
 

 

 

PROFILO DELL'OPERA 

«Quanto bisogno ha la Chiesa di essere continuamente arricchita dai doni dello Spirito! Per questo 

non possiamo tardare il nostro ritorno al Cenacolo, luogo in cui la fede carismatica si ravviva» 

(Salvatore Martinez)  

 

Papa Francesco sta lanciando al mondo una vera e propria rivoluzione spirituale, una crociata 

d’amore cui credenti e non credenti sembrano guardare con grande stupore e gratitudine. È in atto 

quello che alcuni hanno definito il «pontificato dell’autenticità cristiana». Il suo, afferma Martinez, 

è un chiaro invito a “tornare al Cenacolo”, a riscoprire cioè il cuore della nostra fede. Nel Cenacolo, 

infatti, con l’istituzione dell’eucaristia, nasce la Chiesa; nello stesso Cenacolo, con le lingue di 

fuoco della Pentecoste, la Chiesa viene inviata a tutte le genti.  

 

“Ritornare al Cenacolo” non vuol dire altro che avere lo Spirito Santo come guida della nostra vita, 

convertirsi e credere nella misericordia di Gesù, testimoniare con gioia questo messaggio di amore 

per ogni uomo, soprattutto nei confronti dei piccoli e dei poveri del Regno di Dio. 
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AUTORE 

Nato a Enna, laureato in Paleografia e Filologia Musicale all’Università di Pavia, è il Presidente 

nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Impegnato nel Rinnovamento nello Spirito dal 1978, 

è Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, già 

Consultore del Pontificio Consiglio per i Laici e del Pontificio Consiglio per la Famiglia.  

Presiede alcune Fondazioni per la promozione dell’uomo e della famiglia. Tra queste l’Ente morale 

“Istituto di promozione umana «Mons. Francesco Di Vincenzo»” che ha dato vita al Polo di Eccellenza 

«Mario e Luigi Sturzo», un’Opera di redenzione sociale dedicata in special modo al disagio delle 

famiglie dei detenuti ed ex detenuti. È tra i soci fondatori dell’Associazione “Scienza e Vita” e membro 

dell’Ufficio di Segreteria di “Rete in Opera”. Autore di oltre trenta libri tradotti in diverse lingue.  

 

 

DESTINATARI 

 Il testo è rivolto a tutti. 

 È particolarmente indirizzato a chi desidera vivere in atteggiamento missionario e in armonia 

con il dettato di Papa Francesco 

MOTIVI DI VENDITA 

 Un libro denso e appassionato: ripropone i capisaldi della spiritualità del Movimento  

 Un testo profondo e mai pesante 
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