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Il TRIl TR 
movimento spirituale laicalep

della Famiglia Salesiana dal 25  marzo 1999
è oggi movimento ecclesiale riconosciutoè oggi movimento ecclesiale riconosciuto 
dalla  Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I)

inserito nellainserito nella 
Consulta Nazionale delle 

Aggregazioni Laicali  (C.N.A.L)
delibera del Consiglio Episcopale Permanente del 22‐25 settembre 2008 PROT. N. 685/2008



L ifi ità d l TRLe specificità del TR

Vivere ogni giorno la PasquaVivere ogni giorno la Pasqua

Far risorgere chi non ha più 
speranzasperanza

Diffondere la Via Lucis



Nata tanti anni fa, accolta dalla Chiesa come preghiera 
nel Giubileo del 2000, tradotta in tante lingue,
si sta ormai diffondendo in tutto il mondo.

Ó

LA NOUVELLE PRIÈRE

THE NEW PRAYER

новая молитва
LA NOVA ORAÇÃO

LA NUEVA ORACIÓN



…e infine…e infine

l’ultimo nato…l’ultimo nato…



Per essere sempre pronti a dare ragione 
della Speranza che è in noi:

• ogni mese riunione nel Cenacolo locale per “riflettere 
pregando e pregare riflettendo”: Lectio Divinap g p g

• ogni semestre un incontro nazionale tra i Cenacoli per 
conoscersi e confrontarci con la Parola: Giornate di 
Richiamo (GGRR)

• ogni anno, ad agosto,  Esercizi Spirituali del Movimento

Ogni sera,  il vincolo della preghiera di Emmaus:

“Resta con noi Signore perché si fa sera e 
facci testimoni della tua Pasqua”q



Per i “nuovi è previsto un Per i “nuovi è previsto un 
percorso di spiritualità percorso di spiritualità 
pasquale attraversopasquale attraverso
l l di b i l i d ll l di b i l i d lla lettura di brani scelti dal la lettura di brani scelti dal 

di d S bi P l bi idi d S bi P l bi itesto di don Sabino Palumbieri testo di don Sabino Palumbieri 
“C i Ri“C i Ri“Cristo Risorto“Cristo Risorto

l d ll ”l d ll ”leva della storia”leva della storia”



La diffusione nel 
territori o nazionale dei 
cenacoli del movimento

Testimoni delTestimoni del 
Risorto 



Un gruppo di “Volontari per il mondo” in CamerunUn gruppo di Volontari per il mondo  in Camerun, 
insieme con Padre Aloys  guida spirituale 

del primo cenacolo TR in Africadel primo cenacolo TR in Africa



SOTTOSETTORI
Bambini 4 - 6 anni
Ragazzi 7 - 11 anni
Adolescenti 12 - 13 anni
Giovanissimi 14 - 18 anni
Giovani 19 - 26 anni

SOTTOSETTORE
CONSACRATE

Giovani 19 - 26 anni

in Italia all’Estero



Struttura del TRStruttura del TRStruttura  del TR Struttura  del TR 
neglineglineglinegli

AMBITIAMBITIAMBITIAMBITI



AG ADULTIGIOVANI

VOLONTARIATO





il nostro periodico p
di informazione 
e formazione 
che accompagna che accompagna 
la vita del 
movimento 



www testimonidelrisorto itwww.testimonidelrisorto.it





per far risorgere chi
per promuovere l’educazione alla cultura per promuovere l’educazione alla cultura 
della vita attraverso attività di formazionedella vita attraverso attività di formazioneper far risorgere chi 

non ha più speranza
della vita  attraverso attività  di formazionedella vita  attraverso attività  di formazione
ed iniziative sociali e culturali  ed iniziative sociali e culturali  



Cristo è risorto!
Veramente Risorto!

"Ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risuscitato dai morti" 
(2 T 2 8)

Veramente Risorto!

(2 Tm  2,8)


