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Domenica 15 marzo 2009 nella cornice del palazzetto dello Sport di Treviglio, in provincia di 
Bergamo, si è svolta la Giornata degli Animatori dei gruppi della Lombardia, vissuta all’insegna 
della gioia nell’incontro con tanti fratelli accorsi per rendere lode a Dio con la preghiera 
comunitaria carismatica e l’ascolto degli insegnamenti. Mario Landi  ha partecipato ad ogni 
momento della nostra giornata comunitaria, esortando insegnando e pregando insieme a tutti noi. 
Il nostro Coordinatore Nazionale ci ha ricordato che il 14 marzo 2002 abbiamo ricevuto 
l’approvazione definitiva, da parte della CEI, dello Statuto dell’Associazione. 
Giovanni Paolo II ha affermato che il RnS è un dono dello Spirito Santo alla Chiesa ed i vescovi lo 
hanno confermato. Ognuno di noi è stato scelto dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha scelto per 
noi una via extrasacramentale per effondersi. 
In ogni sacramento noi riceviamo lo Spirito Santo. Nella celebrazione della Santa Messa vi sono 
due epiclesi, una sulle specie eucaristiche, la seconda sul popolo. 
Ci sono anche effusioni dello Spirito extrasacramentali che sono vere e proprie irruzioni dello 
Spirito Santo, vie non istituzionali, carismatiche, come è stato il Francescanesimo. 
Noi riconosciamo che il RnS è una delle irruzioni dello Spirito Santo. Noi tutti siamo figli di questo 
dono straordinario. Dobbiamo essere convinti che il movimento ci precede e ci supera. Non 
possiamo ridurre il RnS all’idea e categoria mentale nostra. Siamo aderenti ad un movimento 
guidato dallo Spirito Santo. Quando invochiamo lo Spirito Santo perché scenda su di noi, non è una 
formula magica che fa sì che noi riceviamo il dono. Attenzione alle superstizioni! Non sono i gesti 
ed i riti in se stessi che certificano l’avvenuta effusione dello Spirito Santo. Sono i frutti che dicono 
se veramente lo Spirito Santo si è effuso in noi, dipende infatti da come noi viviamo. Il RnS è un 
rinnovarsi nel potere dello Spirito, non un momento di preghiera soltanto. Occorre la conversione 
personale. Quando il carisma non diviene opera completa che investe tutta la nostra vita nella carità, 
o lo Spirito Santo non si è effuso in noi oppure noi abbiamo rattristato lo Spirito Santo. 
L’effusione è un dono che passa attraverso la persona. Senza lo Spirito Santo non possiamo 
conoscere Gesù. Gesù stesso ci ha rivelato che : “lo Spirito Santo vi guiderà alla verità tutta intera” 
ed ha aggiunto :” Bisogna che Io me ne vada”.  Noi sappiamo che è lo Spirito Santo che ci guida a 
Gesù. Lo Spirito Santo ci dona l’adozione a figli. Nella prima lettera ai Corinti, al cap 12 Paolo 
proclama; “Nessuno può dire che Gesù è il Signore, se non sotto l’azione dello Spirito”. 
L’invocazione è autentica se lo Spirito Santo ci fa proclamare che Gesù è il Signore. Dobbiamo 
testimoniare l’azione dello Spirito Santo con la nostra vita.  
Maria di Magdala ha vissuto un’esperienza grande della misericordia di Dio, è stata vicino a Gesù 
ed è stata sconvolta dalla croce di Gesù. Piena di amarezza e di dolore va al sepolcro e qui non 
riconosce Gesù, non è ancora entrata nel mistero della croce. Ha fatto un‘esperienza forte  
dell’incontro, ma di fronte allo scandalo della croce non comprende. 
Maria riconosce Gesù quando apre il suo orecchio alla croce. 
Noi tutti abbiamo fatto l’esperienza dell’incontro personale di Gesù e siamo stati liberati, ma 
dobbiamo riconoscerlo sulla croce . 
In Atti 9 leggiamo come Saulo incontra Gesù. E’ Gesù che irrompe nella vita di Saulo, il quale cade 
a terra come folgorato, mentre sente potentemente la voce di Gesù che gli dice: “Perché mi 
perseguiti?”. In realtà Saulo perseguitava i cristiani. La Parola di Gesù ci fa comprendere che Gesù 
ed i cristiani sono la stessa cosa. Saulo, dopo la folgorazione, rimane accecato. Entra in Damasco e 
qui Anania viene invitato dallo Spirito Santo ad andare da lui per imporgli le mani. A Saulo cadono 
scaglie dagli occhi ed egli riacquista la vista, viene battezzato ed entra nella comunità cristiana. 
Saulo ha fatto l’incontro personale con Gesù, un incontro che gli cambia totalmente la vita. Dirà:” 
Non posso fare a meno di predicare il Cristo”. 
Anania fa compiere a Saulo il passaggio dall’incontro al riconoscimento di Gesù. 
Comprendiamo come l’incontro è personale ma non individuale. Gesù è presente nella comunità. 
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In Romani al capitolo 10 leggiamo:” Se con la tua bocca proclamerai:”Gesù è il Signore” e col tuo 
cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvo”. In tutta la lettera Paolo cerca di 
spiegare come accogliere la Signoria di Gesù nella nostra vita sottomettendoci allo Spirito Santo. 
In Rom 12 al versetto 1 troviamo la spiegazione di  tutto ciò che Paolo ha detto nei primi 11 
capitoli. 
“Vi esorto, dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale”. 
Ecco il passaggio dal culto alla vita. Ci dice la verità sulla nostra esistenza. E’ come se l’apostolo ci 
esortasse a considerare che ci viene richiesto: “Voglio vedere come vivi”. 
Ecco il nuovo culto: l’offerta della nostra stessa vita. 
 
Nella giornata del Ringraziamento celebriamo la nostra appartenenza al RnS, che non è da intendere 
in modo riduttivo come appartenenza all’Associazione, ma più propriamente appartenenza a Gesù. 
S. Paolo non è un libero battitore, fa parte di una comunità. 
 Domandiamoci: Come noi apparteniamo al RnS?  
E’ il cuore che condivide nel vissuto la capacità di relazionarci con gli altri. 
La parola di Dio ci esorta: “Non rispondete male col male”.  
La verità della nostra fede si esprime da come ci relazioniamo con gli altri. Importa non quello che 
è a livello dei sentimenti, ma come agiamo a livello comportamentale. 
Il nostro cammino nel Rinnovamento è cammino di conversione permanente. 
Pensiamo alla nostra conversione personale prima di pensare agli altri! 
La nostra appartenenza a Cristo passa attraverso la scelta di un cammino insieme ai fratelli. 
La porta è stretta, come ci ha detto Gesù. Il cammino non è facile, è un cammino di fede concreto.A 
questo proposito il progetto di formazione che stiamo attuando nei nostri gruppi ci deve servire per 
vivere meglio da cristiani, non per diventare teologi. Al versetto 2 del capitolo 12 della lettera ai 
Romani S. Paolo ci ammonisce: “non conformatevi alla mentalità di questo mondo”. Vediamo che 
tutto intorno a noi si oppone e tradisce il regno di Dio. L’effusione dello Spirito deve incarnarsi. 
Se il potere dello Spirito Santo ha trasformato la nostra vita, si deve vedere da come noi viviamo il 
nostro quotidiano. 
La preghiera è per purificarci interiormente per divenire capaci per Dio e per l’uomo. 
I carismi non sono il fine a cui tendere. Il fine del RnS è Gesù. 
Non ripieghiamoci su noi stessi, sulle nostre fragilità. Il fratello che mal sopportiamo esercita la 
nostra pazienza e da come ci comportiamo mostriamo se siamo convertiti veramente. 
Ragioniamo con categorie spirituali e non sociologiche. Il RnS esiste per evangelizzare. I nostri 
gruppi siano aperti e sarà Pentecoste col potere dello Spirito. Come Pietro apre il Cenacolo per 
annunciare Gesù al mondo, doniamo agli altri la grazia del Signore, spalanchiamo al mondo la 
bellezza dei seminari di Effusione. 
Apparteniamo a Gesù. Gesù ha scelto noi. L’accusatore vuol convincerci che noi non meritiamo 
l’amore di Dio e che non vale la pena di sforzarci perché Dio spreca il suo tempo con noi peccatori. 
Sappiamo bene che sono accuse false. L’amore di Dio precede la nostra conversione, perché Dio ci 
ama da sempre. L’amore di Dio non è mai inutile, non va mai sprecato. Nella casa di Simone il 
lebbroso ( cfr. Mc 14) una donna versa sul capo di Gesù unguento prezioso. Alcuni presenti si 
indignano e commentano che è stato uno spreco; l’unguento poteva essere venduto per trecento 
denari. Gesù che ha un altro sguardo sentenzia:” I suoi peccati sono stati perdonati, perché ha molto 
amato”. Gesù viene amato sprecandosi per Lui. E’ lo Spirito Santo che ci dona la forza di amare 
Gesù. Lo Spirito Santo ci dona lo stesso amore con cui Gesù ama noi. Senza la grazia, amare Dio 
con tutte le forze, con tutto il cuore, con tutta la mente è impossibile. E’ per noi veramente 
impossibile se lo Spirito Santo non ci dona il suo potere. 
La volontà dell’uomo deve essere immersa nella grazia dello Spirito Santo. Così inizia il cammino 
di santità. Gesù desidera tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, perché Lui ha dato tutto se 
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stesso per noi. Gesù non fa assistenza, ma chiede la nostra corresponsabilità. Siamo graziati dal 
Signore. Noi pensiamo sempre di essere nel giusto, lo Spirito Santo ci convince di peccato, ci 
illumina, ci fa riconoscere di essere dei graziati. Se non ci convinciamo di peccato mettiamo una 
barriera che impedisce all’amore di Dio di raggiungerci. 
La santità è il cammino che ci fa comprendere quanto siamo peccatori e che ci impegna ogni giorno 
per convertirci. 
Amore non è rassegnazione. Giovanni Paolo II ci insegna che non esiste santità senza preghiera. 
C’è bisogno di testimoni delle cose di lassù. I gruppi di RnS devono essere luoghi di 
contemplazione e di lode, dove il cuore dell’uomo si riempie dell’amore di Dio, si apre all’amore 
del fratello e diventa capace di costruire la storia, cioè s’incarna. Giovanni Paolo II ci dice ancora: 
“I gruppi di RnS siano luoghi significativi - siano cioè segno - di fraternità, di amore, di accoglienza 
reciproca, di esperienza viva di perdono,  perché il mondo creda. C’è il Signore presente in mezzo a 
noi se i fratelli si vogliono bene. I carismi fioriscono se c’è Koinonia. 
“Per quanto dipende da voi, siate in pace con tutti”. 
Dio perdona. I nostri gruppi siano luogo di perdono e non di giudizio. Dio ci dà sempre perdono. 
Gesù in croce rivolgendosi al Padre ha chiesto:” Perdona loro perché non sanno quello che fanno”. 
Domandiamoci: “C’è effusione nella nostra vita? Viviamo autenticamente nello Spirito? 
Il perdono non è un sentimento. E’ una volontà. Vediamoci compartecipi della grazia di Dio, del 
perdono di Dio. Il nostro stare insieme deve essere guardato nell’orizzonte dello Spirito. Noi non 
stiamo insieme perché ci siamo scelti, ma perché ci sono vincoli nello Spirito. Nelle nostre vene 
scorre il sangue di Gesù. Siamo fratelli perché scorre in noi e tra noi il sangue di Gesù. C’è un 
impegno che dobbiamo assumere, quello di appartenere gli uni agli altri, vivere insieme gli uni gli 
altri. In Filippesi al capitolo 2 versetto 2b Paolo ci esorta:” rimanete unanimi e concordi”. Uno solo 
è il corpo, uno solo lo Spirito a cui siamo stati chiamati. Non è fare “comunella” stringendo rapporti 
di convenienza ma fare autentica comunione. Apparteniamo alla medesima famiglia. Lo Spirito 
Santo ci rende una sola cosa, In Lui chiediamo perdono e di appartenere alla famiglia che Gesù ci 
ha donato, la famiglia che si chiama Rinnovamento nello Spirito Santo. 
A chiusura della sua esortazione Mario ci ha condotto a vivere un momento intenso di preghiera con 
richiesta reciproca di perdono tra tutti i convenuti alla giornata di comunione ed il nostro cuore è 
stato toccato dalla grazia dello Spirito Santo che ha operato guarigioni nel nostro cuore per un 
cammino ancor più forte nella carità, nella consapevolezza di dover necessariamente depositare 
tanti nostri pesi di durezza e di incomprensione per saper con animo lieto, col cuore di Gesù, 
tendere la mano ad ogni fratello, abbracciarlo nella commozione e nel pianto per essere Corpo di 
Gesù e dire al mondo non con le parole ma con i fatti, quanto a noi preme essere suoi testimoni 
autentici. 
 
Essendo presenti Fratelli dei Pastorali e numerosi animatori dei nostri gruppi, Mario ha richiamato 
ai presenti Il “Patto d’amore” sottoscritto da molti nel Dicembre del 2008 in occasione della 
Conferenza Nazionale Animatori a Rimini ma riproposto per tutti coloro che a quell’evento non 
presenziarono, perché sia vivo in tutti l’urgenza di portare in ogni gruppo un segno forte di 
appartenenza per sentirci concretamente famiglia che provvede comunitariamente ad ogni necessità, 
come nella Chiesa primitiva. 
 
A coronamento della giornata la celebrazione eucaristica ha suggellato l’impegno assunto e ha 
confermato in tutti la volontà di offrire la nostra vita per il Signore. 
 
P.S. le parole pronunciate da Mario Landi sono tratte da appunti ripresi nella giornata, e 
liberamente stesi  senza un preventiva correzione da parte del nostro Coordinatore Nazionale 


