
PALASPORT di SEDICO (BL)
25 ottobre ore 20.30

23/10/2014 ore 20.30
Sala parrocchiale di Sedico

Testimonianze dei ragazzi 
della Comunità Cenacolo

per giovani e famiglie

24/10/2014 ore 20.30
Chiesa di Sedico

Adorazione Eucaristica
animata dai ragazzi della 

Comunità Cenacolo

26/10/2014 ore 10.00
Chiesa di Trichiana 

Santa Messa animata 
dai ragazzi della 

Comunità Cenacolo

PER INFORMAZIONI:  335 7077796 - 347 0801772

INGRESSO

            LIBERO

Parrocchia di SEDICO

Comunità Cenacolo 
via S. Lorenzo 35 - Saluzzo (CN)

www.comunitacenacolo.it
tel 0175 46122

in questi giorni la Comunita Cenacolo
è disponibile per informazioni

ai giovani e famiglie



Nel luglio 1983, in una casa abbandonata sulla collina di
Saluzzo (CN), Madre Elvira fonda la Comunità Cenacolo, senza
sicurezze materiali, ma con l'unica grande certezza della fedeltà
di Dio Padre. Cominciano a bussare alla porta del Cenacolo
giovani smarriti, soli, disperati, drogati, a cui viene proposta la
vita cristiana vissuta in modo semplice.
È l'inizio di una storia meravigliosa che continua a stupirci ancora
oggi: attualmente le fraternità sono 60, in Italia e nel mondo
(Francia, Croazia,  Bosnia Erzegovina, Slovenia, Slovacchia,
Polonia,  Austria, Irlanda, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti,
Messico, Brasile,  Argentina, Perù e Africa) e accolgono migliaia
di giovani e di bambini. 
I Recital sono nati dal desiderio dei ragazzi di portare a tutti una
testimonianza di speranza e di risurrezione. In particolare, nella
parabola del “figlio prodigo” i nostri giovani hanno riletto la loro
storia: la confusione della gioventù, la ribellione e la ricerca della
libertà nei piaceri illusori che il mondo offre; poi la disperazione
e la solitudine di un mondo dove l'amicizia e l'amore vero non
esistono: tutto sembra essere finito. Eppure, il ricordo dell'amore
vero mette la nostalgia della vita pulita, la voglia di ritornare per
ricominciare assieme una nuova storia e genera lo stupore
dell'abbraccio misericordioso del Padre, che fa festa per quel
figlio che “era perduto, ed è stato ritrovato!”.


