
UNA COMUNITà IN CAMMINO
TesTimoni della fede ricevuTa



LA RADICALITà DEL VANGELO
All’inizio del 1957 alcuni giovani di Milano 
provenienti dalle file dell’A.C., desiderosi 
di vivere il Vangelo in modo più profondo, 
decisero di ritrovarsi per meditare la Parola 
di Dio e per scambiarsi le proprie esperienze 
di vita cristiana. Crebbe a poco a poco in 
loro il desiderio di atteggiare la propria vita 
sull’esempio di Gesù; scelsero quindi di mettersi 
al servizio nelle proprie parrocchie e nella 
società, per aiutare i poveri, per trasmettere 
la catechesi ai più giovani e per diffondere gli 
indirizzi pastorali dell’Arcivescovo. Vivendo 
una vita intessuta di preghiera, di impegno 
nella ricerca della pienezza di carità nelle 
realtà temporali e di servizio apostolico, essi 
scoprirono il fascino dell’ascesa cristiana nella 
crescita delle virtù. Per essere più rispondenti 
all’invito di Gesù amico e maestro, decisero di 
emettere i voti di castità, povertà e obbedienza. 
Con il passare degli anni alcuni (nel 1971 erano 
state ammesse le donne) scelsero come stato 
di vita definitivo quello del celibato, mentre 
altri accolsero la chiamata alla famiglia nel 
sacramento del matrimonio.

MONACI PER LE STRADE
L’8 gennaio 1984 le prime costituzioni furono 
approvate dal Card. Carlo Maria Martini che, 
nel relativo decreto dichiarava: “..lo segnalo ai 
pastori d’anime e lo raccomando ai fedeli come 
una strada significativa di pienezza di impegno 
cristiano e di servizio alla Chiesa” e: “esprimo una 
lode particolare al Piccolo Gruppo di Cristo per la 
originalità della sua configurazione e dei suoi fini 
spirituali ed apostolici”.
Il Card. Carlo Maria Martini e per lui il Card. 
Attilio Nicora, allora Vescovo Ausiliare di 
Milano, con molta benevolenza e attenzione 
ci ha seguito negli anni del suo ministero 
pastorale e ci ha chiesto una successiva stesura 
dei nostri statuti che ha approvato il 24 giugno 
2002 ripetendo la lode e la raccomandazione 
oltre a esprimere la certezza di “... portare il 
suo specifico contributo all’interno della Chiesa 
locale nel calare il vangelo nella vita quotidiana 
a partire da un radicamento contemplativo in 
Gesù che si esprime nelle virtù evangeliche da 
vivere ogni giorno..….affinché anche con l’aiuto 
di questa testimonianza la gente ritrovi il tessuto 
evangelico della vita cristiana”.

NELLA VALLE OPEROSA
Attualmente il Gruppo è costituito dalla 
Comunità dei Consacrati, dalla Fraternità e 
da persone (Aspiranti) che stanno seguendo 
il cammino di formazione sistematica. Gli 
appartenenti al Piccolo Gruppo di Cristo, sono 
raggruppati nelle comunità locali che oggi 
si trovano a Milano, Treviso, Roma e Gozo. Il 
Piccolo Gruppo di Cristo sostiene e anima, con 
alcuni suoi consacrati, una articolata realtà di 
annuncio e preghiera denominata Cenacolo 
Evangelico.

IL PICCOLO GRUPPO
Breve storia e diffusione dell’Associazione



Ireos Della Savia è nato 
nel 1926 a Spilimbergo, 
in Friuli. Trasferitosi 
da ragazzo a Milano, 
vi ha lavorato come 
modellista di tomaie 
e poi come impiegato 
all’Ortomercato.

Allontanatosi dalla fede durante l’adolescenza, 
nel 1950 una malattia gli ha dato modo di 
riflettere sul suo stato: l’iniziale paura di 
perdersi, l’esigenza d una vita piena e duratura, 
ma soprattutto la scoperta dell’amore di Dio, 
che è salvezza, lo hanno riportato alla fede, 
alla preghiera e a sentire l’urgenza di una 
conversione che esigeva un totale abbandono 
a Dio.

Comprendeva che tale consacrazione poteva 
essere vissuta anche nel matrimonio, ma 
intuiva che Dio lo preferiva celibe: avvinto da 
questo amore, lasciò la ragazza che amava e 
che avrebbe voluto sposare e ha abbracciato 
la chiamata di Dio al celibato, che ha potuto 

coltivare da laico nell’Istituto secolare di 
“Cristo Re”, fondato da Giuseppe Lazzati. La 
sua esperienza spirituale è stata segnata dalla 
preghiera: ha imparato a conoscere Dio davanti 
all’eucaristia.

Interpellato dall’urgenza di costituire un 
reciproco aiuto per la salvezza, si è trovato a 
iniziare il Piccolo Gruppo di Cristo: nel 1957 
la Comunità e, in seguito, la Fraternità e il 
Cenacolo Evangelico: cristiani comuni che 
scelgono o si propongono di aiutarsi a vivere 
più pienamente la consacrazione cristiana 
nella propria casa, da sposati o celibi o vedovi 
o in ricerca; cristiani semplici che desiderano 
aiutarsi ad avere più fede e a condividerla con 
chi ne è in cerca.

Caratteristica del Gruppo è la compresenza 
di persone che pur nella diversità dei carismi 
personali condividono lo stesso cammino 
di fede, mescolandosi nel tessuto ordinario 
della Chiesa e della società. In particolare, per 
collaborare all’opera di Dio che è la fede, la 
Comunità cerca di essere un richiamo popolare

alla conoscenza della salvezza e alla preghiera;
approfondisce il valore sponsale insito in ogni 
persona e prende a cuore la vita consacrata nel 
suo insieme e la comunione fra ogni vocazione.

IL FONDATORE 
Vivere il vangelo nella vita di tutti i giorni

CON ANIMO SERENO

Le Preghiere e le “Icone” 
raccolte in questo 
libro non prescrivono 
formule per pregare, 
ma rispettivamente 
esprimono e descrivono 
la forma di una ordinari 
vita intessuta di 
preghiera nelle realtà 
quotidiane. Sono 
nate dall’esperienza 
di preghiera di un 

cristiano comune: Ireos. Sono messe a 
disposizione di quanti vogliano servirsene 
per la propria personale esperienza di 
preghiera, condividendone l’atteggiamento 
di fondo: l’animo sereno.



TRATTI CARATTERISTICI
“Gioiamo perché siamo creati dall’amore 
del Padre, rigenerati dal sacrificio del Figlio, 
santificati dalla presenza dello Spirito Santo: 
cristiani comuni, ancorché consacrati nel seno 
materno della Chiesa.”

Per abbracciare i valori delle beatitudini 
evangeliche viviamo con animo sereno la 
purezza del cuore e del corpo, la povertà 
spirituale e materiale, l’obbedienza indicataci 
dall’amore di Gesù crocifisso, morto e risorto. 
Viviamo una vita intessuta di preghiera, per 
meglio inserirci nell’intimità filiale dei piccoli di 
Dio.

CARISMA FONDAMENTALE
Cerchiamo di amare tutte le persone, 
preferendo le più bisognose, e cerchiamo di 
rispettare nel loro essere tutte le realtà create. 
Siamo impegnati nelle realtà temporali per 
ordinarle secondo la scienza, la giustizia e 
la carità di Dio. La nostra vita ricerca la virtù 
dell’umiltà nei suoi valori più profondi per 

essere gradita a Dio e favorire la comunione 
tra gli uomini. Per quanto possibile, cerchiamo 
di essere strumento di salvezza mediante una 
testimonianza che esprima il fine della nostra 
vita che è la partecipazione umana alla gloria 
divina.

PRINCIPALI ATTIVITà COMUNITARIE
I componenti del Gruppo sono raccolti in 
piccoli nuclei territoriali che si ritrovano 
settimanalmente per mettere in comune 
le proprie esperienze di vita alla luce della 
Parola di Dio. Mensilmente vi è un incontro 
domenicale che raduna la comunità locale per 
una formazione permanente.

Il Piccolo Gruppo di Cristo propone:
•  corsi di esercizi spirituali e giornate mensili 

di ritiri spirituali
•  incontri di spiritualità per ogni ramo 

vocazionale personale (celibi/sposi)
•  una settimana estiva per tutta la Comunità 

(aspiranti, celibi e famiglie)

VIENI E VEDI 
La proposta di un cammino spirituale



Ideale per ritiri, in autogestione o semi-
autogestione, la casa del Piccolo Gruppo di 
Cristo si trova a Desio a poche centinaia di 
metri dalla stazione. Immersa in un ampio 
giardino, la struttura si trova in centro città e 
durante l’anno si apre per accogliere gruppi 
parrocchiali, associazioni, famiglie e persone 
che desiderano un luogo per pregare e uno 
spazio di silenzio. La casa dispone di camere 
singole/doppie e multiple per accogliere 
famiglie e gruppi seconde le diverse necessità.
Tutte le camere sono dotate di bagno privato, 
riscaldamento e rete wifi.

SPAZI A DISPOSIZIONE
•  Cappella
•  Sala da pranzo e cucina dedicata
•  Salone per conferenze
•  Sala TV spazio bimbi
•  Sala Break
•  Sala lettura
•  Ascensore
•  Giardino e spazi esterni per ritrovo
•  Connessione wifi
•  Parcheggio auto

LA CASA DEL GRUPPO 
Nel cuore della città, un luogo per pregare



Strumento di collegamento e di condivisione del cammino e delle esperienze personali è il periodico “Esperienze di Vita”.

In edizione fuori commercio sono disponibili alcuni libri:
•  Ireos Della Savia - Con animo sereno (raccolta di preghiere)
•  Ireos Della Savia - Sabatino – Un profeta minore per il nostro tempo (biografia)
•  AA.VV. - Un cammino di vita evangelica (annuario 1993-1994, 1994-95 e 1996-97)
•  Luigi Stucchi - Sono un consacrato sposato (meditazioni)
•  Giuliano Nava - Speranza per la Chiesa, profezia nel mondo (meditazioni)
•  Giuliano Nava - Il gusto sapido della sapienza (meditazioni)
•  Giuliano Nava - Eppure soffia ancora … (meditazioni)
•  Giuliano Nava - L’accompagnamento spirituale
•  Tonio Galea - Storia di una famiglia … la nostra (meditazioni su libro di Tobia)
•  Gaetano Piccolo - Come la donna di Samaria al pozzo, con l’anfora vuota (meditazioni)
•  Gaetano Piccolo - Il Cantico dei Cantici, come metafora di ogni vocazione  (meditazioni)
•  Gaetano Piccolo - Una fede che genera pazienza (meditazioni sulla lettera di Giacomo)
•  Autori diversi - Vivere di fede – contributo all’anno della fede (2012-2013) (meditazioni)
•  Autori diversi - Essere cristiani, cioè santi – nel tessuto ordinario della Chiesa e della società (Discorsi e lettere del Papa e dei Vescovi al Piccolo 

Gruppo di Cristo)

Apposite dispense e sussidi sono disponibili per gli incontri comunitari e per gli aderenti al Cenacolo Evangelico. 

PUBBLICAZIONI 
Libri di spiritualità del Piccolo Gruppo di Cristo



INDIRIZZO
Via San Pietro, 20
20832 Desio (MB)

CONTATTI 
Scrivici per avere maggiori informazioni

TELEFONO
0362 621651

EMAIL
info@piccologruppo.it

SITO WEB
www.piccologruppo.it




