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Perché “Cenacoli” 

 Con Maria, la madre di Gesù 
    

 

Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta,  
nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. 
 
Cenacolo: Eucarestia al centro della nostra vita. 
 
Nel contesto della narrazione dei Vangeli per Cenacolo si intende il piano 
superiore della casa, dove Gesù celebrò l’ultima cena della sua vita 
terrena ed  istituì  la pasqua della Nuova Alleanza: l’Eucarestia. 
Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi 
verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua;  seguitelo e là dove entrerà 
dite al padrone di casa: Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, perché io vi 
possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala con i tappeti, già pronta; là preparate per noi».  I 
discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 
prepararono per la Pasqua (Marco 14, 13-16). 
 
 
Cenacolo: presenza di Gesù risorto 
 
Dopo la morte di Gesù i discepoli si trovavano nel Cenacolo, come rifugio 
(perché avevano paura) e luogo di preghiera. Qui Egli si mostrò loro vivo: 
La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!» E, 
detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il 
Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò su 
di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a chi li riterrete, saranno ritenuti» (Giovanni 20,19-23). 
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Cenacolo: presenza di Maria 
 
Dopo l’ascensione di Gesù, i discepoli sono nel Cenacolo con Maria.   
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino 
a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città 
salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di 
Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. utti questi erano assidui e 
concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre 
di Gesù e con i fratelli di lui  (Atti 1,12-14). 
 
Alla luce della Parola di Dio che ci ha illuminati,  ci aiuteremo insieme a 
meglio comprendere ed assimilare un tratto della  Evangelii Gaudium, che 
tratteggia lo stile dei “Cenacoli”  pur senza nominarli. 
 

Dal n. 73. Una cultura inedita palpita e si progetta nella città. Il Sinodo ha 
constatato che oggi le trasformazioni di queste grandi aree e la cultura che 
esprimono sono un luogo privilegiato della nuova evangelizzazione. Ciò 
richiede di immaginare spazi di preghiera e di comunione con 
caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le popolazioni 
urbane. Gli ambienti rurali, a causa dell’influsso dei mezzi di 
comunicazione di massa, non sono estranei a queste trasformazioni 
culturali che operano anche mutamenti significativi nei loro modi di vivere. 
Dal n. 74. Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi 
modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i 
valori fondamentali. È necessario arrivare là dove si formano i nuovi 
racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù i nuclei più 
profondi dell’anima delle città. 
 
 
Preghiera di lode e intercessione: 
Rosario: misteri della gloria  
 
                        L’Immacolata ci ripete instancabilmente: 
                          “Fate quello che vi dirà” (Giovanni 2,5) 
 
Riferimenti: 
            www.movimentodellimmacolata.it 
            info@movimentodellimmacolata.it 
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