
Gruppo Alabarè RnS 

30° Anniversario  

“Camminate dunque nel Signore Gesù Cristo, come lo avete ricevuto, ben radicati e fondati in Lui, 

saldi nella fede, come vi è stato insegnato, abbondando nell’azione di grazia”        (Col. 2,6-7)  

Ancora il mio cuore è in festa, pieno di gioia, ricco di volti sorridenti. 

Abbiamo ricordato e festeggiato i 30 anni della presenza del RnS in parrocchia, con il gruppo Alabarè, dai 

primi passi mossi con l’aiuto del gruppo “Amicizia” di Piscinola, del loro sacerdote padre Franco Bianco di 

Ida Caggiano, di padre Domenico Pesce, ad oggi. 

Cammino non scevro da difficoltà, ma perseverante nel desiderio di perseguire un unico obiettivo: essere 

presenza viva in parrocchia, fautori di comunione e condivisione. 

Abbiamo sentito la vicinanza affettuosa di tanti gruppi, della nostra comunità parrocchiale, del nostro 

Cardinale Crescenzio Sepe, del Presidente del RnS  Salvatore Martinez  e del coordinatore nazionale Mario 

Landi attraverso messaggi, telefonate, lettere che abbiamo condiviso con tutti i presenti. 

Dopo la preghiera comunitaria carismatica, il coordinatore regionale Giuseppe Contaldo ci ha fatto 

riflettere sul tema della giornata, su come continuare a camminare con gli occhi fissi in Gesù, affondando le 

nostre radici in Lui, rendendoGli  grazie per le meraviglie che compie. 

E un grande grazie Gli dobbiamo perché è stato Lui, vivo, presente in mezzo a noi già dai giorni precedenti, 

quando fervevano i preparativi per la festa con l’incoraggiamento dei nostri sacerdoti, con l’aiuto 

spontaneo di tanti fratelli della parrocchia e del nostro diacono Pietro.  

Senza di loro non sarebbe stata la stessa cosa. 

Il Vescovo Lucio Lemmo durante la celebrazione Eucaristica ci ricordava com’è bello che una comunità 

parrocchiale cammini insieme, arricchendosi per la diversità di carismi e divenendo attrattiva attraverso la 

testimonianza di vita. 

Nel pomeriggio padre Giovanni Tammaro, consigliere spirituale del RnS di Napoli, ha guidato l’Adorazione, 

suscitando in tutti il desiderio di rinnovare il proprio sì, accendendo una piccola luce, che insieme a tante 

altre, formavano un cuore, un cuore splendente, palpitante d’Amore:  “il  cuore stesso di Dio”.  
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