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                                      Scuola Animatori 2017 RNS Lombardia 

                                                  LIVELLO di CRESCITA B 

                                             13-16 Luglio 2017 Lozio (BS) 

                          SIMPOSIO N°8 Ermanno Dorinzi e Alessandro Mori 

COME SOSTENERE LA VITA COMUNITARIA NEL CONDIVIDERE I BENI SPIRITUALI E 

MATERIALI 

 

Ogni membro di gruppo o comunità che abbia ricevuto la Preghiera di effusione è 

chiamato a sostenere questo corpo e sostenere la realtà a cui appartiene. 

La prima comunità cristiana negli Atti degli Apostoli (At.4,32) attesta in modo 

inequivocabile che non si può avere un cuore solo e un’anima sola, grazie al dono 

dell’effusione dello Spirito Santo che ci fa stare insieme, pregare insieme, 

camminare insieme, se la moltitudine di coloro che erano credenti, potremmo dire 

la moltitudine dei gruppi/comunità di Diocesi e Regioni e in esse fratelli e sorelle, 

non si sente parte di un corpo ben compaginato e connesso con la collaborazione di 

ogni giuntura secondo l’energia propria di ogni membro, affinchè lo stesso corpo 

(possiamo dire la Chiesa o più precisamente un movimento cresca in modo da 

edificare se stesso nella carità (Ef. 4,16). Tutti siamo chiamati a dare testimonianza e 

a distinguerci” nell’amore” non perché costretti, ma volentieri non a vergognoso 

interesse, ma con animo generoso. (1Pt. 5,2) 

Elenchiamo qui di seguito: 

 I beni spirituali che condividiamo: 

L’amicizia  nel  Signore, fonte di presenza e di prossimità nei momenti di bisogno che 

un membro del gruppo/comunità sta vivendo. 

L’Eucarestia, come fonte di carità e di comunione, che ci spinge a vincere l’egoismo 

e a farci offerta gli uni per gli altri. 

La preghiera gli uni per gli altri, che sostiene chi è nella prova, nella solitudine, nella 

tentazione, nel disagio morale e spirituale 

Gli incontri comunitari ai vari livelli, in cui impariamo la vita fraterna e ci apriamo al 

dono degli altri, alla collaborazione, al mutuo sostegno. 

L’offerta generosa del proprio tempo e servizio attraverso i doni carismatici ricevuti 

dallo Spirito Santo 

I beni materiali che condividiamo: 

i mezzi di cui disponiamo (casa, automobile, etc..) 

la Decima 
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Il Sostegno Fraterno annuale nella misura indicativa fissata per ogni gruppo 

/comunità 

Il patto d’amore 

Le liberalità 

Le donazioni 

I lasciti testamentari 

Gli incontri, i corsi, le scuole 

L’editoria :   libri, riviste,  edizioni  musicali, dvd, 

I gadget e i prodotti preparati ad hoc. 

Ora cerchiamo di chiarire alcuni aspetti basilari 

Come già detto in tanti incontri precedenti anche a livello nazionale, dobbiamo 

pensare al RNS come ad una casa, dove c’è il tetto, i vani e le fondamenta. 

Il tetto è rappresentato dalla sede in via degli Olmi, con le sue attività istituzionali, i 

costi di gestione relativi alla sede (36 dipendenti più collaboratori e consulenti) che 

ammontano circa ad un milione  di euro anno. Può sembrare una cifra enorme ma è 

contenuta rispetto alle molteplici attività svolte. 

Tra i vari ambienti che formano la casa ci  sono :   La convocazione Nazionale, 

Conferenze animatori e L’editoria. 

La nostra convocazione nazionale fino agli inizi anni 90 aveva un costo di gestione un 

decimo di quello attuale, con una frequenza media di presenze da 25/30000 

partecipati. Questo significava che l’evento procurava delle risorse che servivano al 

movimento per il sostentamento delle varie attività, mentre ultimamente è causa di 

perdite, sia per la bassa affluenza media 10/13000 presenze che per gli aumenti dei 

costi per la Fiera nuova, questi eventi al momento hanno prodotto solo perdite. 

Presenze Anno :  2016  Naz.    11100                           Lombardia.1062 

I costi di Rimini animatori normalmente ultimamente si sono chiuse in pareggio 

Presenza Anno : 2016 Naz.   Oltre4500                               Lombardia.492 

Un altro ambiente è l’editoria, composto dalla nostra rivista, che è sempre stato uno 

strumento di comunicazione molto importante a cui si aggiunge la rivista alleluia, 

che riporta gli atti dei convegni. Oltre le riviste c’è la casa editrice Rinnovamento che 

pubblica e distribuisce i libri del movimento, poi la produzione musicale dei CD 

2016 abbonamenti Rivista Naz. 5247                 Lombardia. 768 

Il numero di abbonamenti che ci permette una autogestione senza perdite è di circa 

7000. 
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Poi ci sono altri vani che voi già conoscete come: La casa famiglia di Nazareth a 

Loreto, la missione in Moldavia, il Centro internazionale per la famiglia a Nazareth in 

terra Santa. 

Parliamo ora delle fondamenta della casa che sono il Sostegno Fraterno e il Patto 

D’Amore, La raccolta Straordinaria per la Giornata del ringraziamento 14 Marzo. 

Se il tetto che abbiamo immaginato o altri vani si deteriorano possono essere 

riparati con interventi specifici al contrario le fondamenta se crollano fanno crollare 

tutta la casa , quindi il sostegno fraterno comunitario a cui ogni gruppo deve 

partecipare nella misura indicativa fissata non dunque per ogni fratello, ma per ogni 

gruppo che si pone un obbiettivo annuale per il sostentamento che il Coordinatore 

invia a Roma. Purtroppo i gruppi che inviano il contributo sono molto meno rispetto 

al totale dei gruppi che a livello nazionale sono circa 1739  fine 2016 così suddivisi 

1418 riconosciuti,149 in formazione e 172 assistiti in totale sono solo 1375 gruppi 

che hanno fatto il sostegno (mancano 364 gruppi), in Lombardia abbiamo 131 

gruppi su 144(mancano 13 Gruppi). 

L’altro fondamento è il Patto d’amore che costituisce l’adesione personale al 

movimento, tenendo presente che tutti i responsabili dal Nazionale al pastorale 

sono circa 6000 fratelli hanno aderito: 

Patto d’amore a livello nazionale 3762 persone  in Lombardia 519 persone in totale 

calcolando che i responsabili sono 470 e che  i non responsabili che hanno aderito 

sono 375. E’ evidente che venendo a mancare il sostegno fraterno ed il Patto 

d’amore  e la giornata del Ringraziamento è come se la casa rimanesse senza le 

fondamenta. Noi sappiamo che la provvidenza non abbandona mai, ma la 

Provvidenza siamo noi. 

Concludo con una affermazione di Papa Francesco nella Evangeli Gaudium N°234 

Il tutto è superiore alla parte. Non si può guardare all’interesse particolare 

perdendo di vista la missione universale, l’indirizzo generale del Movimento, il 

bene comune e il maggior bene di tutti. 

 

 

Ermanno Dorinzi 

 


