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Care sorelle e fratelli
Questo è un pomeriggio davvero speciale.
Ieri abbiamo ricordato e approfondito quale sia il nostro carisma.
Oggi, il mio pensiero va a quelli tra noi che sperimentano sofferenza e tensione nel 
loro impegno di vivere ed essere fedeli al nostro carisma.
Tutti  noi,  prima  o  poi,  abbiamo  sperimentato  l’incomprensione,  gli  ostacoli  o  la 
mancanza di supporto da parte della Chiesa o della parrocchia, cioè dai nostri pastori.
Questo può accadere pure a noi, come Sistema e Organismo e tra di noi.  
Anche noi possiamo diventare un ostacolo al nostro carisma; anche noi possiamo 
“usare” il  Sistema,  i  ruoli  nel  sistema,  la  struttura  che  ci  danno  gli  Statuti  per 
soffocare la realizzazione più fruttuosa del nostro carisma invece di favorirla.
Per questo Papa Francesco sentì il bisogno di ammonirci quando lo incontrammo la 
prima volta nel settembre del 2015:  

“non dimenticate, per favore, 
che gli Statuti aiutano a andare sulla strada giusta, 

ma quello che opera è il carisma!
Non avvenga che per custodire tanto gli Statuti, 

perdiate il carisma, per favore!”

Quello che opera un incontro personale con Gesù;  
quello che opera l’evangelizzazione del Oikos;  
quello che opera la trasformazione delle case in chiese domestiche;  
quello che opera la trasformazione delle parrocchie in parrocchie missionarie;  
quello che opera la trasformazione della Chiesa in comunità di discepoli-missionari… 
è il carisma.

Tuttavia,  dobbiamo  stare  attenti  a  non  entrare  in  conflitto  con  gli  Statuti,  la 
parrocchia, la Chiesa o la gerarchia.  Gli Statuti, il Sistema, l’Organismo e i nostri 
pastori sono molto preziosi, come ha detto il Papa, ci servono perché ci  “aiutano a 
andare sulla strada giusta”.
Ricordiamo quello che ci  ha insegnato San Paolo,  il  grande evangelizzatore delle 
genti,  il  carisma  che  tiene  insieme  ogni  carisma  è  la  carità,  il  carisma  della 
comunione.
Ecco,  allora,  il  valore  di  questa  giornata  che  non  sta  tanto  nei  discorsi  che 
ascolteremo -  che senza  dubbio saranno colmi di  saggezza e  luce – ma piuttosto 
nell’accogliere in mezzo a noi con molta stima, gioia e affetto, tre pastori, tre vescovi 
molto importanti per noi.
Innanzitutto l’Arcivescovo di  Milano,  Mons Mario Delpini,  che nella Sua diocesi 
segue la comunità parrocchiale di Sant’Eustorgio che è punto di riferimento per tutti 
noi ed ospita la Sede del nostro Organismo Internazionale;



Mons Joseph de Metz-Noblat, Vescovo di Langre, in Francia, un vescovo davvero 
speciale che sta portando avanti le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione nella Sua 
diocesi, nutrendole perfino con i Suoi insegnamenti;  e finalmente
Sua Eccellenza Mons Rino Fisichella, 
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, 
grande amico di Don PiGi e importante sostenitore del nostro carisma e del nostro 
Organismo Internazionale.
Accogliendoli e ascoltando le loro parole con attenzione, vogliamo esprimere quanto 
la  Chiesa  Cattolica  ci  stia  a  cuore,  quanto  le  vogliamo  bene  e  quanto  siamo 
determinati a rinnovare sempre il nostro impegno a dedicarci perché tutta la Chiesa 
Cattolica  (nella  sua vita parrocchiale)  diventi  quella Sposa,  “tutta gloriosa,  senza 
macchia né ruga o alcunché di simile” (Ef 5,26); formata da parrocchie che volano 
con due ali:  “perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case” (Atti 
2,46).

Oggi vorrei ricordare un vero pastore e appassionato evangelizzatore, Don Salvatore 
Tumino, padre delle Cellule in Sicilia, Fondatore della Comunità Eccomi manda me 
di  Ragusa,  amico personale  e  grande esempio per tutti  noi.  Oggi  ricorre  il  19mo 
Anniversario della sua nascita in cielo.  (Stasera, dopo il nostro incontro, alle ore 20,  
sul canale Youtube, la Comunità Eccomi manda me commemora Don Salvatore).

Preghiamo.
O Padre Santo, Ricco di Misericordia,
Ti ringraziamo per i Pastori che ci hai donato,
per quelli che sono infuocati dallo Spirito Filiale di Nostro Signore,
per quelli che ci mostrano la bellezza del Tuo Volto paterno.
Proteggili dallo scoraggiamento di fronte alle nostre fragilità.
e rinnovali nel Tuo Santo Spirito 
perché anche noi partecipiamo alla loro missione pastorale
quando accompagniamo i membri della nostra famiglia
e del nostro Oikos.
Affinché tutti noi possiamo godere della bellezza e della benedizione che è far parte 
della Tua Famiglia.
Per Cristo Nostro Signore.
Amen.
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Cari sorelle e fratelli
oggi abbiamo una serata davvero speciale.
Ieri abbiamo ricordato e approfondito qual’è il nostro carisma.
Oggi, il mio pensiero va a quelli tra di noi che stanno sperimentando sofferenza e 
tensione nel loro impegno di vivere e di essere fedeli al nostro carisma.  
Tutti noi abbiamo vissuto in un momento o in un altro l’incomprensione, l’ostacoli o 
la mancanza di supporto da parte della istituzione della chiesa o della parrocchia, 
ossia dai nostri pastori.
Ma questo può accadere pure a noi, come Sistema e Organismo, e tra di noi.  Anche 
noi possiamo diventare un ostacolo al nostro carisma;  anche noi possiamo usare il 
Sistema, i ruoli nel sistema, la struttura che ci danno gli Statuti per soffocare invece 
di favorire la realizzazione più fruttuosa del nostro carisma.
Per quello che Papa Francesco ha sentito il bisogno di ammonirci quando l’abbiamo 
incontrato per la prima volta a settembre del 2015:  “non dimenticare, per favore, che 
gli Statuti aiutano a andare sulla strada giusta, ma quello che fa l’opera è il carisma! 
Non avvenga che per custodire tanto gli Statuti, perdiate il carisma, per favore!”
Quello che fa l’opera di un incontro personale con Gesù;  quello che fa l’opera 
dell’evangelizzazione del Oikos;  quello che fa l’opera della trasformazione delle case 
in chiese domestiche;  quello che fa l’opera della trasformazione delle parrocchie in 
parrocchie missionarie;  quello che fa l’opera della trasformazione della Chiesa in 
comunità di discepoli-missionari…  è il carisma.
Comunque, dobbiamo stare attenti di non ci lasciamo mettersi in conflitto o contrasto 
con gli Statuti, la parrocchia, la Chiesa o la gerarchia.  Gli Statuti, il Sistema, 
l’Organismo, e i nostri pastori ci servono molto, come ci ha detto il Papa, ci servono 
perché ci “aiutano a andare sulla strada giusta”.
Ricordiamo quello che ci ha insegnato San Paolo, il grande evangelizzatore delle 
genti, il carisma che tiene insieme ogni carisma è la carità, il carisma della 
comunione.
Ecco, allora, il valore di questa giornata non sta tanto nei discorsi che ascolteremo - 
che non ho nessun dubio di essere pieni di saggezza e luce – ma piuttosto 
nell’accogliere in mezzo a noi con tanta stima, gioia e affetto, tre pastori, tre vescovi 
molto importanti per noi.
Innanzitutto l’Arcivescovo di Milano, Mons Mario Delpini, che segue nella Sua 
diocesi la comunità parrocchiale di Sant’Eustorgio, punto di riferimento per tutti noi, 
e ospita la Sede del nostro Organismo Internazionale;



Mons Joseph de Metz-Noblat, Vescovo di Langre, in Francia, vescovo davvero 
speciale che sta portando avanti le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione nella Sua 
diocesi, nutrirli pure con i Suoi insegnamenti;  e finalmente
Sua Eccellenza Mons Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione, grande amico di Don PiGi e sostenitore 
importante per il nostro carisma e il nostro Organismo Internazionale.
Accogliendoli e ascoltando le loro parole con attenzione, noi vogliamo esprimere 
quanto la Chiesa Cattolica sta nel nostro cuore, quanto la vogliamo bene, e quanto 
siamo determinati a rinnovare sempre il nostro impegno di dedicarsi per vedere tutta 
la Chiesa Cattolica nella sua vita parrocchiale quella Sposa, “tutta gloriosa, senza 
macchia né ruga o alcunché di simile” (Ef 5,26);  parrocchie che volano con due ali:  
“perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case” (Atti 2,46).
Oggi voglio ricordare un vero pastore e appassionato evangelizzatore, Don Salvatore 
Tumino, padre delle Cellule in Sicilia, Fondatore della Comunità Eccomimandame di 
Ragusa, e un mio amico personale e grande esempio per tutti noi, che oggi è il 19mo 
Anniversario della sua nascita in cielo.  (Stasera, dopo il nostro incontro, alle ore 20, 
sul canale Youtube, la Comunità Eccomimandame commemora Don Salvatore).

Preghiamo.
O Padre Santo, Ricco di Misericordia,
Ti ringraziamo per i Pastori che ci hai donato,
per quelli che sono così infuocati dallo Spirito Filiale del Nostro Signore,
che ci mostrano la bellezza del Tuo Volto paterno.
Proteggili dallo scoraggiamento di fronte alle nostre fragilità.
e rinnovaci nel Tuo Santo Spirito perché anche noi
partecipiamo nella loro missione pastorale
nel modo in cui accompagniamo i membri della nostra famiglia
e del nostro Oikos.
Affinché tutti noi potremmo godere la bellezza e la benedizione
nel far parte della Tua Famiglia.
Per Cristo Nostro Signore.
Amen.


