
2. I Cenacoli, seme e lievito 
La Chiesa deve sempre guardarsi dalla tentazio-
ne di ripiegarsi su di sé. I Cenacoli, come già eb-
bi modo di dire, non sono solo comunità 
“piccole” ma comunità “aperte” che hanno co-
me loro primo fine quello di lasciarsi evangeliz-
zare e, poi, evangelizzare. 
Al centro del Cenacolo è posta la Parola di Dio, 
l’Eucaristia, la preghiera comune, la vita frater-
na, la carità vissuta; la logica è semplice e narra 
un’ecclesiologia ben radicata nel Nuovo Testa-
mento, soprattutto negli Atti degli Apostoli e 
nelle lettere di Paolo. 
Mi servo qui di due immagini prese dal Nuovo 
Testamento: i Cenacoli sono così paragonabili al 
piccolo grano di senape, il più piccolo tra i semi 
che però diventa l’arbusto più alto in cui trova-
no riparo persino gli uccelli del cielo e alla minu-
scola quantità di lievito che fa fermentare tutta 
la pasta. 
I Cenacoli esprimono le differenti vocazioni ec-
clesiali e sono formati da presbiteri, diaconi, 
consacrati, consacrate e laici; uomini e donne di 
diverse età e condizioni che, vivendo il battesi-
mo, si pongono a servizio della Chiesa e, nel no-
stro caso, delle nascenti Collaborazioni tra par-
rocchie. Uomini e donne che si impegnano nel 
discepolato - secondo la specifica vocazione - in 
spirito di servizio corresponsabile. 

I presbiteri, in forza del sacramento dell’ordine, 
sono chiamati ad animare i Cenacoli secondo la 
specificità del loro ministero; sono chiamati a 
diventarne i “padri spirituali” non in quanto ne 
dirigono spiritualmente i membri (certo, lo pos-
sono fare) ma perché, in forza del sacramento 
dell’ordine, sono chiamati a servire i fratelli co-
me pastori, Il Concilio Vaticano Il lo insegna 
chiaramente quando dice che il sacerdozio ordi-
nato è a servizio di quello comune’. Sì, essi sono 
chiamati a servire in forza dell’ordine sacro, do-
nato loro non per se stessi ma a beneficio dei 
fratelli. 
I Cenacoli, per il numero di chi li compone, pos-
sono variare secondo circostanze e situazioni; si 
caratterizzano per alcuni momenti significativi 
di vita condivisa (gli incontri possono essere, in 
media, con cadenza quindicinale), in cui si cre-
sce insieme costruendo, secondo il cammino 
della Chiesa diocesana, una presenza conforme 
alle necessità della comunità e alle esigenze 
concrete del contesto sociale. 
I Cenacoli esprimono e suscitano una reale as-
sunzione di responsabilità nella Chiesa; si tratta, 
come detto, di comunità “piccole” ma “aperte” 
che vivono un clima di fede vissuta in fraternità. 
Non si tratta innanzitutto - e ciò va sottolineato 
- di distribuire incarichi e servizi ma di vivere la 
realtà teologica e spirituale del battesimo. In 
altre parole, scoprirsi e gioire d’essere il popolo 
di Dio. 
La convinzione è che solo una Chiesa “portata” 

dal Signore e che pone al centro la Parola, 

l’Euca-ristia, la vita fraterna e la carità, può a sua 

volta “portare” con la vita il Signore attraverso 

uno stile evangelico, il solo cristianamente cre-

dibile. 
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 Gli undici discepoli, …lo videro..però du-

bitarono .... Gesù si avvicinò e disse lo-

ro:”….Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo”.  
Anche la nostra fede è ricca di dubbi e messa 

alla prova tutti i giorni davanti al male, alla 

sofferenza, alla morte: “Dove sei, Signore?” 

Ma Gesù ci è sempre vicino attraverso le per-

sone che incontriamo: sta a noi accorgerci che 

c’è sempre qualcuno che 

 nella tristezza, ci sorride  

 nella solitudine, si fa presente  

 nella stanchezza, ci offre sollievo 

 nel dolore, ci consola 

 nelle difficoltà, ci tende la mano 

 di fronte al male, ci apre alla speranza. 

 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
 

M ercoledì 31 maggio, ultimo 
giorno del mese dedicato 

alla venerazione della Santa Madre 
di Dio, vogliamo concludere con 
una celebrazione gioiosa e solenne. 
Invitiamo tutti, grandi e piccoli, a 
tenersi liberi la sera di mercoledì 
31 per partecipare alla liturgia  che prevede alle 18.00 
l’infiorata dei ragazzi all’altare della Madonna, il rosa-
rio ed il canto delle litanie,  la Santa Messa. 
Raduno dei ragazzi in patronato alle ore 17.50. 
Al termine della liturgia ci sarà la premiazione dei parte-
cipanti al fioretto. Si chiuderà, in patronato, con un ge-
lato in compagnia a conclusione dell’anno catechistico. 
 

Santa Messa di fine anno scolastico 
 

Grazie Signore per tutti i doni 
che ci hai fatto anche quest’anno!  

Il primo giugno, per ringraziare il Signore per l’anno sco-
lastico che sta per terminare, l’Istituto Canossiano cele-
bra la santa Messa alle ore 9.30 nella nostra chiesa.  

IL SALUTO DELLA COMUNITA’ 
 

C on il primo giugno don Fabio Locatelli cappellano 
della finanza sarà trasferito a Milano. Anche con 

questo mezzo vogliamo esprimere a lui un fraterno rin-
graziamento per la sua disponibilità a collaborare in que-
sta nostra cara comunità e auguriamo a lui un buon cam-
mino sacerdotale per il suo nuovo mandato.  

 

Sabato 27 maggio alle ore 11.00 
 

RIGHI ALBERTO 
e LATTARUOLO CHIARA 

 

hanno celebrato le nozze cristiane 
 

Accompagniamo con la preghiera 
questa nuova famiglia 

costituita con il 
Sacramento del Matrimonio 

 

Oggi, durante la Messa delle 11 
 

FERDICO DYLAN 
 

rinascerà a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 
 

Accogliamo con gioia 
nella nostra comunità 
questo nuovo figlio di Dio. 

 

 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 2 giugno primo venerdì del mese si 

terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30. 

D omenica 21 maggio il 
gruppo famiglie appar-

tenenti all'associazione Pa-
tronato Noi Via Piave assie-
me ad alcuni giovani della 
parrocchia di Santa Maria 
Immacolata di Lourdes han-
no organizzato una giornata 
di festa per 100 anziani della 
comunità. Dopo aver parte-
cipato alla Santa Messa pre-
sieduta dal parroco, gli anzia-
ni hanno avuto l'occasione di 
condividere il pranzo, preparato con la consueta maestria dai cuochi dell'associazione, nella sala polivalente del patro-
nato. La giornata, proseguita tra canti e balli, si è conclusa nel tardo pomeriggio dopo l'immancabile lotteria, a corona-
mento di una splendida giornata vissuta assieme.  

 


