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buono e ciò che richiede il Signore da te: buono e ciò che richiede il Signore da te: 
praticare la giustizia amare la pietà, praticare la giustizia amare la pietà, 

camminare umilmente con il tuo Dio.”camminare umilmente con il tuo Dio.”
MicheaMichea 6,86,8



Scuola Pastorale Scuola Pastorale 

I livelli pastorali nel RinnovamentoI livelli pastorali nel Rinnovamento

al servizio  della diffusione,al servizio  della diffusione,al servizio  della diffusione,al servizio  della diffusione,

della spiritualità carismatica,della spiritualità carismatica,

della comunione e crescita umana e della comunione e crescita umana e 
spirituale degli aderenti.spirituale degli aderenti.



IDENTITA’ E APPARTENENZA IDENTITA’ E APPARTENENZA 
NEL RINNOVAMENTO NELLO NEL RINNOVAMENTO NELLO 

SPIRITO SANTOSPIRITO SANTO

Parlare di identità e di Parlare di identità e di Parlare di identità e di Parlare di identità e di 
appartenenza possono sembrareappartenenza possono sembrare
due cose sganciate ma vedremo due cose sganciate ma vedremo 
che i due significati hanno dei che i due significati hanno dei 

punti di contatto.punti di contatto.



LA DEFINIZIONE DEL RINNOVAMENTO  LA DEFINIZIONE DEL RINNOVAMENTO  
NELLO SPIRITO SANTO COME NELLO SPIRITO SANTO COME 
“MOVIMENTO ECCLESIALE”“MOVIMENTO ECCLESIALE”

Il Papa, nel 1998, anno dedicato allo Spirito Il Papa, nel 1998, anno dedicato allo Spirito 
Santo, ha usato due definizioni all’indirizzo del Santo, ha usato due definizioni all’indirizzo del 
Rinnovamento nello Spirito: “siete” un Rinnovamento nello Spirito: “siete” un Rinnovamento nello Spirito: “siete” un Rinnovamento nello Spirito: “siete” un 
movimento ecclesiale e “appartenete” a un movimento ecclesiale e “appartenete” a un 
movimento ecclesiale. Quando il Papa dice: movimento ecclesiale. Quando il Papa dice: 
“siete” un movimento ecclesiale, si riferisce alla “siete” un movimento ecclesiale, si riferisce alla 
nostra identità; quando afferma: “appartenete” nostra identità; quando afferma: “appartenete” 
a un movimento ecclesiale, indica invece la a un movimento ecclesiale, indica invece la 
modalità attraverso cui si deve esprimere la modalità attraverso cui si deve esprimere la 
nostra identità, il nostro specifico cammino.nostra identità, il nostro specifico cammino.



COSA SIGNIFICA APPARTENERE A UN COSA SIGNIFICA APPARTENERE A UN 
MOVIMENTO ECCLESIALE?                      MOVIMENTO ECCLESIALE?                      

Appartenete a un movimento Appartenete a un movimento 
ecclesiale significa: ”vivete in ecclesiale significa: ”vivete in 
comunione con strutture diverse, comunione con strutture diverse, comunione con strutture diverse, comunione con strutture diverse, 
carismi diversi, organi Pastorali con carismi diversi, organi Pastorali con 
diverse funzioni e livelli, sotto l’unico diverse funzioni e livelli, sotto l’unico 
nome di Rinnovamento nello Spirito nome di Rinnovamento nello Spirito 
Santo per realizzare quella unità nella Santo per realizzare quella unità nella 
diversità che sola testimonia della diversità che sola testimonia della 
presenza dello Spirito.” presenza dello Spirito.” 



Nato nella Chiesa per la Chiesa, nel Nato nella Chiesa per la Chiesa, nel 
vostro movimento, alla luce del vostro movimento, alla luce del 
vangelo, si fa esperienza dell’incontro vangelo, si fa esperienza dell’incontro 
vivo con Gesù, di fedeltà a Dio nella vivo con Gesù, di fedeltà a Dio nella 

Il Papa aggiunge:

vivo con Gesù, di fedeltà a Dio nella vivo con Gesù, di fedeltà a Dio nella 
preghiera personale e comunitaria, di preghiera personale e comunitaria, di 
ascolto fiducioso della sua parola, di ascolto fiducioso della sua parola, di 
riscoperta vitale dei  Sacramenti, ma riscoperta vitale dei  Sacramenti, ma 
anche di coraggio nelle prove e di anche di coraggio nelle prove e di 
speranza nelle tribolazioni.speranza nelle tribolazioni.



Ma che cos’è il Rinnovamento?Ma che cos’è il Rinnovamento?

Io credo che la più bella definizione Io credo che la più bella definizione 
l’abbia data Giovanni Paolo II:l’abbia data Giovanni Paolo II:

“Il Rinnovamento può considerarsi “Il Rinnovamento può considerarsi “Il Rinnovamento può considerarsi “Il Rinnovamento può considerarsi 
un dono speciale dello Spirito Santo un dono speciale dello Spirito Santo 
alla Chiesa di questo nostro tempo.”  alla Chiesa di questo nostro tempo.”  



Il Rinnovamento è:Il Rinnovamento è:

Un’esperienza che viene dallo Spirito, Un’esperienza che viene dallo Spirito, 
che ci immette in un cammino di fede da che ci immette in un cammino di fede da 
vivere ogni giorno, non soltanto come vivere ogni giorno, non soltanto come vivere ogni giorno, non soltanto come vivere ogni giorno, non soltanto come 
un’esperienza spirituale.un’esperienza spirituale.
Qui si capisce meglio il perché del Qui si capisce meglio il perché del 
Cardinale Leo Cardinale Leo SuenensSuenens, quando disse: , quando disse: 
”Non si entra nel  Rinnovamento, ma è il ”Non si entra nel  Rinnovamento, ma è il 
Rinnovamento che entra in noi.”Rinnovamento che entra in noi.”
Il Rinnovamento è opera di Dio e non di Il Rinnovamento è opera di Dio e non di 
mano d’uomo.mano d’uomo.



Il Rinnovamento è: Il Rinnovamento è: 

(A) (A) La riscoperta esperienziale del PotereLa riscoperta esperienziale del Potere
dello Spirito Santo in ciascun uomodello Spirito Santo in ciascun uomo
nella Chiesa.nella Chiesa.

(B) (B) L’apertura ad una potente azione dellaL’apertura ad una potente azione della
grazia per vivere il Vangelo in pienezza.grazia per vivere il Vangelo in pienezza.

(C)  (C)  L’evangelizzazione nel potere deiL’evangelizzazione nel potere dei
carismi.carismi.

(D)  (D)  La testimonianza di Gesù Cristo vivo.La testimonianza di Gesù Cristo vivo.



Identità e RinnovamentoIdentità e Rinnovamento

Quando si parla di identità:Quando si parla di identità:
Si intende la specificità che rendono possibile Si intende la specificità che rendono possibile 
l’esperienza dello Spirito Santo, come ad l’esperienza dello Spirito Santo, come ad 
esempio il Seminario di Vita Nuova, la esempio il Seminario di Vita Nuova, la esempio il Seminario di Vita Nuova, la esempio il Seminario di Vita Nuova, la 
preghiera comunitaria carismatica, l’esercizio preghiera comunitaria carismatica, l’esercizio 
dei carismi, la gestualità, l’annuncio dei carismi, la gestualità, l’annuncio 
kerigmaticokerigmatico della Parola di Dio, l’accoglienza, della Parola di Dio, l’accoglienza, 
l’animazione , il canto ecc. . .l’animazione , il canto ecc. . .
Questi sono tutti segni che contraddistinguonoQuesti sono tutti segni che contraddistinguono
il Rinnovamento nello Spirito Santo.il Rinnovamento nello Spirito Santo.



Ma se questi segni Ma se questi segni 

Contraddistinguono l’identità del Contraddistinguono l’identità del 
Rinnovamento, il rischio maggiore è il Rinnovamento, il rischio maggiore è il 
sentirsi sicuri di averne acquistato sentirsi sicuri di averne acquistato 
pienamente l’identità, di essere sempre pienamente l’identità, di essere sempre pienamente l’identità, di essere sempre pienamente l’identità, di essere sempre 
e infallibilmente nella verità senza e infallibilmente nella verità senza 
avvertire l’esigenza di una profonda avvertire l’esigenza di una profonda 
verifica e di un fraterno confronto.verifica e di un fraterno confronto.
Nulla è scontato, bisogna esaminare Nulla è scontato, bisogna esaminare 
ogni cosa, come ci ricorda San Paolo ogni cosa, come ci ricorda San Paolo 
nella (1Ts 5,21)nella (1Ts 5,21)



PERCIO’, L’IDENTITA’ DEL RINNOVAMENTO NON PERCIO’, L’IDENTITA’ DEL RINNOVAMENTO NON 
PUO’ E NON DEVE IDENTIFICARSI SOLTANTO CON PUO’ E NON DEVE IDENTIFICARSI SOLTANTO CON 
LA PREGHIERA COMUNITARIA, CON I CARISMI, LA PREGHIERA COMUNITARIA, CON I CARISMI, 
CON LE NUOVE FORME CON LE NUOVE FORME DIDI EVANGELIZZAZIONE, EVANGELIZZAZIONE, 

Vigiliamo e siamo sobri

CON LE NUOVE FORME CON LE NUOVE FORME DIDI EVANGELIZZAZIONE, EVANGELIZZAZIONE, 
CON I CANTI, LE GUARIGIONI ECC … CON I CANTI, LE GUARIGIONI ECC … 
QUESTI SONO SOLTANTO STRUMENTI CHE QUESTI SONO SOLTANTO STRUMENTI CHE CICI
AIUTANO NEL CAMMINO AIUTANO NEL CAMMINO DIDI FEDE COMUNITARIA.FEDE COMUNITARIA.
L’IDENTITA’ DEL RINNOVAMENTO SI IDENTIFICA L’IDENTITA’ DEL RINNOVAMENTO SI IDENTIFICA 
IN UN’ESPERIENZA COMPLETA CIOE’ RADICALE, IN UN’ESPERIENZA COMPLETA CIOE’ RADICALE, 
PERSONALE, ED ECCLESIALE DELLA SIGNORIA PERSONALE, ED ECCLESIALE DELLA SIGNORIA DIDI
DIO: QUESTA E’ LA VERA IDENTITA’.DIO: QUESTA E’ LA VERA IDENTITA’.
UNA VITA NUOVA IN CRISTO.UNA VITA NUOVA IN CRISTO.



RADICALE: perché richiede una 
sincera e profonda conoscenza della 
propria vita in Cristo

PERSONALE: perché è determinante 
il coinvolgimento libero di ogni 
aderenteaderente

ECCLESIALE: perché è all’interno 
dello spazio comunitario dove si 
sperimenta la presenza permanente 
ed efficace della signoria di Dio.



Carissimi, è questa l’identità del Carissimi, è questa l’identità del 
Rinnovamento quella di essere una Rinnovamento quella di essere una 
corrente di grazia suscitata dallo Spirito corrente di grazia suscitata dallo Spirito 
Santo per un ritorno dei battezzati Santo per un ritorno dei battezzati 
all’essenza della vita cristiana, al cuore all’essenza della vita cristiana, al cuore 
del Vangelo, della carità, della vita del Vangelo, della carità, della vita 
ecclesiale, contro ogni forma di ecclesiale, contro ogni forma di ecclesiale, contro ogni forma di ecclesiale, contro ogni forma di 
devozionalismodevozionalismo, spiritualismo, , spiritualismo, 
materialismo che non fanno altro che materialismo che non fanno altro che 
sminuire il germe di quella vita nuova, sminuire il germe di quella vita nuova, 
ricevuto fin dal Battesimo, ed è in ricevuto fin dal Battesimo, ed è in 
questa ottica che l’identità del questa ottica che l’identità del 
Rinnovamento si esplicita attraverso vie Rinnovamento si esplicita attraverso vie 
nuove suggerite dallo Spirito Santo.nuove suggerite dallo Spirito Santo.



La preghiera di effusione riporta La preghiera di effusione riporta 
all’essenzialità della fede, della speranza all’essenzialità della fede, della speranza 
e della carità, determina un nuovo amore e della carità, determina un nuovo amore 
per la Chiesa e la Parola.per la Chiesa e la Parola.
La preghiera di lode in particolare, La preghiera di lode in particolare, 
l’Eucarestia e i Sacramenti in genere l’Eucarestia e i Sacramenti in genere 
suscitano una nuova disponibilità per la suscitano una nuova disponibilità per la suscitano una nuova disponibilità per la suscitano una nuova disponibilità per la 
missione, l’evangelizzazione, attraverso missione, l’evangelizzazione, attraverso 
l’accoglienza e l’esercizio dei carismi.l’accoglienza e l’esercizio dei carismi.
Questa assunzione di identità, cioè questa Questa assunzione di identità, cioè questa 
appartenenza esige un cammino graduale appartenenza esige un cammino graduale 
e un consequenziale accompagnamento e un consequenziale accompagnamento 
spirituale, spirituale, affinchèaffinchè l’esperienza della l’esperienza della 
Signoria di Cristo diventi sempre più viva.Signoria di Cristo diventi sempre più viva.



ECCO CHE L’APPARTENENZA AL ECCO CHE L’APPARTENENZA AL 
RINNOVAMENTO NON PUO’ RINNOVAMENTO NON PUO’ 
DIPENDERE SOLO DALL’ANZIANITA’ E DIPENDERE SOLO DALL’ANZIANITA’ E 

APPARTENENZA

DIPENDERE SOLO DALL’ANZIANITA’ E DIPENDERE SOLO DALL’ANZIANITA’ E 
DALLA PRESENZA AL GRUPPO, SENZA DALLA PRESENZA AL GRUPPO, SENZA 
UNA REALE IDENTITA’ VIENE MENO UNA REALE IDENTITA’ VIENE MENO 
ANCHE L’APPARTENENZA, PERCHE’ LA ANCHE L’APPARTENENZA, PERCHE’ LA 
PERMANENZA NON E’ SINONIMO PERMANENZA NON E’ SINONIMO DIDI
APPARTENENZA SENZA UNA REALE APPARTENENZA SENZA UNA REALE 
ASSUNZIONE DELL’IDENTITA DEL ASSUNZIONE DELL’IDENTITA DEL 
RINNOVAMENTO.RINNOVAMENTO.



Semplificando possiamo dire:Semplificando possiamo dire:

(A) C’e’ appartenenza se si vive l’accoglienza     (A) C’e’ appartenenza se si vive l’accoglienza     
sincera e intensa dei fratelli e delle sorelle sincera e intensa dei fratelli e delle sorelle 
che il Signore come dono prezioso ci ha che il Signore come dono prezioso ci ha 
messo accanto. messo accanto. messo accanto. messo accanto. 
I primi doni che il Signore consegna ad I primi doni che il Signore consegna ad 
ognuno di noi sono proprio i fratelli .ognuno di noi sono proprio i fratelli .

(B) Non c’è appartenenza se ci preoccupiamo (B) Non c’è appartenenza se ci preoccupiamo 
solo di custodire e usare i carismi e poi ci solo di custodire e usare i carismi e poi ci 
dimentichiamo di accogliere con sincerità i dimentichiamo di accogliere con sincerità i 
fratelli e  le sorelle.                      fratelli e  le sorelle.                      



(C) Non c’è appartenenza se si vive in un 
atteggiamento di invidia o di antipatia, 
perché in questo caso, anche la nostra 
preghiera diventa vana e resta inascoltata.

(D) C’e’appartenenza se si vive la Cultura (D) C’e’appartenenza se si vive la Cultura 
di Pentecoste.

(E) C’è appartenenza quando non si vive di 
nostalgia, ma si fa memoria del passato e 
si vive nel presente con lo sguardo 
proiettato al futuro del Rinnovamento.



(F) C’è appartenenza se si sceglie il (F) C’è appartenenza se si sceglie il 
Rinnovamento!!!   Ciò significa non essere Rinnovamento!!!   Ciò significa non essere 
distratto da mille altre proposte ecclesiali distratto da mille altre proposte ecclesiali 
che a volte ci giustificano a non avere tempo che a volte ci giustificano a non avere tempo 
per il gruppo.per il gruppo.

(G) C’è appartenenza se si prega con gioia; (G) C’è appartenenza se si prega con gioia; 
purtroppo se guardiamo in giro nei nostri purtroppo se guardiamo in giro nei nostri purtroppo se guardiamo in giro nei nostri purtroppo se guardiamo in giro nei nostri 
gruppi si vedono facce ancora troppo tristi. gruppi si vedono facce ancora troppo tristi. 
(Fil 1,4(Fil 1,4--6)6)

(H) C’è appartenenza quando non vediamo (H) C’è appartenenza quando non vediamo 
solo i nostri bisogni ma si prega gli uni per solo i nostri bisogni ma si prega gli uni per 
gli altri.gli altri.



(I) C’è appartenenza quando si prega con (I) C’è appartenenza quando si prega con 
fiducia e con un cuore solo, spesso siamo pieni fiducia e con un cuore solo, spesso siamo pieni 
di dubbi e di paure (Sir 7,10)di dubbi e di paure (Sir 7,10)

(L) C’è appartenenza quando la nostra fede non (L) C’è appartenenza quando la nostra fede non 
è ridotta a esperienza puramente emotiva; il  è ridotta a esperienza puramente emotiva; il  
Rinnovamento non è un movimento di Rinnovamento non è un movimento di 
nostalgici sentimentalinostalgici sentimentalinostalgici sentimentalinostalgici sentimentali

(M) C’è appartenenza quando la nostra fede (M) C’è appartenenza quando la nostra fede 
viene irrobustita dalla formazione, se manca la viene irrobustita dalla formazione, se manca la 
formazione, la nostra fede muore o rimane formazione, la nostra fede muore o rimane 
devozionale. devozionale. 
La nostra fede va coltivata, aiutata a crescere, La nostra fede va coltivata, aiutata a crescere, 
sia a livello personale che comunitario. sia a livello personale che comunitario. 



MA CHE SIGNIFICA COLTIVARE LA 
FEDE E AIUTARLA A CRESCERE?

Significa coltivare la formazione, 
soprattutto attraverso la conoscenza 
della Parola di Dio.
La vita dell’uomo spirituale è come un La vita dell’uomo spirituale è come un 
campo: va sempre arato, seminato, 
sarchiato, falciato; affinchè le erbacce 
che sempre cresceranno, non soffochino 
il seme buono.
Così è della formazione: non si fa una 
volta per tutte, ma va coltivata sia a 
livello personale che comunitario.



Un segno di appartenenza è:Un segno di appartenenza è:

Sappiamo  l’importanza data dai segni Sappiamo  l’importanza data dai segni 
nei Vangeli. Vorrei mostrarvi ora, un nei Vangeli. Vorrei mostrarvi ora, un 
segno di appartenenza al segno di appartenenza al 
RinnovamentoRinnovamentoRinnovamentoRinnovamento
L’idea mi è venuta leggendo la nostra L’idea mi è venuta leggendo la nostra 
rivista: è un segno di appartenenza rivista: è un segno di appartenenza 
perché ci tiene in comunione, non sto perché ci tiene in comunione, non sto 
dicendo in comunicazione, ma … ci fa dicendo in comunicazione, ma … ci fa 
parlare lo stesso linguaggio, non ci parlare lo stesso linguaggio, non ci 
uniforma, bensì ci unisce.uniforma, bensì ci unisce.





Senso di Senso di responsabilita’responsabilita’
nel Rinnovamentonel Rinnovamento

In questi anni va sempre più crescendo il In questi anni va sempre più crescendo il 
senso di responsabilità  dei fratelli e senso di responsabilità  dei fratelli e 
delle sorelle chiamati ad un Servizio delle sorelle chiamati ad un Servizio 

Pastorale Carismatico: cresce sempre  di Pastorale Carismatico: cresce sempre  di Pastorale Carismatico: cresce sempre  di Pastorale Carismatico: cresce sempre  di 
più anche la consapevolezza che  i fratelli più anche la consapevolezza che  i fratelli 

vanno serviti con amore, puntualità, vanno serviti con amore, puntualità, 
continuità, diligenza e sincerità.continuità, diligenza e sincerità.

Con questa consapevolezza, è evidente, Con questa consapevolezza, è evidente, 
aumentano anche i sacrifici che il aumentano anche i sacrifici che il 

ministero Pastorale esige.ministero Pastorale esige.



La chiamata cristiana

La vita cristiana comincia con una chiamata che
è sì individuale, ma al tempo stesso ecclesiale 
perché “siamo in comunione con Cristo”.
Solo accettando questa corporeità dellaSolo accettando questa corporeità della
Sua Chiesa che si incarna nel corpo la chiamata.

L’amore cristiano diventa così un vincolo
con il quale ci leghiamo sia gli uni con gli altri
sia con Dio.
Non è una catena che ferisce o da crampi alle 
mani, ma le lascia libere.

BENEDETTO   XVI



Organi Organi Pastorali CollegialiPastorali Collegiali

A tutti i livelli sono preposti organi A tutti i livelli sono preposti organi 
collegiali presieduti da un collegiali presieduti da un collegiali presieduti da un collegiali presieduti da un 
Coordinatore o da un Presidente, al Coordinatore o da un Presidente, al 
servizio dell’unità, della comunione servizio dell’unità, della comunione 
e del cammino secondo le finalità e del cammino secondo le finalità 
proprie del movimento. proprie del movimento. 



La realtà locale è luogo La realtà locale è luogo di di 
permanente conversione permanente conversione 

..1. il 1. il luogo luogo dell’ dell’ esperienza dell’effusione esperienza dell’effusione 

dello Spirito e dell’esperienza ordinaria dei dello Spirito e dell’esperienza ordinaria dei dello Spirito e dell’esperienza ordinaria dei dello Spirito e dell’esperienza ordinaria dei 
carismicarismi

�� 2. il 2. il luogo della conversione permanente in luogo della conversione permanente in 
un cammino di vita un cammino di vita nuovanuova

�� 3. il 3. il luogo del discepolato e della luogo del discepolato e della 
formazioneformazione

�� 4. il 4. il luogo della vita fraterna.luogo della vita fraterna.



La chiamata nel Servizio      La chiamata nel Servizio      
Pastorale nel Rinnovamento Pastorale nel Rinnovamento 

�� La chiamata propria del Pastorale di Servizio dei La chiamata propria del Pastorale di Servizio dei 
Gruppi e delle Comunità del Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento Rinnovamento 
deve essere volta, deve essere volta, primariamente primariamente alla cura dei alla cura dei 
singoli aderenti: singoli aderenti: singoli aderenti: singoli aderenti: 

�� ◊◊ nel vivere con autenticità il cammino di fedenel vivere con autenticità il cammino di fede
proposto dal proposto dal Rinnovamento Rinnovamento (identità)(identità)

�� ◊◊ nel verificare costantemente l’adesione nel verificare costantemente l’adesione 
vitale al vitale al Rinnovamento Rinnovamento (appartenenza)(appartenenza)

�� ◊◊ nel favorire fattivamente la fraternità e la nel favorire fattivamente la fraternità e la 
vita comunitaria vita comunitaria ((ecclesialitàecclesialità))

�� ◊◊ nel sostenere la crescita umana, spirituale nel sostenere la crescita umana, spirituale 
ed ecclesiale ed ecclesiale (formazione permanente)(formazione permanente)



Cosa comporta far parte del 
Servizio Pastorale?

Il Pastorale di servizio deve:

. Sviluppare una “visione spirituale”     
per orientare il cammino della 
comunità secondo l’identità del  comunità secondo l’identità del  
Rinnovamento

. Discernere tutto ciò che riguarda la 
vita della comunità individuando ed 
attuando gli indirizzi pastorali 
necessari per l’edificazione comune



. Promuovere e favorire la formazione
spirituale e carismatica dei gruppi e
comunità 

. Discernere e promuovere l’esercizio
carismaticocarismatico

. Individuare ed indirizzare i ministeri

. Presiedere e partecipare a tutte le 
attività della comunità



. Testimoniare un evangelico senso . Testimoniare un evangelico senso 
di appartenenza alla Chiesa e al di appartenenza alla Chiesa e al 
RinnovamentoRinnovamento

. Riunirsi settimanalmente per . Riunirsi settimanalmente per 
pregare, ascoltare, condividere, pregare, ascoltare, condividere, 
discernere, programmare ecc …discernere, programmare ecc …discernere, programmare ecc …discernere, programmare ecc …

. Vivere in comunione con gli organi. Vivere in comunione con gli organi
Diocesani, Regionali e NazionaliDiocesani, Regionali e Nazionali

. Partecipare assiduamente agli . Partecipare assiduamente agli 
incontri di formazioneincontri di formazione



. Esercitare la correzione fraterna. Esercitare la correzione fraterna

. Esercitare l’accompagnamento . Esercitare l’accompagnamento 
spiritualespirituale

. Dare prova di unità, sia all’interno. Dare prova di unità, sia all’interno. Dare prova di unità, sia all’interno. Dare prova di unità, sia all’interno
del Pastorale che all’interno della del Pastorale che all’interno della 
vita comunitariavita comunitaria

. Esercitare collegialmente  . Esercitare collegialmente  
l’autorità del Servizio Pastoralel’autorità del Servizio Pastorale



Compito e ruolo del Compito e ruolo del 
Coordinatore  di gruppo Coordinatore  di gruppo 

Il Coordinatore di gruppo deve:

. Convocare, presiedere e . Convocare, presiedere e . Convocare, presiedere e . Convocare, presiedere e 
coordinare le riunioni coordinare le riunioni 
settimanali del Pastorale di settimanali del Pastorale di 
Servizio Servizio 



. Garantire e favorire l’unità . Garantire e favorire l’unità 
interna al Pastorale tra iinterna al Pastorale tra i
membri di tutta la comunitàmembri di tutta la comunità

. Garantire l’unanimità del . Garantire l’unanimità del 
Servizio Pastorale su 
qualunque decisione o 
programmazione utili alla 
crescita della comunità



. Garantire l’attuazione della
programmazione definita in seno 
al Pastorale

. Garantire l’interazione tra il
il Pastorale e i ministeriil Pastorale e i ministeri

. Dare testimonianza di 
appartenenza alla comunità e 
alla spiritualità del Rinnovamento



. Partecipare con assiduità a . Partecipare con assiduità a 
tutte le attività comunitarietutte le attività comunitarie

. Rappresentare l’organo . Rappresentare l’organo 
Pastorale sia dentro che fuori Pastorale sia dentro che fuori 
la comunitàla comunitàla comunitàla comunità

. Partecipare alle sedute del . Partecipare alle sedute del 
Consiglio DiocesanoConsiglio Diocesano



. Garantire nel corso delle sedute. Garantire nel corso delle sedute
di Pastorale la partecipazionedi Pastorale la partecipazione
di tutti i membri, non solo nelladi tutti i membri, non solo nella
forma di “presenza” ma anche forma di “presenza” ma anche 
nella forma attiva di nella forma attiva di nella forma attiva di nella forma attiva di 
discernimento, condivisione,  discernimento, condivisione,  
espressione dei propri pareri, espressione dei propri pareri, 
in modo che regni in modo che regni 
sempre un clima di autentico sempre un clima di autentico 
rispetto reciproco.rispetto reciproco.



Cosa non deve fare il Cosa non deve fare il 
Coordinatore di Gruppo:Coordinatore di Gruppo:

.Ritenersi ne il primo ne il migliore.Ritenersi ne il primo ne il migliore

.Ne fare discernimenti personali..Ne fare discernimenti personali..Ne fare discernimenti personali..Ne fare discernimenti personali.

.Ne prendere decisioni importanti .Ne prendere decisioni importanti 
per la vita comunitaria senza il per la vita comunitaria senza il 
discernimento del Pastoralediscernimento del Pastorale



. Auto riconoscersi  i carismi. Auto riconoscersi  i carismi

. Ritenersi di fatto animatore . Ritenersi di fatto animatore 
della preghiera comunitariadella preghiera comunitaria

. Pretendere di avere l’ultima . Pretendere di avere l’ultima . Pretendere di avere l’ultima . Pretendere di avere l’ultima 
parola su tutto e su tuttiparola su tutto e su tutti

. Inibire o condizionare i fratelli. Inibire o condizionare i fratelli
della comunità per qualsiasidella comunità per qualsiasi
motivomotivo



Compiti e funzioni del Compiti e funzioni del 
Livello Diocesano  Livello Diocesano  

�� La funzione principale del livello La funzione principale del livello 
diocesano è la promozione e la diocesano è la promozione e la 
diffusione dell’esperienza del diffusione dell’esperienza del diffusione dell’esperienza del diffusione dell’esperienza del 
Rinnovamento nella Chiesa LocaleRinnovamento nella Chiesa Locale

�� A garanzia dell’autentica identità A garanzia dell’autentica identità 
carismaticacarismatica

�� A garanzia dell’autentica A garanzia dell’autentica ecclesialitàecclesialità del del 
movimentomovimento



�� Per tale ragione, oltre a promuovere la nascita Per tale ragione, oltre a promuovere la nascita 
di nuovi gruppi e realtà (delle quali se ne farà di nuovi gruppi e realtà (delle quali se ne farà 
garante per il riconoscimento presso il livello garante per il riconoscimento presso il livello 
Regionale), deve impegnarsi affinché quelle Regionale), deve impegnarsi affinché quelle 

LIVELLO DIOCESANO

Regionale), deve impegnarsi affinché quelle Regionale), deve impegnarsi affinché quelle 
esistenti siano correttamente ancorate alla esistenti siano correttamente ancorate alla 
Associazione, Associazione, condividendone i principi e le condividendone i principi e le 
attività svolte.attività svolte.

�� Il livello diocesano costituisce inoltre, il primo Il livello diocesano costituisce inoltre, il primo 
livello di sostegno, di aiuto e di collegamento livello di sostegno, di aiuto e di collegamento 
tra i gruppi e le comunità di una stessa Diocesi. tra i gruppi e le comunità di una stessa Diocesi. 



Cosa non èCosa non è
IL LIVELLO DIOCESANOIL LIVELLO DIOCESANO

�� Il luogo della formazione ministeriale e Il luogo della formazione ministeriale e 
degli ambiti di degli ambiti di evangelizzazioneevangelizzazionedegli ambiti di degli ambiti di evangelizzazioneevangelizzazione

�� Il luogo della crescita e della Il luogo della crescita e della 
formazione degli aderentiformazione degli aderenti



Gli organi Diocesani Gli organi Diocesani 
esistenti nel Rinnovamentoesistenti nel Rinnovamento

�� Il Il Consiglio DiocesanoConsiglio Diocesano

�� Il Coordinatore DiocesanoIl Coordinatore Diocesano

�� Il Comitato Diocesano di ServizioIl Comitato Diocesano di Servizio



LIVELLO DIOCESANOLIVELLO DIOCESANO

� Il Consiglio Diocesano è il luogo � Il Consiglio Diocesano è il luogo 
della fraterna e di collaborazione 
fra le realtà locali, dell’unità e 
della comunione ecclesiale con il 
Vescovo.



LIVELLO DIOCESANOLIVELLO DIOCESANO
Il Consiglio DiocesanoIl Consiglio Diocesano

�� Recepisce le attività generali Recepisce le attività generali 
dell’Associazione sia a livello regionale dell’Associazione sia a livello regionale dell’Associazione sia a livello regionale dell’Associazione sia a livello regionale 
che a livello nazionale.che a livello nazionale.

�� Approva le attività comuni delle realtà Approva le attività comuni delle realtà 
locali della Diocesi ed in linea con la locali della Diocesi ed in linea con la 
programmazione Regionale e Nazionale.programmazione Regionale e Nazionale.



Il Il Comitato Diocesano Comitato Diocesano 
di di ServizioServizio

�� Il Comitato Diocesano è l’organo che Il Comitato Diocesano è l’organo che 
promuove attivamente la diffusione promuove attivamente la diffusione 
della grazia del Rinnovamentodella grazia del Rinnovamento..della grazia del Rinnovamentodella grazia del Rinnovamento..

�� È È garante garante dell’ dell’ identità carismatica identità carismatica 
�� ed ed ecclesiale delle realtà locali nella ecclesiale delle realtà locali nella 

propria Diocesi. propria Diocesi. Promuove Promuove inoltre, inoltre, 
�� con con un un fraterno accompagnamento,fraterno accompagnamento,
�� l’attività l’attività pastorale delle realtà locali.pastorale delle realtà locali.



Il Il Comitato Comitato Diocesano Diocesano 
di Servizio       di Servizio       

�� Propone al Propone al Consiglio Diocesano Consiglio Diocesano e attua e attua 
mediante la collaborazione di tutti i mediante la collaborazione di tutti i 
gruppi, gruppi, significative iniziative di significative iniziative di 
evangelizzazione a livello diocesano: evangelizzazione a livello diocesano: evangelizzazione a livello diocesano: evangelizzazione a livello diocesano: 
Roveto Ardente, Cultura della Pentecoste, Roveto Ardente, Cultura della Pentecoste, 
Seminari di Seminari di Vita Nuova Vita Nuova per l’avvio di per l’avvio di 
nuovi gruppi, Seminari di nuovi gruppi, Seminari di Vita Nuova Vita Nuova 
negli ambienti (evangelizzazione), negli ambienti (evangelizzazione), 
iniziative di comunione con altri iniziative di comunione con altri 
movimenti. movimenti. 



ASPETTI ASSOCIATIVIASPETTI ASSOCIATIVI

�� Il livello Diocesano rappresenta il Il livello Diocesano rappresenta il 
Rinnovamento esclusivamente sul Rinnovamento esclusivamente sul Rinnovamento esclusivamente sul Rinnovamento esclusivamente sul 
piano ecclesiale e solo piano ecclesiale e solo 
relativamente al territorio relativamente al territorio 
diocesano per i propri gruppi e/o diocesano per i propri gruppi e/o 
comunitàcomunità



LIVELLO DIOCESANO E LIVELLO DIOCESANO E 
CHIESA  LOCALECHIESA  LOCALE

�� Comunione con il VescovoComunione con il Vescovo
�� Partecipazione alla vita DiocesanaPartecipazione alla vita Diocesana�� Partecipazione alla vita DiocesanaPartecipazione alla vita Diocesana
�� Presenza Presenza creativa e attiva alle creativa e attiva alle 

attività attività DiocesaneDiocesane
�� Relazione Relazione con con i Parroci i Parroci e e SacerdotiSacerdoti



Organizzazione DiocesanaOrganizzazione Diocesana

�� Gli Gli incontri di Consiglio Diocesani sono da incontri di Consiglio Diocesani sono da 
programmare a seguito degli incontri regionali programmare a seguito degli incontri regionali programmare a seguito degli incontri regionali programmare a seguito degli incontri regionali 
(almeno quattro annui(almeno quattro annui))

�� La programmazione diocesana e la vita del La programmazione diocesana e la vita del 
movimentomovimento

�� Servizi diocesani a supporto delle Servizi diocesani a supporto delle attività  locali attività  locali 
con discernimento comunitario  e collegialecon discernimento comunitario  e collegiale

�� Verifiche pastorali nei gruppi e Verifiche pastorali nei gruppi e comunitàcomunità



Livello Diocesano e Livello Diocesano e 
verifiche Pastoraliverifiche Pastorali

�� Verifica dell’esistenza di un progetto Verifica dell’esistenza di un progetto 
formativo nelle realtà formativo nelle realtà localilocali
Verifica della dimensione della Verifica della dimensione della �� Verifica della dimensione della Verifica della dimensione della 
evangelizzazione nei gruppi (seminari)evangelizzazione nei gruppi (seminari)

�� Verifica della partecipazione alla vita Verifica della partecipazione alla vita 
del del movimento, iniziative movimento, iniziative comuni comuni 
diocesane, sostegno fraterno, diocesane, sostegno fraterno, 
convocazioni regionali e convocazioni regionali e nazionali ecc..nazionali ecc..



Cosa non compete al Cosa non compete al LivelloLivello
Diocesano Diocesano rispetto alle realtà rispetto alle realtà localilocali

�� Riconoscere un nuovo gruppo o porlo Riconoscere un nuovo gruppo o porlo 
in status “assistito” (Regionein status “assistito” (Regione))
Ammettere o dissociare un aderente Ammettere o dissociare un aderente �� Ammettere o dissociare un aderente Ammettere o dissociare un aderente 
ad un gruppo (Pastorale di ad un gruppo (Pastorale di Servizio)Servizio)

�� Imporre programmi formativi ai gruppi Imporre programmi formativi ai gruppi 
(Pastorale di (Pastorale di Servizio)Servizio)

�� Obbligare a vivere a livello Diocesano i Obbligare a vivere a livello Diocesano i 
seminari di vita nuovaseminari di vita nuova



Compito e ruolo Compito e ruolo del del 
Coordinatore Diocesano Coordinatore Diocesano 

�� Il Coordinatore Diocesano Il Coordinatore Diocesano presiede,presiede,
ed ed in ultima analisi ne è il in ultima analisi ne è il garante, a garante, a 
tutte le attività svolte a livello diocesano tutte le attività svolte a livello diocesano tutte le attività svolte a livello diocesano tutte le attività svolte a livello diocesano 
del Rinnovamento. Naturalmente del Rinnovamento. Naturalmente 
costituisce, in modo immediato, l’anello costituisce, in modo immediato, l’anello 
di congiunzione tra di congiunzione tra Rinnovamento , Rinnovamento , 
Vescovo Vescovo e gli organismi pastorali della e gli organismi pastorali della 
diocesi di diocesi di appartenenzaappartenenza



Compito e Ruolo del Compito e Ruolo del 
Coordinatore DiocesanoCoordinatore Diocesano

�� Convocare e presiedere il Comitato Diocesano di Convocare e presiedere il Comitato Diocesano di 
Servizio ed il Consiglio Servizio ed il Consiglio DiocesanoDiocesano

�� svolgere azione di comunione fra le realtà locali, svolgere azione di comunione fra le realtà locali, 
nonché fra queste e il livello nonché fra queste e il livello Regionale e NazionaleRegionale e Nazionalenonché fra queste e il livello nonché fra queste e il livello Regionale e NazionaleRegionale e Nazionale

�� coordinare le iniziative volte alla missione e alla coordinare le iniziative volte alla missione e alla 
diffusione della grazia del Rinnovamento;diffusione della grazia del Rinnovamento;

�� promuovere forme di collaborazione con le realtà promuovere forme di collaborazione con le realtà 
ecclesiali presenti in ecclesiali presenti in diocesidiocesi

�� rappresentare l’Associazione presso il Vescovo e gli rappresentare l’Associazione presso il Vescovo e gli 
organi pastorali della organi pastorali della DiocesiDiocesi, conferendo allo scopo , conferendo allo scopo 
eventuali deleghe eventuali deleghe 

�� Partecipazione Assemblea NazionalePartecipazione Assemblea Nazionale



Che impegno richiede Che impegno richiede il il 
Comitato Diocesano?Comitato Diocesano?

�� Partecipare ad almeno 4 incontri annui di Partecipare ad almeno 4 incontri annui di 
Consiglio DiocesanoConsiglio Diocesano

�� Partecipare ad almeno 4 incontri annui di Partecipare ad almeno 4 incontri annui di �� Partecipare ad almeno 4 incontri annui di Partecipare ad almeno 4 incontri annui di 
Comitato Comitato DiocesanoDiocesano

�� Partecipazione agli eventi nazionaliPartecipazione agli eventi nazionali
�� Incontrare Incontrare i singoli pastorali della diocesi i singoli pastorali della diocesi 

per la verifica delle attivitàper la verifica delle attività
�� Partecipare agli incontri della Chiesa LocalePartecipare agli incontri della Chiesa Locale
�� Partecipare agli incontri di Partecipare agli incontri di formazioneformazione
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