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La Pastoralità come progetto di vita nei suoi aspetti 
Economici, giuridici, organizzativi e amministrativi 
 
Il tema assegnatomi in questa scuola di formazione pastorale, anche in vista dei 
rinnovi dei pastorali di Gruppo, è la pastoralità nel Rinnovamento legata ai  suoi 
aspetti economici, giuridici, organizzativi.  
Vorrei partire proprio da questo termine: pastoralità. 
E’ necessario, da subito, operare una inversione di tendenza mentale, perché spesso 
noi abbiamo pensato la pastoralità come quell’aspetto del nostro ministero che tende 
alla predicazione, al culto, all’esercizio ed uso dei carismi. Abbiamo dimenticato e 
spesso sottovalutato, che esiste una pastoralità di tutti gli aspetti giuridici, economici, 
amministrativi e questa è pastoralità ed esercizio di pastoralità. Queste cose devono 
andare così congiunte, da non poter essere separate. 
La realtà che ne emerge, se noi riusciamo a tenere uniti questi aspetti, è una realtà 
armoniosa, perché l’esercizio del diritto, è un esercizio pastorale, un esercizio di 
governo, un dono di governo autorevole, di una autorevolezza carismatica. 
Anche nei termini, nella concettualità, noi abbiamo impoverito il termine di 
pastoralità e questo è il motivo per cui non ci lasciamo attrarre da questi aspetti, anzi 
li deleghiamo a qualcuno, per un errato senso della pastoralità. 
Allora, la prima sottolineatura che vorrei fare, è che la pastoralità comprende e 
ingloba necessariamente anche questi aspetti; è un tuttuno che non può essere scisso, 
per cui la pastoralità è sì predicazione e governo, ma è anche norma e organizzazione. 
E’ pastoralità tutto ciò che riguarda gli aspetti economici , tutto quello che riguarda 
gli aspetti giuridici e amministrativi.  
 Fatta questa sottolineatura, sgombrato il campo dall’idea che questi aspetti vadano 
delegati ad altri e non ci riguardano e non investono il nostro apostolato e  la nostra 
opera di pastori, domandiamoci: < che cosa significa pastoralità ? > 
Essa è data per la salvezza delle anime, in termine tecnico “ salus animorum “ e 
certamente è per la salvezza delle anime organizzare, promuovere, tenere ben in 
ordine, tutti gli aspetti del diritto, tutti gli aspetti organizzativi, tutti gli aspetti 
economici del Movimento ! 
Pensate cosa sarebbe un movimento come il nostro, allo sbando, senza nessuno che 
gestisse tutte queste cose da fare. 
Vi invito allora ad esaminare questi aspetti giuridici, economici e organizzativi, 
perché in ciascuno di essi sono inserite tutta una serie di attività, che è bene vadano 
conosciute,  promosse e tenute a mente. 
Cominciamo dagli aspetti giuridici. Non servono lauree in legge, sgombriamo subito 
il campo da questa idea. Se c’è meglio, ma non è condizione necessaria per assumere 
una responsabilità di governo, all’interno del Rinnovamento. 
E’ però, necessaria una formazione, è un ruolo che non si può improvvisare, è 
necessario conoscere ciò che ci attende ed è necessario conoscere il nostro ruolo di 
pastori, anche nei suoi aspetti più pratici, se volete meno attraenti, però è un ruolo che 
un responsabile prima o poi è tenuto ad affrontare. 
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Cosa significa aspetto giuridico ?  
Il nostro movimento è strutturato giuridicamente, ha una struttura di Associazione. 
Significa che è formato da persone che si sono messe insieme dandosi una regola, 
dandosi uno Statuto e vivono comunitariamente in base a questo Statuto e si 
sottomettono a queste norme condivise. 
Prima di approvare queste norme, esse sono state discusse, sono state vagliate in 
Consiglio Nazionale, organo preposto a questo compito. Queste norme vengono 
condivise, ma una volta approvate e il nostro Statuto ha una approvazione civile ed 
una approvazione dalla CEI, queste norme sono la nostra regola di condotta e dentro 
questa regola noi viviamo. 
Quale rischio? Il rischio è quello del “ Giuridismo “ attribuendo alla norma un potere 
superiore a quello che la norma stessa ha. 
E’ la distorsione dell’aspetto della pastoralità giuridica, ma la pastoralità nel suo 
aspetto giuridico è invece, come dice S. Paolo ai Corinzi, < è ordine e decoro > e ci 
aiuta soprattutto < a vivere nella libertà dello Spirito >. 
Il giuridismo è la paura della libertà, è la paura della libertà propria e degli altri. 
Il giuridismo significa tenere la norma rigida, in uno steccato, tenere gli uomini in 
uno steccato, che non è lo steccato del diritto, perché invece la norma è pedagogica,  
la norma ci aiuta a crescere , la norma ci educa. 
E quanto è cresciuto il Rinnovamento in questi anni, dopo l’approvazione dello 
Statuto, quanto è cresciuto positivamente, perché la norma ci ha educato. 
Abbiamo fatto tanta fatica ad accoglierlo, però la norma ci ha educato e ora noi 
abbiamo regole associative che ci rendono più fratelli e che invece di costringersi, 
diventano come “uno stringersi insieme in vincoli d’amore “…. 
Questa norma ci permette rapporti fraterni più stretti di quando non avevamo Regole 
certe, purchè non si cada nel giuridismo. 
L’aspetto contrario al giuridismo, è il “ pastoralismo” che significa disconoscere la 
norma.  E’ nel nome di una carità e di un buonismo che andiamo  fuori dalla norma, 
mentre la norma, invece, ci aiuta. 
Cosa dobbiamo evitare allora? Sia il giuridismo che il pastoralismo e il buonismo. 
Tenete a mente due concetti: giustizia e carità. 
Se noi sottolineamo solo l’aspetto della giustizia e non nel senso della misericordia, 
ma nel senso dell’applicazione della regola, solo quella non ci basta e ancora se 
prendiamo solo la carità, la carità sganciata dalla giustizia, anche quella ci può 
danneggiare. Solo là dove < la giustizia e la carità si baciano >,  quello fa la 
differenza! 
Allora, né giuridismo, né pastoralismo, ma il giusto equilibrio. 
 Il giusto esercizio della carità, sotto l’aspetto giuridico è dare, sia ad un aspetto, che 
all’altro, il giusto peso.  Questa è un’azione dello Spirito, ma è anche la nostra 
collaborazione nel formarci nel tempo, un desiderio di formarci, di lasciarci formare 
dallo Spirito Santo! 
Abbiamo ricordato che il nostro stare insieme è regolato dallo Statuto, ma accanto 
alla norma dell’Associazione, che regola tutta la vita associativa dei gruppi, delle 
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comunità, dei nostri organismi pastorali, il livello nazionale, quello regionale e 
diocesano, i rapporti con gli altri movimenti, i rapporti con i vescovi, con la Chiesa, 
il Rinnovamento ha creato la Fondazione Alleanza, che è una struttura a servizio del 
Movimento.  
La Fondazione è la “ cassaforte di famiglia “ perché dentro la Fondazione abbia 
l’immobile di via degli Olmi, la nostra Sede, abbiamo l’immobile che ci è stato 
donato.  
 Con la Fondazione noi facciamo l’attività all’esterno, l’attività in Moldavia. La 
fondazione quindi rappresenta l’aspetto patrimoniale e la gestione di tutte le attività 
economiche che l’Associazione non poteva esercitare. 
 L’Associazione quindi, ha costituito una Fondazione, con il suo Presidente e il suo 
Consiglio direttivo, nelle persone di Salvatore, Mario, Marcella, Piergiorgio Merlo, 
Giovanna Lucca. Questo Consiglio di amministrazione gestisce la Fondazione e si 
occupa di tutti gli aspetti patrimoniali, compresa la nostra sede di via degli Olmi e il 
suo personale. 
C’è ancora un’altra struttura organizzativa che fa parte del Rinnovamento: è la 
Cooperativa Servizi. 
 Ci appartiene, ma giuridicamente è una struttura a parte. 
La Cooperativa si occupa di tutte le attività amministrative in senso stretto, editoria e 
pubblicazione di tutti i nostri libri. 
L’Associazione è titolare del marchio RnS, ma ha ceduto alla Cooperativa la 
possibilità e il diritto di utilizzare tale marchio. Chi edita i libri, chi fa fattura, è la 
Cooperativa, perché l’Associazione non lo potrebbe fare. 
La Cooperativa Servizi è quel Ente attraverso il quale noi abbiamo rapporti con i 
fornitori, con la Fiera di Rimini, con tutti quelli con cui veniamo a contatto. 
Questo è tutto l’aspetto giuridico in generale! E’ chiaro? Poi eventuali domande! 
Chi ha la responsabilità giuridica di tutto? Chi all’esterno è responsabile civile, il 
responsabile giuridico, il responsabile ecclesiale, “ erga omnes “ si dice in diritto, 
cioè di fronte a chiunque ?  E’ il Presidente e tutto quello che noi facciamo ricade 
sulla testa del Presidente. 
Questo, però, ci spinge a fare meglio. Quando qualcuno agisce su delega del 
Presidente, la nostra responsabilità morale si raddoppia, si triplica, si decuplica… 
Su delega del Presidente molti di noi esercitano delle attività… 
Cosa succede nelle regioni? Tutti gli aspetti associativi fanno capo all’Associazione 
RnS, quindi anche nei rapporti con i vescovi, con i movimenti, tutti gli aspetti 
associativi riflettono e discendono dall’Associazione RnS e anche tutti gli aspetti 
organizzativi che noi gestiamo, a livello nazionale, come la Fondazione e la 
Cooperativa. 
 Per molto tempo i problemi erano risolti in maniera altalenante, con soluzioni non 
sempre ottimali. Cammin facendo abbiamo capito come risolverli. Prima le regioni 
gestivano i loro bilanci, perché le regioni hanno delle spese, delle entrate e tutto 
questo va gestito con trasparenza, sottomessi alle norme anche fiscali, per lungo 
tempo, dicevo, tutto veniva gestito direttamente dall’Associazione e tutto quello che 
facevano i Regionali di tutta Italia, andava a Roma. 
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Roma assumeva nei suoi bilanci tutti i bilanci regionali e diventava un bilancio 
consolidato enorme, quindi enorme era anche la responsabilità del Presidente, che 
doveva assumersi anche gli errori o le leggerezze di tutti. 
Ora ci siamo inventati, merito di Marcella, una specie di federalismo, soprattutto per 
snellire le procedure. 
Solo per gli aspetti economici, fiscali, amministrativi e organizzativi, e non è poco, le 
regioni, tutte le regioni d’Italia, dopo lunga condivisione e discussione in CN, hanno 
costituita ciascuna un Comitato Eventi, che è una figura giuridica esistente in Italia, 
ma molto snella, che , per esempio, non fa bilanci, ma fa delle note. Una specie di 
Comitato feste di paese. 
Ogni regione ha il suo Comitato Eventi, con il suo codice fiscale, con il suo Comitato 
direttivo, predispone ogni anno un bilancio consuntivo e preventivo; lo chiamo 
bilancio, ma tecnicamente non è un bilancio, è un rendiconto e come tale non è 
soggetto a tutte le ispezioni e le visite tributarie, alle quali il bilancio della 
Associazione è sottoposto. 
Questo è il motivo perché in ogni regione c’è un Comitato Eventi presieduto dal 
Coordinatore Regionale, mentre le diocesi non hanno autonomia patrimoniale e 
neppure  la disponibilità autonoma dei mezzi finanziari. 
Scendendo nel concreto, le diocesi nell’ organizzare incontri ed eventi, non posso 
emettere ricevute e non possono dedurre spese. Come fare in questi casi? Ci si 
aggancia al Comitato Eventi della propria regione: i diocesani promuovono incontri, 
su delega del Coordinatore Regionale e tutte le transazioni finiscono nel rendiconto 
del Comitato Eventi regionale. 
In questa maniera sarà il Comitato Eventi ad assumere le pezze giustificative, dare le 
ricevute, fare fatture e tutto nella trasparenza e nell’ordine. 
Capite come questo aiuta la collaborazione e la comunione fra tutti i livelli di 
rappresentanza e di responsabilità. L’applicazione di una norma giuridica e tributaria 
aiuta a stare in comunione. 
Tra gli aspetti giuridici, mi piace ricordare, che tutti i nostri incontri devono essere 
verbalizzati, sia a livello regionale, che diocesano, che di pastorale. 
Di tutti i nostri incontri deve rimanere traccia: Ordini del Giorno, delibere, impegni, 
progetti… Non tutte le delibere che si assumono devono essere soggette ad una 
votazione, però tutto deve essere verbalizzato, tutto in sintesi, con semplicità, anche 
con tutti i profili spirituali che ci caratterizzano, come le riflessioni spirituali e  le 
Parole che il Signore ci ha donato.  
 Non un verbale notarile, ma comunque tutto ciò che viene detto, va trascritto. 
La carta intestata, per esempio, deve essere in uso alla regione. La Diocesi non ha 
carta intestata, la regione sì. Il Comitato regionale usa carta intesta uguale in tutta 
Italia, perché il Rinnovamento è uno. Non c’è il Rinnovamento della Lombardia, del 
Veneto, della Sicilia, c’è il Rinnovamento nello Spirito che come tale, si presenta 
ovunque con lo stesso biglietto da visita, la stessa carta intestata, lo stesso logo, gli 
stessi colori. La differenza è che al logo comune verrà aggiunta la parola Lombardia, 
Veneto, Sicilia, per specificare la provenienza del testo, ma il Rinnovamento è uno. 
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Aspetti organizzativi. 
Cosa rientra in questa pastoralità degli aspetti organizzativi? 
Tutta la nostra attività! Cominciando da Rimini, fino all’ultimo dei nostri eventi 
diocesani. Proprio perché se non assumiamo noi la responsabilità di organizzare gli 
eventi, i convegni, le Convocazioni, i seminari le scuole di formazione… chi 
dovrebbe farlo ? 
 In questi aspetti organizzativi rientra la formazione. 
Non possiamo lasciare i nostri fratelli soli nel scegliere un buon testo in una libreria, 
è nostro compito non lasciare le pecorelle sole nel scegliere la strada dove andare. 
Non è la pecora che sceglie il cammino, ma il pastore. Attenti a non venir meno 
all’esercizio del nostro mandato: è una grave omissione! 
Il pastore deve indirizzare e per primo deve conoscere quale è la proposta formativa 
che il Rinnovamento sta offrendo in questo momento. 
La proposta formativa non è un optional nel nostro cammino, c’è tutto un iter 
consolidato nel tempo che deve essere percorso, un percorso di fede che ci è stato 
riconosciuto dal Papa e dalla CEI. 
Se non sottoponiamo subito i nostri fratelli a questo cammino di fede, alcuni 
potrebbero pensare che il Rinnovamento è un cammino occasionale, episodico: 
< vado quando posso,  quando voglio… quando mi piace… > 
Per ciò è necessario che la formazione, a tutti i livelli, diocesano, regionale, sia in 
obbedienza ed armonizzata con quella nazionale, Adattata, adeguata, tenendo conto 
delle consuetudini, ma legata nella metodologia, nei contenuti, nei tempi, a quella 
nazionale. Non possiamo, per esempio, proporre il libro di Giobbe, quando tutta la 
Chiesa sta riflettendo sullo Spirito Santo ! 
Anche questo è esercizio della pastoralità organizzativa. 
Il Progetto Unitario di Formazione non è una esperienza formativa donata al  
Rinnovamento per un solo anno. E’ un cammino, è un percorso che ha un inizio, una 
prosecuzione, uno sviluppo, una crescita e di questa proposta siamo responsabili. 
Poi si farà quel che si può, si aiuterà chi non può, si aiuterà chi non vuole, si aiuterà 
chi non è capace, ma noi dobbiamo assumerci l’impegno di organizzare questo 
progetto unitario. 
 
Scuole estive. 
La proposta per il livello pastorale di cui questo nostro incontro è una coda, ha 
ottenuto una larga partecipazione anche al di là delle aspettative, tanto che sono stati 
moltiplicati i corsi. 
Anche le altre proposte formative saranno ancora organizzate. Parlo dei livelli A e B 
del progetto unitario di formazione che sono stati unificati a Pontenure a fine Luglio e 
poi a Foligno e Linguaglossa, in agosto. Lì devono andare i nuovi, per il livello A e 
per il livello B di Crescita   gli anziani del Rinnovamento che vogliono approfondire 
un cammino di discepolato carismatico. 
Anche il livello C non va disatteso. I luoghi di formazione saranno Fuscaldo (CS) e 
Pontenure , entrambi nel periodo a cavallo di fine Agosto e primi di  Settembre. 
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 In questi corsi ci si rivolge soprattutto a coloro che hanno chiamate particolari, a 
professionisti, a coloro che sono impegnati in ambiti prepolitici o politici, a coloro 
che lavorano nel campo della bioetica, nella sanità, nel sociale, in ambiti economici. 
Vengono toccati temi antropologici, proposte educative, proprio negli anni  in cui 
tutta la Chiesa riflette sulla emergenza educativa.  
Anche l’argomento della Giustizia ripartiva, avrà il suo momento formativo nel corso 
legato al Progetto Sicomoro, Loreto 4 – 7 agosto: lì si approfondiranno le tematiche 
suscitate dall’impegno del Rinnovamento nelle Carceri, per una riabilitazione morale 
e spirituale dei detenuti e con Anrel, progetto, sempre sostenuto dal Rinnovamento 
insieme con ministero di Grazia e Giustizia, Caristas, Coldiretti, Acli, e altre Agenzie, 
per un riinserimento e recupero dei detenuti e delle loro famiglie, a fine pena o dopo 
l’espiazione della pena. 
Non ultimo si  approfondirà il discorso della Cultura di Pentecoste e di tutte le forme 
di evangelizzazione che il Rinnovamento è chiamato ad impegnarsi, compreso il 
volontariato. 
Quest’anno sarà riproposta la scuola di vita carismatica a Frascati 8 – 12 Agosto, per 
i Ministeri di Preghiera, Intercessione, Liturgia, Musica e Canto. 
Inoltre verrà organizzata a Roma, una Scuola permanente di Vita Carismatica e di 
vita Pastorale. Si articolerà in Weekend da proporre ogni fine settimana a gruppi di 
quaranta fratelli e sorelle, desiderosi di approfondire queste tematiche. 
 
Nella pastoralità c’è anche un aspetto organizzativo. A volte i nostri fratelli dicono: 
< andrei a Rimini, ma nessuno del mio gruppo viene, nessuno organizza il viaggio e il 
soggiorno >. 
Se un coordinatore non promuove questa esperienza, manca di pastoralità. Se non 
prenota un pullman per tempo, anche se non ha ancora adesioni, manca di fede. 
Chi confida nella Provvidenza, alla fine è sempre premiato. Se non operiamo in 
questo modo, le nostre Convocazioni saranno sempre più povere di persone. 
Occorrono pastori volonterosi, ardimentosi, audaci, con entusiasmo, con zelo, che 
sappiano mettere entusiasmo anche negli altri, e allora si toccherà con mano la 
Provvidenza di Dio, Gesù sarà contento, Dio sarà compiaciuto di noi e verrà in nostro 
aiuto. Questi aspetti organizzativi non possono essere trascurati! 
 
Aspetti economici. 
La pastoralità nei suoi aspetti economici. 
Il Rinnovamento ha bisogno di sostegno fraterno! Questo è un dato di fatto. 
Un fatto indiscusso. 
Il Rinnovamento con le sue strutture, la sua sede, la casa di Loreto, la Moldavia, il 
personale… 
Sapete quanto è il numero dei nostri dipendenti? 
Noi abbiamo fra casa di Loreto, la sede di Roma, l’Associazione, la Fondazione, la 
Cooperativa Servizi.. 31 dipendenti e sono pochissimi! Vi assicuro ! 
Quei pochi, racconta Marcella, sono sfiancati dalle nostre richieste. 
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Anche  i membri del Comitato Nazionale fanno i segretari a loro stessi perché non 
abbiamo la possibilità di affiancare a loro delle segretarie. 
Se potessimo, quanti giovani avrebbero la possibilità di essere assunti ! 
Con queste 31 persone mandiamo avanti tutta l’attività del Rinnovamento. 
E gli stipendi? Non immaginate grandi cifre. 
Marcella raccontava a Pontenure che una persona da poco assunta era venuta a 
bussare alla sua stanza, in via degli Olmi, per chiederle un aumento di stipendio. 
Marcella si è vergognata e mortifica e ha risposto che non era in grado di 
accontentarla,  e non perché non apprezzasse il suo lavoro, la sua competenza, il suo 
zelo, la sua buona educazione, la puntualità con cui si presentava al lavoro, ma 
proprio perché non c’erano fondi a disposizione. 
Lei con grande dignità e umiltà ha detto: < io l’ho capito, però con la somma che 
prendo non posso vivere> E’ vero che fa solo quattro ore al mattino, ma voi sapete 
cosa le diamo?  480 Euro. 
Ad un certo punto, è sempre Marcella che racconta, la ragazza guardandola negli 
occhi dice: <Io sono laureata, una laurea in comunicazione sociale, con 110 e lode, la 
cameriera di mia madre prende 8 euro all’ora. Io ho fatto un calcolo e così prendo 5 
euro l’ora >.  Marcella era mortificata, ma è questo che noi possiamo dare ai 
dipendenti. 
31 dipendenti che rappresentano 31 famiglie, perché quasi tutti i dipendenti sono 
sposati e spesso il loro è l’unico stipendio che entra in casa! 
I nostri dipendenti sono tutti messi in regola. La nostra contabilità è più che 
trasparente, qualcuno dice, esageratamente trasparente, non c’è nulla che sia fatto in 
nero, perché vogliamo dare un segno di coerenza e di testimonianza, di sottomissione 
all’autorità, di sottomissione alla norma. < date a Cesare quello che è di Cesare.. > 
Allora 31 dipendenti costano, la sede costa. Sono stati recentemente appaltati lavori 
di messa a norma degli impianti, si è cercato di recuperare gli scantinati ad uffici, si è 
dovuto affittare un appartamento dove trasferire gli uffici della Cooperativa servizi, e 
questo ha un costo. 
Allora perché il sostegno fraterno? Perché chi può deve contribuire, perché così è la 
vita fraterna. 
Come funziona il sostegno fraterno?  Chi deve fare il Sostegno fraterno? I nostri 
gruppi !! 
Abbiamo dall’anno scorso proposto il patto d’Amore, che è cosa diversa dal sostegno 
fraterno. 
Parliamo del Sostegno Fraterno. 
Esso è a carico dei Gruppi, erano i famosi 10€ a partecipante. Ora non quantifichiamo 
più questi pochi euro, sono davvero pochi ogni anno! 
Noi ora diciamo ai gruppi: < fate la raccolta, promuovete il sostegno per il 
Rinnovamento, decidete quale somma serve al gruppo per le sue attività, il rimanente 
inviatelo al nazionale >. 
Questo è il sostegno fraterno! 
Tutti gli aderenti, però, devono partecipare, perché altrimenti, il sostegno al 
Rinnovamento lo fanno sempre quelli: coloro che vanno a Rimini, che fanno il Patto 
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d’Amore, che frequentano le scuole estive, che sono abbonati alla Rivista, quelli che 
sono qui..   E non è possibile perché il Rinnovamento è fatto da 250.000 persone. 
Vogliamo pensare che 150.000 siano simpatizzanti, ne rimangono ancora 100.000, 
ma il Rinnovamento non ha questi numeri che lo sostengono economicamente. 
Il Patto d’Amore, la donazione volontaria e personale dell’ 1 % del proprio reddito, 
ha aiutato notevolmente, negli ultimi due anni, a coprire i costi di bilancio, ma sapete 
quanti hanno sottoscritto il Patto,  4500 fratelli nel 2009 e soltanto 3000 nel 2010 !! 
Noi abbiamo esigenze economiche notevolissime e se potessimo contare su un 
sostegno fraterno continuo, pianificato, potremmo meglio pianificare la vita del 
Rinnovamento e le nostre attività potrebbero essere molte di più, molto più belle e 
attraenti, molto più ricche ed interessanti. 
Lo Spirito Santo è sempre all’opera, ma opera attraverso di noi e se la carità non è 
operosa, rischia di essere dannosa. Il male comincia spesso con un eccesso di bene. 
Quando nei nostri gruppi, questo preteso bene non lo proponiamo, perché non 
vogliamo disturbare il fratello, perché non vogliamo scomodare i fratelli, questo non 
è bene, noi non li educhiamo.  
Così come non li stiamo educando a sufficienza sul Patto d’Amore. 
Il Patto d’Amore è una proposta che non può non essere fatta! Ognuno poi, nella 
massima libertà della sua coscienza, decide quando, quanto, come, ma noi non 
possiamo non proporla ai nostri fratelli. 
Li priviamo in una possibile crescita nello Spirito. Vedete, il Patto d’Amore è un 
risvolto della nostra crescita spirituale, non è mettere le mani in tasca e destinare una 
parte del nostro reddito alle esigenze del Rinnovamento e al sostegno del movimento, 
è l’esplicitazione di una crescita spirituale, di un affidamento a Dio, che si 
concretizza in un amore ed un aiuto ai fratelli. 
Arrivo a dire di più. Noi personalmente possiamo decidere di non sottoscrivere il 
Patto d’Amore, ma non possiamo non proporlo! Non possiamo privare i fratelli di 
questa possibilità, perché questo è crescita per la loro vita spirituale, è la  possibilità 
di dare, di donarsi, di affidarsi, di crescere nella fiducia in Dio, crescere nella capacità 
stare in Dio, di riporre in Dio ogni cosa. Così diminuisce la paura, anche la paura del 
domani, la paura di restare senza lavoro, senza soldi, buttandoci nelle braccia di Dio. 
No! Non possiamo privare i fratelli di questa opportunità e crescita in Dio. 
Spesso sento dire che queste proposte possono essere fatte solo a fratelli maturi, 
maturi nella fede. E’ sbagliatissimo! Questa proposta va fatta subito, perché poi le 
cattive abitudini si radicano, attecchiscono. 
I nostri fratelli devono sapere subito che c’è una famiglia e questa famiglia va 
sostenuta. Essa ha dei bisogni, delle esigenze, ma soprattutto devono sapere che Dio è 
molto più generoso di quello che pensiamo e che se diamo a Dio ci verrà restituito il 
centuplo in terra, insieme  con la vita eterna. 
Subito deve eccheggiare la parola di Malachia: < mettetemi alla prova > dice Dio 
attraverso il profeta, < e vedrete se non aprirò il cielo e scenderanno le catarrate delle 
mie benedizioni > . Perché, allora, impedire ai fratelli di fare esperienza della 
Provvidenza di Dio ? 
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Ancora alcuni chiedono: < perché si deve pagare per entrare alla Convocazione di 
Rimini? Perché si deve pagare per pregare? > 
Il Rinnovamento sarebbe felicissimo di non far pagare, perché si dovrebbero affittare 
non solo un padiglione, ma tre, ma tutta la Fiera! 
Certo se noi riuscissimo ad avere queste finanze floride, sicuramente il pass 
costerebbe meno, anzi non si pagherebbe affatto. 
Sapete, quanti giovani non possono permettersi il campeggio estivo, non posso 
permettersi il viaggio in Terrasanta o la partecipazione alle Giornate mondiali della 
gioventù? Se potessimo, apriremmo le porte a tutti! 
Non ci lamentiamo, poi, se queste cose non si fanno. Ma chi le deve fare, e con quali 
soldi ? 
Altrimenti tutto ricade sempre sulle spalle di pochi, di quelli che vengono a Rimini, 
che sottoscrivono il Patto d’Amore, che sono abbonati alla rivista, che frequentano le 
scuole estive… 
Ma queste cose quando le spieghiamo? quanto tempo dedichiamo a spiegarle nei 
Convegni regionali, diocesani, nei ritiri di gruppo ? 
Quanto dedichiamo a questa pastoralità che non è meno importante di quella che si 
cura degli aspetti morali, degli aspetti liturgici, degli aspetti formativi e cultuali, degli 
aspetti della predicazione!?  
Allora vi invito a conoscere e a far conoscere questi aspetti, appassionandosi ad essi, 
appassionandosi alla costruzione del Regno di Dio anche in questi aspetti, a dare la 
vita a Dio in questi aspetti. 
Avremo costruito nel nostro cuore e nel nostro ministero pastorale, un posto 
privilegiato a Dio, un posto privilegiato alla comunione e all’unità con i fratelli. 
 Sono certo che il nostro Rinnovamento, se tutto sarà così fatto, avrà una espansione 
ed una accoglienza sempre più grande, sempre più bella, sempre più attraente rispetto 
a quella attuale. 
Buon lavoro a tutti. Amen, alleluia! 
 
  
 
 


