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“…lo ripeto, preferisco il termine servitori, che servono” (papa Francesco al RnS)

(gioco di parole: ma servono, nel senso di sono utili?)
L’espressione che dà il tema a questa breve esortazione l’ha pronunciata il papa lo 
scorso 2 luglio a Roma e i puntini di sospensione che precedono la frase 
rimandano l’espressione “leaders” che il papa dice non piacergli. Ancora una volta 
abbiamo la conferma di come il papa parli a noi, ma abbia in mente una realtà più 
vasta, quella mondiale rappresentata da ICCRS, giocoforza di lingua inglese, in cui 
non esiste altro modo di designare i responsabili di una qualsiasi aggregazione. Chi 
strumentalizza questa espressione, purtroppo anche al nostro interno, dimentica 
che fin dal 1977, anno di formazione del primo CNS, venne dato a questo 
organismo un chiaro connotato “di servizio”, ad indicare il ruolo pastorale e non 
dirigistico dell’organo. E man mano che si strutturava, il RnS ha sempre posto 
questa dicitura a completamento dei suoi organismi, Pastorali di Servizio, Comitato 
Diocesano di servizio, Comitato Regionale di Servizio. L’incontro di oggi, oltre che 
essere un’occasione di fraternità tra queste componenti della vostra regione, è 
anche l’occasione per rinnovare uno di questi organismi, il CDS di Milano 1, la zona 
cittadina della vostra grande diocesi (mi sembra la più vasta del mondo…). Come 
in tutte le aree metropolitane, stiamo riscontrando una difficoltà non più ignorabile 
sulla reale incidenza del RnS nel tessuto ecclesiale in cui insiste. Il papa stesso ci 
chiede di essere testimoni della Vita Nuova che è entrata in noi, attraverso la 
diffusione dei Seminari e l’esperienza dell’Effusione dello Spirito, la costruzione di 
Comunità vive che incidono nella vita delle parrocchie dove si incontrano e portano 
i fratelli ad incontrare Gesù risorto e vivere un cristianesimo gioioso e aperto alla 
solidarietà. Il CDS che i coordinatori di gruppo di Milano andranno ad eleggere tra 
poco hanno già la missione tracciata, non solo quella che snaturatamente gli 
compete, ma anche quella che oggettivamente si presenta oggi nella città di 
Milano. Ad onor del vero questo compito è di tutti i CDS e CD. In ogni parte d’Italia 
si assiste ad un impoverimento della esperienza carismatica, ad una PCC che ha 
perduto il suo slancio profetico iniziale e si è appiattita sui carismi (o 
sull’esperienza) di pochi. Molti gruppi hanno assunto una deriva devozionale che di 
carismatico non ha nulla se non l’utilizzo del libro dei canti e qualche preghiera 
spontanea. Si assiste ad un invecchiamento progressivo della popolazione e di 
conseguenza dei nostri gruppi che incontrano difficoltà a rimpolpare le proprie fila, 
trincerandosi spesso dietro all’evidenza dell’età che avanza, delle forze che si 
affievoliscono, ecc. Se questo è innegabile, è pur vero che lo slancio missionario di 
ciascun cristiano non conosce età e che ci sono molti modi per essere attraenti 
anche se si invecchia. Il Sud ha innegabilmente un bacino di giovani cui attingere 
superiore a quello del Nord, ma questo non lo mette al riparo dalle stesse difficoltà 
di ricambio. La differenza la fa la qualità dell’esperienza e la gioiosa testimonianza 



degli aderenti. Ecco il primo mandato per il nuovo CDS di Milano. Rinvigorire le 
membra stanche e affaticate, motivare i fratelli, cogliere quanto di buono la storia 
del Rinnovamento milanese ha prodotto e farne una nuova proposta che sappia 
attirare e coinvolgere nuovi fratelli assetati di incontrare Gesù. L’esperienza della 
Piazza del Duomo di Milano ha mostrato alla città una realtà che ora deve 
declinarsi nelle Parrocchie e in ogni luogo dove il RnS si rende presente.

Conversione ad intra della PCC
Il luogo dove maggiormente si realizza l’opera di evangelizzazione resta il gruppo, 
dove approdano sempre più i cercatori di Dio dei nostri tempi, coloro che altrove 
non hanno ricevuto accoglienza o che semplicemente hanno risposto ad un invito 
rivoltogli da un amico. Nella misura in cui sapremo ridare slancio alla nostra 
preghiera carismatica, rendendola veramente comunitaria e non un monologo, 
capace di valorizzare i carismi di tutti e non solo quelli degli anziani, allora sì che i 
nostri gruppi cominceranno ad essere delle vere comunità, dove la Parola di Dio 
viene presa nella giusta considerazione e non solo letta e dimenticata, 
impedendole di realizzare quanto promette. I nostri fratelli saranno formati in modo 
permanente alla sua luce e vivranno con consapevolezza la vita sacramentale 
propria di ogni cristiano adulto. Si realizzeranno vincoli fraterni che porteranno ad 
una vera condivisione di beni spirituali e materiali con beneficio di tutti. Insomma, si 
realizzerà in pieno quanto descritto da At 2,42 e si potrà dire delle nostre realtà 
“Guardate come si vogliono bene”!

Caratteristiche degli animatori sulla base della EG e di La gioia di servire.

Lo scorso anno, tutta la formazione estiva è stata costruita sul Documento del CN 
“La gioia di servire”. In esso si realizzava un forte richiamo a coloro che si 
rendevano disponibili alla candidatura in un organo pastorale, affinché riscoprissero 
come la chiamata al servizio dovesse essere fonte di gioia e non di tristezza e 
costrizione. Il documento trovava poi un forte consonanza con l’enciclica Evangelii 
Gaudium che papa Francesco aveva pubblicato nello stesso periodo. In particolare, 
alcuni punti richiamavano i concetti del documento RnS fornendo così una chiave 
di lettura ancora più autorevole e stringente. Offro qualche spunto di meditazione a 
coloro che saranno da qui a poco eletti a servire il RnS nella chiesa di Milano, 
perché ciascuno si interroghi e trovi in sé le motivazioni giuste per cambiare ritmo 
ed operare come il Signore ci chiede. Ovviamente tale riflessione vale a tutti i livelli, 
a cominciare dal CNS che già da tempo si sta interrogando su come rendere questi 
inviti praticabili in tutta la variegata esperienza del RnS in Italia.

 “La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del «si è    

fatto sempre così». Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare 

gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità” (33).  



 

“Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, l’annuncio si concentra 

sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più 

necessario” (35).  

 

“Si possono riscontrare in molti operatori di evangelizzazione, sebbene preghino, 

un’accentuazione dell’individualismo, una crisi d’identità e un calo del fervore (78).  

 

“Si sviluppa negli operatori pastorali un relativismo ancora più pericoloso di quello 

dottrinale. Questo relativismo pratico consiste nell’agire come se Dio non esistesse, 

decidere come se i poveri non esistessero, sognare come se gli altri non esistessero” (80).  

 

“Molti laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito apostolico, e 

cercano di fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo libero” (81).  

 

“Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute 

male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei l’azione e la renda 

desiderabile” (82).  

 

“Prende forma la più grande minaccia, che è il grigio pragmatismo della vita quotidiana 

della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la 

fede si va logorando e degenerando nella meschinità” (83).  

 “Molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato, o verso il circolo ristretto dei 

 più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione sociale del Vangelo” (88).  

 “Oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di molta  

 gente, perché non cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo 

senza  carne e senza impegno con l’altro. Se non trovano nella Chiesa una spiritualità che li 

sani,  li liberi, li ricolmi di vita e di pace e che nel medesimo tempo li chiami alla comunione  



 solidale e alla fecondità missionaria, finiranno ingannati da proposte che non 

umanizzano,  né danno gloria a Dio” (89).  

 “La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di 

amore  alla Chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il 

  benessere personale” (93).  

 “In alcuni si nota una cura ostentata della liturgia, della dottrina e del prestigio della  

 Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo nel Popolo di Dio e nei 

 bisogni concreti della storia” (95).  

 “Mi fa tanto male riscontrare come in alcune comunità cristiane, e persino tra persone 

  consacrate, si dia spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, 

  vendetta, gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi costo” (100). 

Conclusioni

Le parole del papa non hanno mezze misure, come al solito. Interrogano e scavano 
nel profondo, costringendo ciascuno che voglia veramente mettersi in discussione, 
a riflettere sul proprio ministero e su come lo stia realizzando. 
Il vangelo di Marco (9,35) ci invita, per essere “primi” a farci “ultimi”. Servire gli altri 
e non servirci di loro (come ha ricordato il papa a L’Avana) per i nostri fini. Le 
fragilità che incontreremo in questo servizio saranno fratelli e situazioni da amare 
con lo sguardo di Gesù.
Auguro a chi verrà eletto di buttarsi con entusiasmo in questa avventura, di 
consumarsi per il Signore visitando i gruppi, esortando, ammonendo, 
accompagnando quando necessario. A chi non verrà eletto di essere comunque 
disponibile a servire il RnS la dove sarà necessario. La disponibilità al servizio non 
è subordinata ad un incarico, ma alla necessità.
Agli elettori chiedo di mettersi in ascolto perché il Signore ha già scelto i suoi servi, 
sta a voi riconoscerli.
A tutti auguro di continuare nel cammino intrapreso e di restare uniti nel perseguire 
la missione che il Signore ci ha indicato, anche per mezzo del santo Padre. Vi 
chiedo di intervenire tutti alla prossima Conferenza Nazionale di Rimini, una 
Conferenza programmatica che segnerà il cammino di tutto il quadriennio e alla 
quale nessun gruppo dovrà mancare.
Dio vi benedica!


