
MOVIMENTO MISSIONARIO 
CENACOLISTI

PER CONOSCERE IL FONDATORE





Il cristiano è Santo 

per vocazione…

per dare  Volto 

all’Amore



Battezzati nel nome 

del Padre 

e del Figlio 

e dello Spirito santo

Battesimo significa etimologicamente: immersione. 

Il battezzato è uno immerso in Dio. Immerso; in ogni momento, in 

ogni giorno immerso in Dio, come nel mio ambiente vitale, dentro una 

sorgente che non viene meno, dentro un grembo che nutre, fa 

crescere, riscalda e protegge.



Io nella sua vita e Lui nella mia 
vita. Come donna gravida di una 
vita nuova, io vivo due vite, la 
mia e quella di Dio. 
Sono uno e due al tempo 
stesso.

Indissolubile da me è Dio, io 
non più separato da Lui.



Il battesimo parla di nascita, come                          
fa la voce dal cielo che scende su    
Gesù nel Giordano:                                                   

tu sei mio Figlio. 

Voce che è anche per me; voce in cui brucia 
il cuore ardente del cristianesimo: 
io sono figlio; il mio nome è: amato per 
sempre. Io ho una sorgente nel cielo, 
che si prende cura di me come nessun 
altro al mondo.                                                          
E nasco della specie di Dio, perché Dio 
genera figli secondo la propria specie.



“Diletti da Dio e santi per 

vocazione, grazia e pace da Dio, 

Padre nostro, e dal Signore Gesù 

Cristo” (Rm. 1,7)





La Chiesa è un popolo di uomini e donne 
che dicono SI a Dio 

che propone il suo PROGETTO



Compito della Chiesa è accompagnare i 
cristiani sulla via della santità affinchè 
illuminati dall’intelligenza della fede, 
imparino a conoscere e contemplare il 
volto di Cristo e a riscoprire in Lui la 
propria autentica identità e la missione 
che il Signore affida a ciascuno. 

( N.M.I. n.31)



Ogni vocazione nella Chiesa è 

al servizio della Santità..

I laici ordinano le cose del mondo a Dio.

I Consacrati e consacrate mostrano che 

la loro esistenza è saldamente 

radicata in Cristo



Ascolto  della 

Parola di Dio

Preghiera 



Non accontentiamoci 

di  una vita mediocre

Il MMC nell’idea del Fondatore 

ripropone a tutti con 

convinzione questa MISURA 

ALTA della vita cristiana

nata nel giorno del nostro 

Battesimo



La santità non desidera apparire. 

Non è pubblicitaria. Non fa richiami.

Santità tacita, nascosta. 

Aver la gioia di esserlo,                             

piuttosto che di sembrare.



il  30 maggio 1975

Aprirmi continuamente alla gioia di essere 

amato da Dio come sono: la prima 

testimonianza del cristiano è questa: è certo di 

essere amato da Dio infinitamente, nonostante 

la sua infedeltà e in corrispondenza. 

Testimoniare questa gioia è la sua prima 

vocazione...



Scrive ad un figlio spirituale:  

Se sei per la volontà di Dio, devi essere distaccato 

da tutto, anche dai tuoi progetti di bene. 

Lascia perdere tutto per trovare Dio solo…

Solo per il Signore.  

Ma se il Signore non li vuole! 

Dunque non angustiarti. 

Chiedi solo Lui e basta ! 



A chi si accingeva a fare il ritiro… don Francesco diceva:

Ogni professione, ha i suoi esercizi formativi. 

Un pianista, fa esercizi, per rendere agili le dita; un 

cantore, fa esercizi, per modellare la voce; un soldato, 

fa esercizi per acquistare resistenza, forza e agilità. 

Lo stesso accade per la vita spirituale, la vita 

dell’anima: sono esercizi graduali, metodici, per 

formarsi all’arte più bella e più importante e più 

interessante: vivere secondo Dio



La santità dice don Francesco

…è un’opera di collaborazione divina e umana. 

Il buon Dio elargisce le emozioni e le attrattive 

delicate e silenziose delle Sue grazie: invia 

lumi, consigli, consolazioni, incoraggiamenti.

Ma è indispensabile la nostra cooperazione, 

all’attività divina, perché le grazia possa 

esercitare il suo pieno influsso.



Mettere la mia anima al sicuro:                          

salvare l’anima.

Dio, ha messo dunque a mia disposizione, e 

mi ha reso accessibile, un luogo in cui sarò 

perfettamente felice (il Paradiso).  

La santità mi ricorda:

don  Francesco



Il Movimento trova la sua identità e la sua 

unità nella comune spiritualità attinta dal 

Cenacolo e nel comune obbiettivo di 

servire la Chiesa Diocesana. (statuto II,5)



Don Francesco ai cenacolisti e a quanti vogliono vivere                      

la spiritualità del CENACOLO propone:

Di essere cristiani fino in fondo; “Restare al proprio posto,

perché là, ci ha collocato il Signore; perché quella è la nostra

vocazione, perché le posizioni cristiane, affinché durino, devono

essere difese, tenute o conquistate, con lo stesso eroismo e con

la stessa santità ad un tavolo presidenziale, come nella cella di

un Benedettino.”

Di fare del luogo in cui vive la terra di missione, dove si

annunci Cristo e il suo Vangelo. “ Grideremo alto e forte: “Viva

l’amore”. Nessuno al mondo, lo può gridare come noi, perché

Cristo è Amore, perché il Cristianesimo è Amore, perché la nostra

vita di cristiani – cristiani … è Amore”



Nel Battesimo, l’infusione della Grazia Santificante. 

Questo germe divino, è destinato a svilupparsi 

pienamente, a produrre la santità. 

Tutti, tutti siamo chiamati a raggiungerla, secondo la 

misura della nostra predestinazione in Cristo. 

Ma in che cosa consiste essere santi?

Consiste:

•Nella configurazione a Cristo.

•Nell’unione con Dio, mediante l’amore.

•Nella perfetta conformità alla Volontà di Dio.

In un catechesi don Francesco diceva:



Nella preghiera 

del cenacolista, 

noi, tra l’altro, chiediamo:

La santificazione                               

serafico- apostolica 

delle famiglie…



Come la fede del Centurione, gridiamo al Signore: 

“Signore, non siamo degni della Tua Predilezione.                 

Ma dì una sola parola e il miracolo si compirà”. 

Chiediamo, il miracolo della Sua Parola, che non solo 

chiami, ma operi quello che vuole. Non solo mi dica: 

“Seguimi”, ma una Parola che mi dia la Grazia di 

operare quello che significa “Seguimi”: “Eccomi, 

Signore; ti seguo, perché sento tutto il fascino della Tua 

chiamata”.                                                     (dagli scritti)



Respira in me, o Spirito Santo, 

affinché io pensi santamente. 

Cresci in me, o Spirito Santo, 

affinché io agisca santamente. 

Seducimi, o Spirito Santo, 

affinché io ami santamente. 

Fortificami, o Spirito Santo,  

affinché io vegli santamente. 

Custodiscimi, o Spirito Santo, 

affinché io non tradisca mai 

ciò che è Santo. 

SANT'AGOSTINO 


