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“Tutti siano una cosa sola perché il mondo creda” (Gv 17,12) 

Comunione e nuova evangelizzazione nel RnS 

 

 

Oggetto: Incontro con i responsabili dei livelli pastorali del RnS della regione Lombardia  

 

Carissimi, carissime,  

 

come concordato nell’ultimo Consiglio Nazionale e in comunione con il vostro caro Piero, 

Coordinatore Regionale, vi segnalo la necessità di un incontro, con tutti i responsabili di ogni livello 

della vostra regione, che vada ad approfondire quanto indicato nei lavori della XXXVII Conferenza 

Nazionale Animatori di recente celebrata. 

 

All’indomani della Conferenza ho avuto modo di esprimere al Consiglio Nazionale alcune 

mie valutazioni, condivise in Comitato Nazionale, che vado qui a riportare in alcuni punti alla 

vostra attenzione: 

 
Da tantissimi partecipanti ci stanno giungendo ringraziamenti,  sensi di vicinanza e stima, anche 

per la visibile e concreta comunione che hanno percepito, visto, e toccato, tra tutti i membri di CNS e CN. 

Davvero abbiamo respirato, vissuto e contribuito a realizzare tutti, un tempo privilegiato dello Spirito 

Santo e, purtroppo, credo anche un “kairos” difficilmente spiegabile. Rappresentare ciò che abbiamo 

vissuto e come lo Spirito ci abbia convinto di “conversione” pastorale, fraterna e organizzativa, non è 

facile, ma è il nostro compito immediato e dobbiamo essere prudentemente solerti e pazientemente 

dinamici! 
 

 Proprio partendo da questo assunto, mi rivolgo a voi tutti, nostri principali collaboratori 

nell’azione pastorale, nonché corresponsabili in solido nella visione del cammino del nostro bellissimo 

Movimento, perché il post Conferenza abbia comportamenti, decisioni e conseguenzialità, in linea con 

l’esperienza spirituale e di comunione reale vissuta a Rimini. 

 

Il timore è che la delicatezza e la portata degli argomenti trattati, senza una adeguata collocazione 

spirituale e comunionale, finiscano per essere rappresentati soltanto nella dimensione delle “esigenze 

economiche” (richiesta di denaro), che sono la cartina al tornasole dei problemi del RnS, ma non “il 

problema” sostanziale del RnS e del suo futuro.  

 

Purtroppo, nel merito, ci arrivano già segnali di riduzioni di senso in tale prospettiva e soprattutto 

(e c’era da aspettarselo), da parte di chi non ha partecipato alla Conferenza, c’è un immediato moto di 

disorientamento. Il cambio di “passo e passione” che chiediamo (vedi lettera di Salvatore a tutti i 

coordinatori pre Conferenza) non è immediato, scontato, ma non può essere tardivo o blando.  
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C’è bisogno di accompagnamento, di pazienza, di capacità di ascolto e di dialogo, non di 

dirigismo, disciplinismo, autoritarismo. 

Per tale ragione si è concordato in Consiglio Nazionale un incontro straordinario, in ogni 

regione, di approfondimento, riflessione e rilettura degli orientamenti sviluppati nel corso della 

Conferenza Nazionale Animatori, presieduto da un membro di CNS. 

 

Vorremmo raggiungere, e verificheremo le presenze in tal senso, tutti i livelli pastorali, 

anche coloro che non hanno potuto partecipare alla Conferenza, per spiegare senza equivoci, 

riduzioni e/o amplificazioni, il senso di tutto quanto detto alla Conferenza.  

 

E’ convocato, pertanto, per le ore 15,00 presso il Centro Missionario Pime – Via Mosè 

Bianchi 94 – 20149 Milano, un incontro presieduto dal sottoscritto, con il CRS, il Consiglio 

Regionale, i membri di CDS, i delegati dei ministeri regionali e tutti i coordinatori/coordinatrici e 

membri di pastorale di gruppo/comunità.  

 

L’incontro che durerà circa 4 ore, terminerà alle ore 19,00. 

 

Certo che comprendete l’importanza e la necessità di questo incontro che rafforzerà i vincoli 

di comunione e di impegno nel RnS, attendo di incontrarvi tutti, nessuno escluso. 

  

Vi aspetto, quindi, con Piero, che sottoscrive la presente, per condividere il prosieguo del 

nostro cammino e confermarvi nel vostro ruolo di corresponsabilità nel nostro Movimento, affidato 

nelle mani di noi tutti. 

 

 Approfitto di questa gradita circostanza per augurare a voi tutti, alle vostre famiglie e a tutti 

gli appartenenti al RnS della Lombardia, gli auguri più sinceri di un Santo Natale di Gesù.  

 

 

  Piero Sebastiano        Mario Landi 

Coordinatore Regionale Lombardia RnS        Coordinatore Nazionale  

 


