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Avvento e Natale sono 
due momenti forti del 
Mistero del Cristo che 
continua e si rinnova nel 
processo di sviluppo 
dell’Umanità, chiamata, 
nella libertà, all’Opera 
di Salvezza.
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Nato nel 1946. Dopo aver fre-
quentato il corso ad Amburgo 
dal settembre 2001, è  sacerdo-
te nella Comunità dei Cristiani 
(Movimento di Rinnovamento 
religioso) dal 21 maggio 2004. 
Prima è stato maestro di clas-
se della Scuola Waldorf di 
Oriago dal settembre 1988.

La Comunità dei Cristiani è 
un movimento di rinnovamen-
to religioso, indipendente dal-
le chiese confessionali. Essa 
riconosce nella risurrezione 
del Cristo l’evento di svolta 
nello sviluppo dell’umanità, e 
si riunisce in una comunità di 
persone che vogliono essere 
cristiane nel mondo attuale, 
in un rinnovamento della vita 
sacramentale. La libertà di co-
scienza e di pensiero ne sono 

il fondamento. Al centro della 
vita religiosa c’è il sacramento 
dell’Eucaristia, celebrato nella 
messa rinnovata: l’Atto di Con-
sacrazione dell’Uomo.

La fondazione della Comuni-
tà dei Cristiani è avvenuta nel 
1922, con l’aiuto fondamentale 
di Rudolf Steiner.
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