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Carissimi, Con Dio tutto è amore perché
Dio è amore, gioia e felicità. Pertanto

sant’Agostino ci dice: “Ama e fa’ ciò che
vuoi”. Sì, è l’amore che misura la felicità di
un’esistenza, non solo, ma si è davvero feli-
ci in quanto si ama. 
Un piccolo amore produce poca felicità e
dove c’è poca felicità l’esistenza è
mediocre. Invece, un grande amore colma
di gioia il cuore, santifica davvero la pro-
pria personalità come quella dei nostri
santi. I santi hanno saputo dare l’amore,
quello di Dio, alla propria vita per poterlo
irradiare attorno a sé esercitando la carità di
Cristo in servizio al prossimo.
L’Imitazione di Cristo ci dice stupenda-
mente: “chi ama vola, corre lietamente; è
libero e non è trattenuto da nulla; dà ogni
cosa per il tutto e ha il tutto in ogni cosa…
Spesso l’amore non conosce misura, in un
fervore che sorpassa ogni confine. 
L’amore non sente gravezza, non tiene
conto della fatica, anela a più di quanto non
possa raggiungere… Colui che ama può
fare ogni cosa, e molte cose compie e
manda a effetto; mentre colui che non ama
viene meno e cade” (Imitazione di Cristo,
III, 5,2).
È bello ciò che Gesù ci dice nel Vangelo di
san Giovanni: «Se uno mi ama, osserverà la
mia parola; e il Padre mio l'amerà, e noi
verremo a lui e faremo dimora presso di
lui» (Gv 14,23). È solo in forza dell’amore
che abbiamo in noi la capacità di superare
certi momenti che la vita ci riserva. 

Pertanto, san Paolo ci dice: «Chi ci separerà
dall'amore di Cristo?» (Rm 8.35). la tribo-
lazione, l’angoscia, la persecuzione, la
fame, la nudità, il pericolo, la spada.
Nessuno ci potrà separare da Cristo. 
Mai viene meno l’amore di Dio per tutta
l’umanità, e san Tommaso ci dice: “Non mi
ama perché sono buono, ma mi rende
buono amandomi”.  
Gesù, nel Vangelo, concretizza l’amore di
Dio per l’uomo: Gesù che accoglie i fan-
ciu  l li (Mt 19,13); Gesù che dice alla vedo-
va di Naim: «Non piangere!» (Lc 7,13):
Gesù che ridona la vista al cieco nato (Gv
9,1-7); Gesù che esclama: «Sento compas-
sione di questa folla» (Mt 15,32); Gesù che
piange su Gerusalemme (Lc 19,41), e altri
esempi mera vigliosi. 
Pensiamo, ad esempio, quando Gesù incon-
tra il giovane ricco: “L’ha guardato e l’ha
intensamente amato (Mc 10,21). Gesù ci
guarda perché ci ama, perché ci dona il per-
dono, perché ci vuole rivestire della sua
grazia, perché ci vuole santi e immacolati al
suo cospetto; perché diventiamo quello che
abbiamo ricevuto gratuitamente e abbon-
dantemente da Dio.
Gesù ci guarda e dice: «Se tu conoscessi il
dono di Dio e chi è colui che ti dice:
"Dammi da bere", tu stessa gliene avresti
chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua
viva» (cfr Gv 4,7-10).

don Adriano
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Dio sempre ama

Le giornate di ritiro spirituale dei mercoledì saranno stabilite
e comunicate appena possibile

SETTEMBRE

Radio Maria: lunedì 28 ore 15,10
• Monastero di Casanova ore 15,30: - domenica  13 e 27  • Ogni martedì, ore 20,30 

S. Messa - adorazione e compieta.
• Chiesa s. Barbara - via Assarotti 14 - Torino • Lunedì 21, ore 20,30.

OTTOBRE

• Monastero di Casanova ore 15,30 - Domenica  11 e 25 • Ogni martedì, ore 20,30 
S. Messa - adorazione e compieta.

• Chiesa s. Barbara - via Assarotti 14 - Torino
Venerdì 2 - Primo venerdì ore 20,30
Lunedì 19 -  ore 20,30

Programma incontri mese di settembre-ottobre 2020

Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione – Associazione di Volontariato - ONLUS
Sede: Corso Regina Margherita, 190 - 10152 Torino - tel. 011.4377070 - 375.6188246

Casa di Spiritualità: Piazza Antica Abbazia 19 Casanova di Carmagnola TO - tel. 011.9795290
Sito internet: www.cenacoloeucaristico.it  • e-mail info@cenacoloeucaristico.it

Per le celebrazioni domenicali delle 15,30 a Casanova, prenotare il pullman telefonando al n° 3492238712.
Partenza da Settimo ore 13,00 - da P.zza Maria Ausiliatrice - Torino ore 13,45.

Opere caritatevoli per i poveri in via Belfiore 12 - Torino:
Distribuzione sacchetti pasto al mattino di ogni domenica e festivi; distribuzione pacchi viveri alle fami-
glie bisognose sabato dalle ore 9,00 alle 12,00; mensa preserale calda per i senzatetto da lunedì a venerdì
ore 14,30 – 17,00. Se vuoi puoi contribuire con donazioni in denaro a mezzo bonifico bancario o posta-
le utilizzando i sottoindicati codici IBAN: 
• C. C. Postale n. 38392106  •  Banco posta IBAN IT36 S076 0101 0000 0003 8392 106 
• C. C. bancario IBAN  IT64 Q085 3001 0000 0026 0106 498
• Donazioni, lasciti, legati ed eredità  •  Forniture di prodotti alimentari.

Mensile “Cenacolo Eucaristico in cammino” • Registrazione presso il Tribunale di Torino n. 5712 del 18.06.2003 • Direttore responsabile: Dott. Claudio Gallo •
Direttore spirituale: don Adriano Gennari • Redazione del giornale a cura dell’Associazione Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione • Progetto grafico Michele
Pavesio • Direzione e redazione: Corso Regina Margherita, 190 - 10152 Torino • Stampa Emmegrafica snc via Piazzi, 5 - 10129 Torino • Edizione extracommerciale

Don Adriano riceve:
• presso il Centro di Ascolto di Corso Regina Margherita, 190 - Torino: lunedì 7,30-10,00, giovedì 13,30-
17,00 - tel. 011.4377070.
• presso la Casa di Spiritualità di Casanova - P.za Antica Abbazia 19 (Carmagnola - TO) sabato 6,30-11,00
segue S. Messa -  tel. 011.9795290. 
• Cell. don Adriano 3355930501 • e-mail: donadriano@cenacoloeucaristico.it



Tumore alla prostata
Trasmetto la mia testimonianza su quanto
accadutomi per ringraziare innanzitutto il
Signore e don Adriano che, con le sue pre-
ghiere di intercessione, ha contribuito insie-
me a Gesù a cambiare la mia vita spirituale e
concreta. Aver ritrovato la fede in modo così
intenso mi ha fatto scoprire gli innumerevoli
peccati, errori e scelte sbagliate da me com-
messi e di cui chiedo ancora perdono al
Signore. 
Partecipo da diversi anni alle celebrazioni di
don Adriano sia nel santuario N.S. della
Salute che presso la chiesa del Cottolengo.
Da anni mi è stato riscontrato un tumore alla
prostata e i medici mi hanno tenuto in sorve-
glianza attiva. Improvvisamente, circa due
anni fa gli esami sono saliti di molto oltre i
limiti tollerabili e l’urologo mi aveva messo
in lista per l’intervento che si presentava deli-
cato per le mie altre patologie.
Preoccupatissimo, sono andato a colloquio da
don Adriano, abbiamo pregato insieme e mi
sono affidato al Signore Gesù. Da quel
momento mi sono sentito protetto e con
sommo stupore, anche del medico, gli esami
successivi sono rientrati nella norma e da
allora continuano lentamente a scendere.
L’intervento chirurgico, allo stato attuale,
non è più necessario. Inoltre, recentemente
soffrivo di un forte dolore alla schiena e a
nulla erano serviti i farmaci. 
Durante l’ultima messa nella chiesa del
Cottolengo, sono andato a chiedere la benedi-
zione del Signore per mezzo di don Adriano e
poco dopo il dolore è sparito e, straordinaria-
mente, non è più tornato.
Con questa testimonianza voglio ancora rin-
graziare il Signore Gesù e don Adriano che
con le sue preghiere ha contribuito alla mia
guarigione. 
Questo ha rafforzato la mia fede e mi ha inse-
gnato come sia indispensabile abbandonarsi
al Signore Gesù che vuole il nostro bene.
Sento forte nel mio cuore il desiderio di con-
tinuare il cammino che ho intrapreso parteci-

pando con fede alle celebrazioni eucaristiche
presiedute da don Adriano.

Risveglio dal coma
per pancreatite acuta

Da tanto tempo avrei dovuto scrivere questa
mia testimonianza, ma ho sempre rimandato
per una sorta di pudore, quasi temessi di vani-
ficare il significato di quanto ho vissuto, cer-
cando di esprimere con le parole ciò che in
realtà è impossibile spiegare. 
Da molti anni partecipo alle celebrazioni del
Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione di
don Adriano che ho avuto la fortuna di cono-
scere all’ospedale Cottolengo più di 25 anni
fa in occasione di un intervento alle anche a
cui fui sottoposta. Il giorno 30/06/11 sentii
improvvisamente dei dolori lancinanti allo
stomaco, non riuscivo più in nessun modo a
muovermi e la sofferenza era insopportabile.
Mio figlio mi portò immediatamente al pron-
to soccorso del l’Ospedale Mauriziano dove
fui ricoverata con urgenza nel reparto di riani-
mazione, essendo ormai in coma delirante a
causa di una pancreatite acuta. Mio figlio,
disperato, telefonò a don Adriano richiedendo
la sua intercessione presso il Signore e le pre-
ghiere di tutto il Cenacolo Eucaristico della
Trasfigurazione. Dopo una settimana di
coma, un mattino inaspettatamente mi risve-
gliai e i medici che erano in turno la notte pre-
cedente mi raccontarono che, nonostante le
mie condizioni, avevo trascorso la notte a
pregare e cantare lodi alla Madonna. Da quel
momento ha avuto inizio il mio lento e
costante recupero che mi ha consentito la
piena ripresa in due mesi. Sono felice di
essermi finalmente decisa a testimoniare
quanto accadutomi per rendere grazie al
Signore per la mia guarigione, a don Adriano
e a tutto il Cenacolo Eucaristico della
Trasfigurazione per le preghiere di interces-
sione rivolte a Dio Creatore e a suo figlio
Gesù, che per opera dello Spirito Santo, nella
loro immensa misericordia, mi hanno donato
questa grazia.

A causa della pandemia l’affluenza dei partecipanti alle celebrazioni è diminuita
e, di conseguenza, le funzioni del Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione non
saranno più celebrate nel santuario Nostra Signora della Salute e neppure nella
chiesa di san G. B. Cottolengo, ma nella

CHIESA PARROCCHIALE S. BARBARA
VIA ASSAROTTI 14 - TORINO

Salvo imprevisti, resteranno valide le date già programmate nel calendario 2020.
Continueremo a osservare strettamente le misure di sicurezza in vigore.

Nei Centri di Ascolto di Torino e di Casanova
continua l’accoglienza

rispettando le norme vigenti relative al distanziamento
e all’uso della mascherina

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENACOLO EUCARISTICO della TRASFIGURAZIONE

O.N.L.U.S.
Sede: C.so Regina Margherita, 190 - 10152 TORINO

Aiutaci a continuare il servizio caritatevole ai più poveri tra i poveri
e alle famiglie bisognose che si trovano in gravi difficoltà economiche.

Anche durante l’emergenza,
l’aiuto del Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione

non è mai cessato grazie alla tua preziosa sensibilità e generosità.

Puoi aiutare la nostra Associazione compilando 
la scheda per la scelta della destinazione del

5 x 1000 dell’IRPEF

indicando il Cod. Fisc. 97577880012
del CENACOLO EUCARISTICO della TRASFIGURAZIONE

O.N.L.U.S.
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Testimonianze
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NUOVA SEDE PER LE CELEBRAZIONI - Torino

Nota: le testimonianze sono depositate presso la sede dell’associazione Cenacolo Eucaristico dellaTrasfigurazione.


