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Impegno col risorto: una testimonianza di appartenenza 

 
Si sono tenute, nei giorni 6, 7 ed 8 dicembre scorsi, le prime celebrazioni dell 
"Impegno col Risorto" da parte di alcuni aderenti al Movimento: in tutto 151, a 
fronte delle 176 richieste inizialmente pervenute; gli altri 25 richiedenti non 
hanno potuto partecipare alle celebrazioni nella data fissata e potranno 
esprimere il proprio "Impegno" nel cenacolo di appartenenza o in occasione di 
uno dei prossimi incontri generali. 
 
Sei celebrazioni (il 6 dicembre 2014 a Crema, il 7 a Milano ed a Santa Fe, l'8 
dicembre a Roma, Cisternino e Castellammare di Stabia) tutte diverse tra loro e 
tutte significative nel loro genere. 
 
A Crema e Santa Fe, pur nella limitatezza del numero degli interessati, si è data 
una testimonianza nell'ambito della parrocchia di appartenenza; a Milano il rito 
è stato celebrato a parte, prima della partecipazione alla Messa parrocchiale; a 
Roma è stato vissuto come momento di riflessione all'interno del cenacolo; a 
Cisternino (BR) il rito è stato inserito all'interno della celebrazione della festa 
dell'Immacolata in una interessante esperienza di Famiglia salesiana; a 
Castellammare di Stabia, infine, si sono riuniti tutti i cenacoli della Campania 
nel Santuario delle Suore Compassioniste (luogo dove, in passato, si sono tenuti 
i primi incontri del TR). 
 
La celebrazione di Roma è stata presieduta dal fondatore del Movimento, don 
Sabino Palumbieri, mentre quelle di Milano, Cisternino e Castellammare dalla 
Guida spirituale don Luis Roson; alle ultime due, quelle più numerose 
numericamente, ha presenziato anche il coordinatore generale Lello Nicastro. 
 
Le notizie pervenute dai vari siti interessati parlano di partecipazioni molto 
sentite, fino alla commozione in alcuni casi; ci auguriamo di leggere in futuro 
qualche resoconto/testimonianza.  
 
Da tutti, però, è stato compreso il senso di questo Impegno: testimoniare 
pubblicamente di avere scelto il TR come via personale e comunitaria per la 
santità. 

    


