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Oggetto: 16 Maggio 2010  - Regina Coeli con il Santo Padre Benedetto XVI. 

               (organizzato dalla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali) 
  

 
Carissime sorelle, carissimi fratelli, 

 
 Gesù e vivo! La sua Chiesa è viva! È questo il grido che si è levato unanime dal popolo 
convenuto alla 33a Convocazione Nazionale di Rimini appena conclusa. Lo Spirito di Verità ha 
confortato ed illuminato gli oltre quindicimila presenti alla Convocazione: sono state giornate di 
intensa preghiera, fraternità e riflessione. Le celebrazioni eucaristiche, le relazioni, i segni che 
“abbiamo visto ed udito”, ci hanno aiutato a crescere nella fede e nella consapevole “Verità” della 
nostra vocazione ecclesiale e sociale.  
 

Lo Spirito Santo ci chiede di essere nella “verità” anche della nostra adesione vitale alla 
Chiesa, con la testimonianza “verace” del nostro amore al Sommo Pontefice Benedetto XVI: 
l’effusione dello Spirito ci rende debitori d’amore al corpo mistico di Cristo, soprattutto quando 
questo corpo soffre a causa della infedeltà di alcuni suoi membri, e per gli attacchi mediatici che 
strumentalizzano tali errori, per cercare di intimorire la Chiesa ed il sommo magistero del Papa. Per 
tale ragione, le aggregazioni ecclesiali tutte hanno sentito il bisogno di stringersi al Santo Padre, in 
un gesto di amore e di gratitudine per la sua passione per Cristo, per l’uomo e per la verità nella 

carità, organizzando il prossimo 16 Maggio, in Piazza San Pietro, un gesto significativo di 

vicinanza al Papa, pregando insieme con lui il Regina Coeli.  
 
Il nostro caro Presidente Salvatore Martinez, invitando tutti alla partecipazione,  

ripetutamente, sia in Rimini sia attraverso i mass media, ha segnalato l’importanza di tale 
momento (si allega ad esempio l’articolo da lui rilasciato a Famiglia Cristiana preannunciando 
l’incontro e rappresentando i sentimenti dei laici cattolici in Italia). Il gesto non vuole essere in 
alcun modo una manifestazione “contro” qualcuno o qualcosa, ma vuole primariamente significare 
il nostro affetto filiale e riconoscente al Santo Padre: attraverso di lui sostenere il bene che passa 
attraverso tutta la Chiesa che, a partire dal Papa, vede i  Vescovi,  i Sacerdoti,  i Diaconi, i catechisti 
e i milioni di cristiani impegnata a fecondare la società contemporanea. Tanti, infatti, sono i gesti di 
solidarietà, carità concreta a favore degli ultimi, dei poveri, dei sofferenti, delle famiglie e dei 
bambini,  per l’avanzamento della civiltà dell’amore e per il raggiungimento del bene comune. 
Questa è la Chiesa che conosciamo e ci ha generato alla fede. 
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Il gesto vedrà come protagonista il popolo di Dio, ma ha bisogno di animatori e di promotori 

visibili e capaci. Per tale ragione, come Rinnovamento nello Spirito Santo, non soltanto abbiamo 
raccolto l’invito ad essere presenti, ma intendiamo fattivamente contribuire perché la presenza dei 
cattolici sia numerosa e significativa. Vi invito, pertanto, a renderVi organizzatori della 

presenza dei fratelli del RnS, ma anche, soprattutto, a farVi entusiasti promotori della 
presenza dei semplici fedeli laici appartenenti alle vostre Diocesi, parrocchie, città, quartieri. 
Aggreghiamo a noi tutti coloro che vorranno farsi pellegrini in Piazza San Pietro: l’iniziativa, 
infatti, pur se promossa dalla “CNAL”, appartiene a tutto il popolo di Dio, a partire dai vescovi e 
sacerdoti, che in migliaia si faranno certamente presenti.  

 
Alcuni aspetti organizzativi: 
 
a) monitorate costantemente il sito del RnS (www.rns-italia.it)  al fine di essere 

aggiornati su tutti gli aspetti logistici ed organizzativi. E’ attivo altresì il sito 
www.cnal.it,  anch’esso punto di riferimento costante di tutte le aggregazioni 
ecclesiali, dal quale attingere preziose informazioni;  

 
b) è indispensabile segnalare la presenza dei gruppi alla segreteria nazionale ai 

seguenti numeri di telefono 06/2310577 o 06/2310408 int. 621  o usare la e-mail 
conilpapa@servizirns.it; (la segreteria è a vostra disposizione nel fornire le 
informazioni organizzative e logistiche, parcheggi pullman, percorsi, etc); 

 
c) la presenza dei fedeli in piazza San Pietro è libera: non è previsto alcun tipo di 

pass o di strumento di accesso personalizzato alla piazza; 
 

d) occorre essere in San Pietro almeno dalle ore 11,00: a partire da questa ora e 
fino alle ore 12,00, è prevista una gioiosa liturgia della Parola, in attesa del 

Regina Coeli da pregare insieme al Papa alle ore 12,00 in punto; 
 

e) stiamo predisponendo, per il primo pomeriggio, dopo il pranzo a sacco, un 

momento di preghiera carismatica che culminerà in una celebrazione 
eucaristica, in un luogo idoneo ad accogliere i migliaia di aderenti al RnS che si 
renderanno presenti in Roma. Nei prossimi giorni specificheremo luoghi e tempi 
dandone ampia notizia con gli strumenti di comunicazione interna (sito, 
newsletter, @mail, etc). 

 
Nel ringraziarVi per quanto farete nel promuovere questo gesto di affetto e gratitudine al 

Successore di Pietro in questo momento storico così delicato, Vi invito ad accompagnare e 
sostenere quanto si sta organizzando con il vostro l’impegno concreto e la vostra preghiera.  

 
Fraternamente in Cristo Gesù. 
 
 
 
                                                                                             
         Mario Landi 

          (Coordinatore Nazionale) 
 
 
 

 


