PROFILO DEL MOVIMENTO:
NATURA, ORGANIZZAZIONE, ADESIONE E
REALIZZAZIONE DEGLI OBBIETTIVI PREFISSATI
Il Movimento non è nato come una pur apprezzabile Associazione con le sue
procedure e rituali di Assemblee elettive, con cariche quali Segretari, Consiglieri, VicePresidenti, Presidenti, Presidenze onorarie, etc.
Esso è nato semplicemente come un ‘Movimento spirituale’ affidato alla guida, alla
preghiera ed alla intercessione della mistica Maria Valtorta, ‘eletta’ fin dal primo
momento… Presidente del Movimento.
Mutuando per certi aspetti dal Movimento Sacerdotale Mariano (che dopo circa
quaranta anni dalla sua costituzione conta oggi sull’adesione in tutto il mondo di 400
vescovi e 300.000 sacerdoti più milioni di fedeli e che si propone anch’esso fini di nuova
evangelizzazione) potremmo dire che anche il nostro Movimento ‘è uno ‘spirito’, un ‘dono
di Dio’ che ha un fine analogo.
Ci si affida infatti completamente allo Spirito Santo ed ai due Cuori uniti di Gesù e
di Maria ai quali ogni ‘Aderente’ è invitato preliminarmente a consacrarsi.
Il Movimento non si è dunque dato una struttura in senso proprio, articolata
gerarchicamente, ma - come deliberato nella sua Assemblea costituente - ha affidato la
propria iniziativa ad un piccolo Gruppo di Lavoro, o meglio un ‘Comitato di
coordinamento’, i cui componenti si sono in parte avvicendati per cooptazione in modo
da assicurare anche un ricambio di energie e di competenze, al fine di realizzare gli
obbiettivi per i quali era stato voluto.
Il consenso sull’operato del Movimento é definito dal volere o non volere aderire ai
contenuti, principi e scopi che vengono definiti nel Sito internet.
Il Movimento è in sostanza solo una IDEA, una proposta di evangelizzazione con
l’indicazione di un metodo per realizzarla, cose alle quali ognuno è libero di aderire o
meno.
L’adesione al Movimento può avvenire per iscrizione formale (riservata) o anche per
semplice desiderio spirituale del singolo attraverso la recita solenne dell’Atto di
Consacrazione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria.
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Esso non ha alcuna forma giuridica, è volutamente povero, povero a tal punto da non
disporre neppure di una sede ‘ufficiale’, né di strutture, né di statuti, né in genere di
quegli organi ‘formali’ di organizzazione di cui dispongono di norma le Associazioni o
simili.
Possono considerarsi aderenti spirituali al Movimento coloro che ne condividono
finalità e principi così come questi vengono esplicitati nel Sito.
Il Movimento è articolato come segue:
1) FONDATORI:
Coloro che, alla data del 12 ottobre 2011, hanno partecipato fisicamente alla
Assemblea costituente ma anche coloro che – non avendo avuto la possibilità di
essere fisicamente presenti, hanno condiviso l’IDEA e manifestato a quella data
l’intenzione di essere annoverati fra i Fondatori virtuali, ratificando tuttavia
successivamente questa loro adesione di principio attraverso la ‘accettazione’
della ‘Informativa di sintesi’ loro trasmessa in merito alle decisioni prese dalla
Assemblea costituente.
2) ADERENTI-COADIUTORI:
Coloro che venuti a conoscenza dell’iniziativa – vi hanno aderito
successivamente dichiarandosi disposti, ove richiesti, a collaborare concretamente
allo sviluppo del progetto.
In particolare:
 Gruppi di preghiera ed ‘anime vittime’ che sostengano spiritualmente il
Movimento.
 Iscritti al corso di ‘autoformazione’ per la ‘nuova evangelizzazione’ secondo
le indicazioni contenute nel Sito.
 Altri ‘coadiutori’, cooptabili ove necessario a vario titolo, come ad esempio
membri di ‘Gruppi di lavoro’ con obbiettivi specifici, altri che si impegnino in una
attività di promozione e diffusione del Movimento, traduttori in lingue estere,
tecnici informatici, grafici, creatori di files divulgativi PPS, di MP3 etc.
3) SIMPATIZZANTI:
Coloro che, pur non potendosi impegnare concretamente nei termini enunciati al
punto 2) precedente, condividono lo spirito, gli obbiettivi e le iniziative del
Movimento, ne divulgano la conoscenza e leggono l’Opera per la propria crescita
spirituale e ovviamente si iscrivono nell’elenco dei simpatizzanti al fine di potere
essere informati sulle iniziative dello stesso.
4) COMITATO DI COORDINAMENTO:
Struttura interna, inizialmente denominata ‘Gruppo di lavoro’ dalla Assemblea
costituente, con il mandato ampio di fare tutto quanto ritenuto opportuno e
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necessario per la concretizzazione della iniziativa con impulsi di idee atte a
favorirne lo sviluppo.
Il ‘Comitato di coordinamento’, con il completamento di questo Sito e la creazione
del relativo Blog, ritiene di aver espletato il suo compito iniziale.
I contenuti del Sito vengono pertanto ‘sigillati’, affinché nel futuro lo spirito del
Movimento, con l’avvicendamento delle persone, non possa essere snaturato o
indirizzato su altre strade.
Il Comitato, pur rimanendo in carica quale organo ‘ideatore e promotore’ in attesa
di valutare ed intraprendere nuove iniziative, costituisce un nuovo ‘strumento’, il
‘Team di coordinamento e Supporto didattico’, con la ‘missione’ di realizzare
concretamente il ‘progetto Scuola’ del Movimento.
5)

TEAM DI COORDINAMENTO E SUPPORTO DIDATTICO

La suddetta struttura di secondo livello può operare – sia pur con diverse mansioni
- a fianco della precedente e continua ad essere composta (per ragioni di
esperienza e praticità) anche dagli stessi membri del Comitato di Coordinamento
con la possibilità di inserire nuovi partecipanti o fare avvicendamenti tramite la
cooptazione di altri che possano offrire gli aiuti necessari per il buon andamento
della ‘Scuola di Gesù e Maria’.
Tale struttura – considerata la particolare delicatezza dei compiti – si avvale come
la prima di una Direzione spirituale sacerdotale.
Sia Il ‘Comitato di coordinamento’ sia il ‘Team di coordinamento e supporto
didattico’ avranno il sostegno di anime-vittime e di Gruppi di preghiera votati all’aiuto
del Movimento nella sua attività di Nuova Evangelizzazione.
Il Gesù che parlava alla mistica Maria Valtorta insegnava infatti che nella futura opera
di Evangelizzazione i ‘Giosuè’ (e cioè coloro che come si racconta nella Bibbia
avrebbero dovuto combattere ‘sul campo’ contro i nemici) avrebbero dovuto avere il
sostegno delle ‘braccia alzate’ in preghiera dei ‘Mosè’: e cioè le anime vittime e coloro
in genere che ‘offrono’ e pregano per il successo di questa nostra iniziativa di Nuova
Evangelizzazione.
Diceva infatti Gesù negli anni ‘40, riferendosi all’Italia ed ai futuri difficili tempi
anticristici:
«È inutile cantare che Cristo regni, in adunate saltuarie che possono essere
giudicate provocatorie. Cantate con la vostra vita e le vostre opere questo regno di
Cristo, instauratelo, con paziente opera di maestri d'amore e di medici spirituali, fra gli
ignoranti, i folli, i malati di spirito. Siate medici e maestri non solo per i buoni, ma per
tutti. Così come Io lo fui.
Essere sacerdoti non deve costituire una singolarità che dà onori e risparmia da ciò
che è castigo dell'uomo: lavoro, fatica, povertà, fame. Io ebbi fame, ed ero Dio. Io ebbi
fatica, povertà, lavoro, ed ero Dio. Io vissi nel pericolo, non lo schivai, ed ero Dio.
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Prendete i più santi fra voi e spargeteli. E
nascondimento, una mistica armata li aiuti con
quella delle anime vittime: i Mosè1 sul monte
vincono con la sola arma del Vangelo e di una
vincono col e per il Vangelo.

contemporaneamente, nel silenzio e
la preghiera, la penitenza, il dolore:
mentre i Giosuè lottano al piano e
vita veramente evangelica, lottano e

E fatelo senza indugio. Non sapete se lo potreste fare ancora fra qualche tempo.
Perché in questa terra di Martiri e Santi, dove è il cuore della Chiesa, non si fa ciò
che in altre Nazioni già si fa, e con frutto, per amore di Dio e in difesa della Chiesa,
della morale, della civiltà cristiana, che è sempre libertà e pace?». 2
Per quanto concerne l’adesione al Movimento non sono previste formalità particolari
di iscrizione tranne una richiesta scritta presentata alla Segreteria del Movimento al
seguente indirizzo e-mail:
segr.neval@libero.it (Segreteria Nuova Evangelizzazione Valtortiana)
richiesta che sarà tenuta riservata e valida ai soli fini interni, anche per ragioni di
‘privacy’.
Chi – essendo iscritto - intendesse in seguito rinunciare, per sue ragioni insindacabili,
alla originaria adesione è sufficiente che lo segnali via e-mail alla suddetta Segreteria del
Movimento la quale provvederà alla cancellazione del suo nominativo nell’Elenco interno
e gliene darà conferma.
Trattandosi di un Movimento ‘spirituale’ – che opera nel quadro della ‘Comunione dei
Santi’ – anche se l’iscrizione è molto gradita non è tuttavia necessario farla
formalmente, essendo anche sufficiente aderire nel proprio cuore ai principi e scopi del
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Cfr. Es. 17,9-13.
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Cfr. Maria Valtorta: I Quadernetti- 48.12. – 25.04.48 - 2a edizione 2006 - Ed. C.E.V.
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Movimento indicati nel Sito. In tale ultimo caso, tuttavia, costoro non potranno essere
informati sull’attività del Movimento.
In sostanza il ‘Movimento’ – come già detto - non è costituito da ‘persone’ ma è una
IDEA, una ‘Proposta’ alla quale si può liberamente aderire o meno, ma che nessuno può
pretendere di condizionare o modificare.

«Signore, portami per mano… a fare la Tua Volontà!»
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