunità offre al Cenacolo un collegamento 
fraterno, un sostegno rispettoso e un riconoscimento 
spirituale, in particolare tutelandone il peculiare pro-
gramma di vita secondo la proposta originaria». 

                                                   
1 Dalle vigenti costituzioni della Comunità del Piccolo Gruppo 

di Cristo (approvate il 24 giugno 2002 dall’Arcivescovo di Mila-
no, Cardinale Carlo Maria Martini) sono qui riportati i passi ri-
guardanti il Cenacolo Evangelico: i punti da 1 a 8, tratti dall’arti-
colo 23; il punto 9, dall’articolo 32; il punto 10, dall’articolo 26.  
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5 «La Comunità e il Cenacolo Evangelico costitui-
scono una unità spirituale, nel medesimo spirito del 
Gruppo, espresso dalla sua “icona biblica”». 

6 «Il Cenacolo Evangelico, in quanto associazione 
di cristiani unita spiritualmente alla Comunità, <ne 
è>… sostenuto e aiutato, nel rispetto della sua legitti-
ma autonomia, a formare i suoi aderenti nella vita 

cristiana e inserirli nel tessuto comune della Chiesa 
locale, permeandoli della spiritualità del Gruppo». 

7 «Il Cenacolo si compone di cenacoli collegati a 
comunità del Piccolo Gruppo e coordinati fra loro 
con l’aiuto di incaricati della Comunità». 

8 «Il Responsabile della comunità a cui il singolo 
cenacolo è collegato, dopo opportuna consultazione 
ne nomina il responsabile fra gli aderenti < a quel ce-
nacolo >  che appartengano anche alla Comunità». 

9 «Quanti desiderano, nello spirito del Gruppo, as-
similare i fondamenti della fede e progredire in una 
più matura vita umana e cristiana, per meglio sco-
prire e seguire la propria vocazione possono essere 
indirizzati a itinerari propedeutici».  

10 «<Tale> formazione preliminare… consiste nel 
fondamentale annuncio cristiano e nel suo approfon-
dimento biblico». 
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NOTA STORICA 
Fin dalla prima festa del Cenacolo, durante la quale an-

che Ireos aveva formulato l’adesione (il primo novembre 
1997, solennità di Tutti i Santi, presso la Casa Betania a 
Fontana Candida, vicino Roma), tutti gli anni, in occasio-
ne della festa, il libretto con il Programma Spirituale e la 
Proposta di Vita del Cenacolo è consegnato ai nuovi ade-
renti; durante tutto il percorso di formazione del Cenacolo, 
poi, questi due testi ne alimentano lo specifico spirito.  

La Proposta di Vita, che tratteggia l’essenziale della vo-
cazione del Cenacolo, è la sintesi delle riflessioni tenute da 
Ireos (a Roma, a casa Minotti, quasi ogni mese dal 20 set-
tembre 1996 al 17 ottobre 1997, la sera del venerdì prece-
dente la terza domenica) a una decina di persone che, già 
avviate in un cammino di fede nello spirito del Gruppo, si 
preparavano a formare il primo cenacolo. Ireos aveva rior-
dinato questo testo, tratto da appunti, per consegnarlo in 
fotocopia ai primi aderenti il primo novembre 1997; lo ha 
rivisto ancora il 25 marzo 1998 precisandolo meglio, poi 
nel febbraio 2002 per uniformarne qualche punto ai nuovi 
statuti comunitari, e infine, tra agosto 2008 e marzo 2009, 
per rifinirlo in vista della pubblicazione a stampa.  

Il Programma spirituale è invece la descrizione, aggior-
nabile nel tempo, delle modalità di attuazione della voca-
zione del Cenacolo: per questo è consegnato agli aderenti, 
che lo fanno proprio. La prima versione del Programma, 
scritta da Ireos durante due settimane di ritiro alla Soma-
sca di Vercurago nell’agosto 1996, fu consegnata ai primi 
aderenti il primo novembre 1997. Sempre in vista della 
pubblicazione a stampa, Ireos ha provveduto a definire ul-
teriormente il testo nel marzo 2009. 
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La prima versione del Programma diceva così:  
 

«Chiamati da Dio ad essere suoi discepoli, desideriamo 
far crescere in noi il piano di salvezza ottenutoci da Cristo 
mediante la sua incarnazione, morte e resurrezione. Cer-
chiamo di corrispondere alla grazia che ci è stata donata 
con il battesimo, per essere figli fedeli della Santissima 
Trinità e della Chiesa. Viviamo la presenza in mezzo a 
noi di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo con la fiducia dei 
cristiani radunati nel Cenacolo da Gesù per aiutarli a cre-
scere nella fede, nella speranza e nella carità. Secondo 
l’insegnamento della Chiesa e con amore ascoltiamo ed 
approfondiamo la Sacra Scrittura e partecipiamo all’eu-
caristia e agli altri sacramenti; con l’aiuto della grazia di 
Dio, per quanto siamo capaci, cerchiamo di favorire la 
costruzione del Regno di Dio in noi e nel mondo. Nel Ce-
nacolo Evangelico cerchiamo di portare la nostra “carità”, 
perché gli incontri siano caratterizzati da un clima di se-
renità, attuato grazie alla presenza di Gesù. Ascoltiamo la 
sua Parola e favoriamo lo scambio fraterno delle diverse 
esperienze di vita; cerchiamo che gli incontri siano allie-
tati dalla condivisione, dalla comunione, dall’istruzione, 
dalla catechesi, dalla preghiera e dalla testimonianza e-
vangelica. Cerchiamo di comportarci in maniera concorde 
e assidua anche quando siamo dispersi nelle varie circo-
stanze della vita. Gli incontri cenacolari sono stabiliti 
concordemente dai componenti il cenacolo locale, ma non 
debbono essere inferiori a uno al mese. Chi ritiene di ade-
rire al Cenacolo Evangelico lo faccia con animo sereno e 
convinto, dopo un periodo di prova. In ogni cenacolo lo-
cale accogliamo come responsabile un appartenente alla 
Comunità del Piccolo Gruppo di Cristo, con la quale, 
all’interno della Chiesa, ci sentiamo fratelli». 
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Il 29 marzo 2009 Ireos ha presentato il testo rivisto del 
Programma spirituale e della Proposta di Vita al Con-
siglio Generale della Comunità del Piccolo Gruppo di Cri-
sto, prevedendone la pubblicazione in forma articolata, in-
sieme all’Ispirazione biblica del Cenacolo [Lc 24,13-52 e 
At 1,12-14], al cosiddetto Riferimento ecclesiale e all’Ico-
na biblica di tutto il Piccolo Gruppo di Cristo, alle Pre-
ghiere di adesione e all’Ordinamento del Cenacolo in base 
alle costituzioni del Piccolo Gruppo di Cristo approvate 
dalla competente autorità della Chiesa. 

* 
La Comunità del Piccolo Gruppo di Cristo, a cui il Ce-

nacolo Evangelico è spiritualmente collegato, è stata fon-
data da Ireos a Milano nel 1957 ed è stata riconosciuta 
come associazione privata di fedeli laici dall’Arcivescovo 
di Milano Carlo Maria Martini, che l’8 gennaio 1984 ha 
espresso al Gruppo una «lode particolare» «per la origi-
nalità della sua configurazione e dei suoi fini spirituali e 
apostolici», segnalandolo ai pastori d’anime e raccoman-
dandolo ai fedeli «come una strada significativa di pienez-
za di impegno cristiano e di servizio alla Chiesa». 

Dieci anni dopo, il Cardinal Martini raccomandava al 
Gruppo:  «Il vostro contributo specifico alla vita cristiana 
nella Chiesa locale consiste proprio nell’impegno, che na-
sce dal vangelo, di essere cristiani nelle scelte anche pic-
cole…. Bisogna che voi siate… come lievito nella pasta, 
come il sale, senza pretese…. Così dovete essere e il Si-
gnore, che vede nel nascondimento vi ricompenserà…. È 
necessario abbracciare il non-protagonismo del Vangelo… 
nel tessuto quotidiano della Chiesa locale…: aiutate la gen-
te a capire che il Regno di Dio è qui». 
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