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CONVOCAZIONE FRATERNITA’ SACERDOTALE 
SACERDOTI NEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 
Carissimi confratelli nel sacerdozio, 

La nuova evangelizzazione ci interpella alla santità personale e pastorale. 
La docilità allo Spirito Santo che ci santifica e ci fa nuovi evangelizzatori. La nostra fede 

deve suscitare fede e per toccare i cuori, guarire le ferite del corpo e dell’anima deve 
essere carismatica. (don. Maurizio Bizzoni) 

 

 
LOMBARDIA 

 
 

LUNEDI’ 21 GENNAIO 2013 A CARAVAGGIO 
 

Centro di Spiritualità - Viale Papa Giovanni XXIII 
 

DALLE 9,30 ALLE 15,30 
RITIRO CON IL COMITATO REGIONALE DI SERVIZIO 

PER UN NUOVO INIZIO NELL’ABBONDANZA DEI CARISMI 
DELLO SPIRITO SANTO. 

 

 

Documenti presenti: 

 

1- INTRODUZIONE AL RITIRO DELLA FRATERNITA' SACERDOTALE  DELLA LOMBARDIA "LA 

BELLEZZA DEL SACERDOTE CARISMATICO"   Relatore “ Piero sebastiano” 

 

2- LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE E RnS (don Maurizio Bizzoni) 
 

3- Riflessioni prima della condivisione sacerdotale a Caravaggio. (Relatore: Eugenio Gulisano) 
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INTRODUZIONE AL RITIRO DELLA FRATERNITA' SACERDOTALE  

DELLA LOMBARDIA DEL 21/1/13 

"LA BELLEZZA DEL SACERDOTE CARISMATICO"   Relatore “ Piero Sebastiano” 

 

Desidero dare il benvenuto a chi oggi è presente qui,chi si è assentato dal lavoro e dalla famiglia, ai fratelli 

presbiteri che hanno voluto condividere questo incontro di inizio anno. 

Perché un ritiro di Sacerdoti ed autorità pastorali? Per due motivi assolutamente importanti: 

- perché è una Giornata del Ringraziamento e noi tutti desideriamo testimoniare il nostro grazie a voi , in 

rappresentanza dei vostri fratelli,PER TUTTO IL BENE FATTO, a diverso titolo e in ruoli ed attività diverse, a 

questo Movimento. E poiché è lo stesso Spirito Santo che ci ispira ed opera in tutti... 

- PER TUTTO IL BENE CHE FARETE. Una nuova vita ministeriale e sacerdotale in seno al movimento, una 

nuova o rinnovata ,più vitale collaborazione con gli animatori laici,coi pastorali e diocesani, e soprattutto con tutto 

il popolo del Rinnovamento. La condivisione di una Formazione che nel RnS sta divenendo sempre più profonda 

ed estesa. 

Perché ce n'è bisogno per una Nuova Evangelizzazione. 

 

Benedetto XVI in un discorso tenuto il 3 Dicembre 2005 ( ad limina apostolorum ai vescovi polacchi), ricordando 

le parole e gli scritti di Giovanni Paolo II sulla nuova evangelizzazione, ripropone il fine che il suo predecessore 

aveva dato come compito: 

"RISVEGLIARE UNA FEDE VIVA, CONSAPEVOLE E RESPONSABILE. SUCCESSIVAMENTE EGLI 

AFFERMO'CHE CIO' DOVEVA ESSERE OPERA COMUNE DEI VESCOVI, DEI SACERDOTI, DEI 

CONSACRATI E DEI LAICI." Ecco perché siamo qui insieme,per lavorare insieme. 

Il Papa afferma ancora." BISOGNA TENER PRESENTE NON SOLTANTO LA PREPARAZIONE 

INTELLETTUALE DEI FUTURI SACERDOTI PER I LORO FUTURI COMPITI, MA ANCHE LA LORO 

FORMAZIONE SPIRITUALE ED EMOTIVA". 

Non sta a me esprimere un giudizio o fare una disamina sulla preparazione nei seminari, ma certo se il Papa si 

esprime così , conoscendo la vita interna della Chiesa, sa bene quanto si sia molto lavorato sul piano intellettuale e 

meno su quello spirituale. D'altronde basta vedere come, in genere, la "tipologia " pastorale e spirituale tra sacerdoti 

anziani e quelli più giovani sia spesso molto diversa. E non è solo questione di esperienza. I primi con una forte 

tensione pastorale di cura delle anime, con una preparazione spirituale che faceva sbocciare in loro un senso 

naturale di paternità vera verso la gente, e se non erano al corrente del più recente pensiero teologico o filosofico, 

dal punto di vista spirituale,erano e sono capaci di affrontare le domande e i drammi della vita a testa alta! Coi 

sacerdoti più giovani invece capita spesso che il discorso sia rovesciato. 

Scusate fratelli carissimi, io , parlando a voi, ho in mente mio padre Don Dino. 

Un certo razionalismo è entrato nel curriculum formativo del sacerdote... e non lo dico io..... trasformando la 

formazione più in una conoscenza dei dati della fede piuttosto che una vivente esperienza di fede. 

Conseguenza del razionalismo è poi anche un certo orizzontalismo teologico della futura pastorale del sacerdote, 

che tende a privilegiare il "fare"più che "l'essere", svalutando così di fatto la realtà verticale della fede: preghiera, 

direzione spirituale, ritiri, ecc. 
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Giovanni Paolo II, in un discorso agli Officiali della Congregazione per l'Educazione Cattolica dei seminari, ebbe a 

dire a tal proposito: 

"SONO BEN NOTE LE ATTUALI INSIDIE DELL'INDIVIDUALISMO, DEL PRAGMATISMO, DEL 

RAZIONALISMO, CHE SI ESTENDONO PERSINO NEGLI AMBITI CHE HANNO IL COMPITO DELLA 

FORMAZIONE". 

Qual è stata la ricaduta sul nostro Movimento? 

-Abbiamo avuto in questi ultimi anni, sacerdoti con una personalità psicologica essenzialmente da "single", pieni di 

cose da fare, intellettualmente preparati, ma poco portati alla spiritualità, alla paternità e alla comunione in tutte le 

sue dimensioni, con tutte le evidenti problematiche in seno alla  pastorale individuale e comunitaria.  

Come per esempio il fatto che non si accettano le divisioni di ruoli e compiti, che sono specifici per laici e 

sacerdoti, avocando sempre e comunque a sé la Direzione pastorale, come si è usi fare in parrocchia.   

Dopo la giusta fase di innamoramento,lo sposalizio non porta mai alla confusione dei ruoli in una famiglia...il padre 

rimane il padre e la madre la madre. 

-In questi anni pochi sono stati i sacerdoti "cercatori" consapevoli, coloro che  hanno desiderato approfondire la 

conoscenza del nostro Movimento in tutte le sue sfaccettature. E molti di coloro che l'hanno fatto non sono andati 

oltre un'attrazione sia pure graduale, oppure, pur stimolati da un'assoluta curiosità o dalla testimonianza di un altro 

sacerdote, hanno fatto del servizio nel Rinnovamento  uno dei tanti impegni a cui ottemperare, rammaricandosi 

molte volte di non poter dedicare più tempo. 

-Altre volte abbiamo visto che proprio ciò che attrae i fratelli ai nostri gruppi,la nostra spiritualità carismatica, è ciò 

che tende a creare la distanza coi nostri fratelli presbiteri diciamo più intellettuali, come se il nucleo del nostro 

Movimento fosse solo l'emotività e non invece una profonda esperienza di Fede. 

Ricordiamo che sono stati proprio grandi teologi e gesuiti nel post-Concilio che hanno messo le basi del 

Rinnovamento nello Spirito e se è vero che molti fratelli preferiscono bere ancora il latte spirituale e da lì non si 

schiodano, il Rinnovamento dona a tutti cibo solido in abbondanza. 

 

Cari fratelli, noi siamo qui per invertire una tendenza, quale? Quella di cui parla Salvatore quando dice che si 

assiste ad una clericizzazione dei laici ed una laicizzazione dei chierici. 

E per far questo occorre affermare con forza: il Rinnovamento Carismatico ha bisogno di voi, cari fratelli...ma 

anche voi avete bisogno del Rinnovamento. 

Sarebbe una vergogna terribile, mentre il Rinnovamento rafforza la vita della Chiesa, se gran parte dei sacerdoti se 

ne stesse ai margini, senza neppure rendersi conto di cosa è in gioco. 

Al sacerdozio cattolico il Rinnovamento Carismatico offre l'opportunità di essere tra la gente, per servirla e 

svolgere un ministero per loro. Lo Spirito Santo ha portato a molte persone, persino a quelle che avevano 

abbandonato la Chiesa, doni di preghiera e carismi. Queste persone sono attirate ai sacramenti e hanno bisogno di 

un sacerdote per ricevere guida ed insegnamento. Sappiamo che i fratelli sono felici di avere l'opportunità di 

pregare con un sacerdote, perché la sua presenza dà loro un senso di sicurezza. 

 

Vi sono qualità che i fratelli cercano in voi e  che dovrebbero contrassegnare il sacerdote che partecipa a questo 

rinnovamento:lo spirito di preghiera, il distacco, la capacità di permettere la necessaria libertà allo 
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Spirito,l'impegno, la fedeltà e la capacità  

di lasciare che dei leader laici esercitino varie funzioni, sia carismatiche che amministrative 

(Rev.Vincent Walsch). 

Ma se queste sono le qualità, vorrei tanto indicare in 3 tipi di CUSTODIA, quelli che ritengo siano davvero i Ruoli 

che il Sacerdote deve assumere perché necessari proprio in questi tempi, perché il Popolo di Dio, la Sua Sposa , 

possa rivestirsi di Grazia nuova. 

E il mio esempio è sempre don Dino, mio padre amato. 

 

CUSTODI DELLA SAPIENZA: 

Il servizio dei sacerdoti scaturisce da questo ascolto-obbedienza allo Spirito per favorire l'essere cristiani dei 

membri della comunità. Ed in questa crescita, in questo cammino , le tappe di ciò che appare socialmente ed 

ecclesialmente come obbedienza segnano in realtà i momenti della maturazione, della relazione fra Dio e l'uomo, 

ogni uomo, tutti gli uomini. 

E l'obbedienza filiale alla visione di Dio coincide con la vocazione di ognuno. 

Ecco perché custodire la Sapienza significa aiutare il fratello a realizzare la propria vocazione, essere esempio di 

obbedienza, CUSTODIRE LA VISIONE PROPRIA DEL MOVIMENTO, DELLA COMUNITÀ SENZA 

DERIVE PERSONALI. Potrei fare esempi di obbedienza di don Dino .......e di custodia della visione...... 

 

CUSTODI DELLA SPERANZA: 

"Dio ci ha rigenerati,mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che 

non si corrompe, non si macchia e non marcisce"(1 Pt1,3).E questa speranza è assolutamente intoccabile e ha un 

carattere di definitività. E'l'esperienza di una apertura eterna, non limitata a piccoli tempi della vita e all'esistenza 

terrena. E informa tutta la nostra vita e ci dona quella gioia nelle afflizioni che è proprio del vivere cristiano ." 

Perciò siete ricolmi di gioia , anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove...." 

Ne parla Jean Vanier in Segni, che sono proprio la tristezza e l'inquietudine che colpiscono di più ai giorni nostri e 

che pur cercando la gioia sono tutti occupati a tenere insieme frammenti di vita.La gioia ci manca da morire. La 

gioia è quello di cui oggi abbiamo più sete. 

Ma ogni religioso può divenire esempio di speranza e forza e gioia nelle tribolazioni , non legando la propria vita al 

contingente, anzi,  si può gloriare di essere servo senza paga, perché sa che la sua ricompensa l'ha già ottenuta nel 

dono della vocazione e che rimanere nell'amore è tutto quanto egli desidera. 

Don Dino scriveva: 

" Sono un prete gioioso, fortunato, che ha avuto in dono dal signore moltissime esperienze spirituali. Un prete che, 

anche nelle difficoltà, ha avuto fiducia nella provvidenza e nella realtà dello Spirito". 

 

CUSTODI DELLA VITA: 

In qualche modo, nel servizio del sacerdote è sempre attivo un aspetto della paternità o maternità di Cristo. 

Dice Benedetto XVI, parlando nel 2009 in Camerun a vescovi sacerdoti consacrati " ...questa paternità voi dovete 

viverla nel vostro ministero quotidiano. In effetti la costituzione conciliare Lumen Gentium sottolinea : i sacerdoti 

abbiano poi cura, come padri in Cristo , dei fedeli che hanno spiritualmente generato col battesimo e 
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l'insegnamento". ESSERE PADRE SIGNIFICA VIVERE AL SERVIZIO DELLA VITA. 

E nello stesso tempo il sacerdote conserva un'impronta di femminilità, nel senso di capacità di custodire la vita 

divina in sé e far crescere la vita divina negli altri. Ogni persona spirituale è in realtà " come una donna che porta 

nel suo grembo un figlio...porta realmente in modo cosciente Dio dentro di sé, come luce"( Simeone il Nuovo 

teologo- Trattati teologici ed etici). 

QUINDI TRASMISSIONE DELLA FEDE ED ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE, PER NON PARLARE 

DEL DISCERNIMENTO SUI CARISMI. 

 

E voglio concludere con le parole del nostro amico e Presidente Salvatore Martinez dette il giorno della salita al 

Cielo del nostro amato padre don Dino: 

QUESTA E' LA VITA CRISTIANA:UN PROCEDERE VERSO L'ALTO! NON UN'AFFANNOSA RICERCA DI 

SOLUZIONI UMANE PER DRIBBLARE GLI OSTACOLI DELLA VITA PRESENTE E TROVARE SULLA 

TERRA LE RAGIONI DELLA NOSTRA FELICITA', BENSI' UN ASCENDERE AL CIELO SORRETTI 

DALLO SPIRITO..... 

JEAN GUITTON, LAICO, AMICO DELL'ORA VENERABILE PAOLO VI, IN UNA SUA LETTERA AL PAPA 

SUL SACERDOZIO COSI' SCRIVE:"AMICE ASCENDE SUPERIUS".SI',PERCHE' SI DEVE SEMPRE 

ASPIRARE AD UNO STATO DI VITA SUPERIORE A QUELLO IN CUI CI SI TROVA. ALTRIMENTI LO 

SPIRITO DI DIO NON SI MUOVE IN NOI. 

DON DINO E' SALITO PIU' IN ALTO....IN FONDO NON E' FORSE QUESTO IL SEGRETO DEL RNS?NON 

E' FORSE QUESTO IL SENSO DELLA VITA NUOVA CHE ABBIAMO ABBRACCIATO....? 

IL PRETE E' L'UOMO CHE STA IN ALTO. E' POSTO DALLO SPIRITO IN ALTO, PIU' IN ALTO DEL 

POPOLO DI DIO. CONGIUNTO AI SUOI FRATELLI SE NE DISTANZIA, VERSO L'ALTO, QUANTO 

BASTA PER RICORDARCI CHE E' FATTO SACRO DA DIO, PER DIO. COME NEGARLO : AVVERTIAMO 

UN GRANDE BISOGNO DI PRETI CONSAPEVOLI DI QUESTA VERITA'; LA CHIESA ,IL RNS NE 

ABBISOGNA IN NUMERO SEMPRE CRESCENTE! 

....C'E UNA PREGHIERA DEL CARD. ROGER ETCHEGARAY CHE PROVOCATORIAMENTE, COSI' 

RECITA:" SIGNORE, NON DARCI PIU' DEI SACERDOTI, MA CONCEDICI DI MERITARLI, LA NOSTRA 

PREGHIERA NON E' ABBASTANZA SINCERA, NON E' ABBASTANZA SUPPLICHEVOLE PER 

MERITARLI". 

ECCO , ALLORA, PERCHE' OGGI SIAMO RIUNITI: PER PREGARE. UNA PREGHIERA CHE SIA 

SINCERA E SUPPLICHEVOLE. UNA PREGHIERA CHE SAPPIA DIRE GRAZIE PER LA PATERNITA' 

SACERDOTALE DI DON DINO E DI QUANTI COME LUI CI HANNO ADDITATO LA VIA DEL CIELO. 

UNA PREGHIERA CHE SAPPIA INVOCARE NUOVI SACERDOTI ATTRATTI DAL CIELO, 

PREDICATORI DEL CIELO, CAPACI DI PORTARCI IN CIELO." 

 

E come dice don Tonino Bello parlando al clero diocesano,e citando le lettere pastorali di Paolo a Timoteo e Tito, 

io stesso oggi cari fratelli,  

"PIU'CHE PROVOCARE IN VOI L'AMEN MENTIS HO VOLUTO PROVOCARE L'AMEN CORDIS, 

CIOE'L'ADESIONE DEL CUORE, L'IMPEGNO TOTALE, RADICALE....IL NOSTRO NON E' UN SERVIZIO 
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PART-TIME, MA SERVIZIO TOTALE, COMPLETO, DI TUTTA LA NOSTRA VITA MESSA A SERVIZIO 

DEL REGNO, A SERVIZIO DI GESU' CRISTO."  

SERVI INUTILI A TEMPO PIENO. 

AMEN 

 

 
 

 

LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE E RnS  
(incontro coi sacerdoti che seguono RnS Caravaggio 21.01.2013 don Maurizio Bizzoni) 

A- Introduzione  

Il sinodo : «la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana» svoltosi nell’ottobre 2012 
nel messaggio finale presenta a tutto il popolo di Dio l’icona della Samaritana :  
……… Ci lasciamo illuminare da una pagina del Vangelo: l’incontro di Gesù con la donna samaritana (cfr. Gv 
4, 5-42). Non c’è uomo o donna che, nella sua vita, non si ritrovi, come la donna di Samaria, accanto a un 
pozzo con un’anfora vuota, nella speranza di trovare  
… Come Gesù al pozzo di Sicar, anche la Chiesa sente di doversi sedere accanto agli uomini e alle donne di 
questo tempo, per rendere presente il Signore nella loro vita, così che possano incontrarlo, perché solo il suo 
Spirito è l’acqua che dà la vita vera ed eterna. (n°1) 

Guai però a pensare che la nuova evangelizzazione non ci riguardi in prima persona … L’invito ad 
evangelizzare si traduce in un appello alla conversione … Sentiamo sinceramente di dover convertire 
anzitutto noi stessi alla potenza di Cristo, che solo è capace di fare nuove tutte le cose, le nostre povere 
esistenze anzitutto. Con umiltà dobbiamo riconoscere che le povertà e le debolezze dei discepoli di Gesù, 
specialmente dei suoi ministri, pesano sulla credibilità della missione … Siamo però anche convinti che la 
forza dello Spirito del Signore può rinnovare la sua Chiesa e rendere splendente la sua veste, se ci lasceremo 
plasmare da lui. (n°5)  

perché il Vangelo possa incrociare l’esistenza di tutti … ci è chiesta la santità della vita. (n°3) 

NB. La nuova evangelizzazione (NE) passa in primis dalla nostra conversione e dalla nostra santità frutto 
della salvezza ricevuta in abbondanza da Cristo per mezzo dello Spirito Santo. La gioia di noi, salvati 
dall’Amore, diffonde la sua fragranza nella testimonianza della vita e nell’annuncio della salvezza per 
tutti. 

 

B- Riflessioni : come RnS ci aiuta a vivere la NE 
 

1. NE quindi è conversione e santità personale. 
 
Al Sinodo vi erano tre correnti, tre modi di intendere NE :  

o NE è : Andare con spontaneità ad annunciare che Dio ci ama, di porta in porta e lasciarci guidare 
dallo Spirito Santo come vuole e dove vuole. (vantaggio : la spontaneità e l’immediatezza ma 
dobbiamo aggiungere l’adesione alla verità del deposito della fede in un cammino formativo e 
spirituale) 
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o NE è : Annunciare le verità della fede con più forza e con tutte le sue implicanze (10 
comandamenti, dogmi e implicanze morali) ribadendo con forza e senza annacquare il messaggio 
evangelico. (vantaggio : la pienezza del messaggio ma grosso rischio di passare sulla testa della 
gente e non toccare i cuori) 

o NE è : Inculturazione o meglio incarnazione del Vangelo e di Cristo nella nostra vita e annunciarlo 
con la nostra testimonianza. Fede rigenerata dalla Parola e dai sacramenti nella docilità allo 
Spirito Santo che si fa vita nella preghiera e nella carità. 

Occorre unire l’entusiasmo e la gioia di Dio a un cammino di fede speranza e carità. Occorre essere 
testimoni gioiosi, fedeli e pieni di grazia (carismatici).  

Santità, conversione significa condividere gioie e dolori per santificarli nel sangue di Cristo e farli 
risorgere in offerta gradita al Padre mediante lo Spirito Santi che santifica (sacrificare = rendere sacro). 

Cristo Gesù pur essendo pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo (non apparentemente ma vero Dio e vero uomo) e 
divenendo simile (la stessa cosa) umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte … affinché ogni 
ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami “Gesù è il Signore”  Filippesi 2,5-11 

Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno 
di fede ….. infatti proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente , egli è in grado di 
venire in aiuto a quelli che subiscono la prova … Eb 2,17-18 

Santità e conversione sono il fine e lo scopo di RnS vedi statuto n° 2        

L’Associazione persegue le seguenti finalità:                                                                                                         
b) la riscoperta della grazia battesimale e dell’identità cristiana; (aggiungiamo della grazia del 
sacramento dell’ordine)                                                                                                                                                 
d) la santità di vita attraverso l’adesione al Vangelo e la conversione permanente; 

Sottolineo la grazia Battesimale poiché noi sacerdoti la sottovalutiamo e ci poniamo sempre al di sopra 
dei fedeli con le categorie : Re (in fondo le guide siamo noi e guai a chi percorre altre vie di Chiesa), 
sacerdote   (i detentori della preghiera siamo noi e la monopolizziamo)  e profeta (guai a chi predica fuori 
dal nostro coro o ci contraddice).  

Nel RnS ho riscoperto e vissuto con gioia altre caratteristiche della santità Battesimale : 
 Essere figlio di Dio : benedetto per benedire l’opera del Padre, vivere la lode e pregare come figlio 

del Re 
 Fratello tra fratelli : lasciare che altri (pastorale, fratelli e sorelle) animino la preghiera è riscoprire i 

carismi dello Spirito donati a tutti e che soffiano sempre in tutti. La gioia dell’umiltà e del 
ringraziare il Padre dei carismi che ha dato ad altri fratelli e sorelle, lasciarci guidare dallo Spirito 
significa anche passare in secondo piano e costatare la bellezza spirituale di coloro che il Signore ci 
ha messo accanto. Come Maria e come Giovanni Battista. 

 Salvato e risalvato continuamente dalla Grazia di Dio, sperimentando una fede viva e reale (che si 
manifesta oggettivamente). Dov’è Dio ivi è carità che compie prodigi. 

 
 

2. L’umanità è ferita e ha sete di salvezza 

L’umanità è ferita, anche noi siamo feriti … malattia, illusioni, delusioni, anche amorose (separati, 
risposati,soli), povertà effettiva :  mancanza del necessario, del lavoro, di un futuro, morte di persone 
care, delusioni dalla Chiesa e nella Chiesa … depressione, solitudine, incomprensioni (vicinato – fratelli - 
eredità ….)  
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Il primo atteggiamento che scaturisce dal Vangelo nei confronti dalla complessità della società in cui 
viviamo è : NON GIUDICATE … tutto quello che farete al più piccolo lo fate a me … Cristo ha preso su di sé 
la nostra miseria umana … si è incarnato …  

I vescovi ci invitano a sederci vicino al pozzo dei nostri fratelli, a vedere che non hanno più vino, ad 
accorgerci che un altro Zaccheo vuole vedere Gesù … Metterci davanti a noi stessi e agli altri alla presenza 
di Dio, sederci per stare con noi stessi e coi nostri fratelli … sostare ad ascoltare, a rimettere tutto nelle 
mani del Padre …   

Il papa Benedetto ha ribadito che il mezzo più efficace della NE è il sacramento della Riconciliazione, 
seguito dall’accompagnamento spirituale personale. La fede si trasmette di padre in figlio (naturali e 
spirituali) purtroppo non sempre i padri naturali credono e a volte ci allontanano dalla fede, quindi 
sacerdoti che sono padri nella fede e madri nel prendersi cura dei figli di Dio. Testimoniare l’amore della 
Trinità che guarisce noi e l’umanità intera. Troppo spesso a causa della contro – testimonianza di 
sacerdoti o di fedeli molti si sono allontanati dalla Chiesa e dalla fede. Siamo chiamati alla santità e quindi 
perdonati e salvati dobbiamo tendere al più grande dei carismi o meglio alla radice dei carismi “la Carità” 
: “amerai il Signore Dio tuo la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente” “amatevi l’un l’altro 
come io vi ho amato” non ci capiti di trovare la porta chiusa pur avendo esercitato il carisma del ministero 
pastorale - sacramentale e della guida profetica maestri della Parola, o magari anche quello di scacciare i 
demoni e di compiere prodigi nel Suo nome.(cfr Mt 7,21-23) 

Quindi santità personale (docilità e obbedienza allo Spirito di Cristo), accompagnamento personale e 
anche nuovi ministeri per camminare con tutti. Nuovi segni della grazie vissuti nello Spirito Santo e nella 
fede che lascia spazio a Dio di operare prodigi. 
 
Io credo fortemente che quello che viviamo con RnS lo dobbiamo portare anche nelle parrocchie, aiutati 
da tanti effusionati gioiosi e perseveranti nella fede guidati dallo Spirito (come Maria madre di Cristo).  
 
 La NE ha bisogno di riscoprire sacramenti, eucaristie celebrate con fede sotto la guida dello Spirito 

Santo, magari invocati più a lungo nell’epiclesi sul popolo di Dio dopo la consacrazione con una 
brezza dolce di un canto – invocazione o, se possibile con un canto in lingue. 

 Adorazioni e roveto ardente dove si sente lo Spirito che guarisce, consola e libera e dove la parola 
spezzata diventa benedizione a Dio e per tutti. 

 Una lode gioiosa che riconosce la misericordia infinita del Padre e ci accomuna come fratelli. 
 Imporre le mani anche nelle nostre assemblee e incontri di preghiera per esempio a coloro che non 

possono ricevere l’eucarestia o almeno una benedizione, e qualche volta benedire con l’olio 
benedetto, non quello consacrato, olio della consolazione e vino della speranza (buon Samaritano) 

 Riprendere mistagogie e segni visibili che veicolano visivamente la grazia di Dio. 
 Intercedere e pregare per chi soffre : sacrificio della lode che come balsamo guarisce ferite fisiche e 

spirituali.  
 Cammini di effusione nelle parrocchie coi nostri fedeli (so che  RnS ci sta pensando) 

 
Insomma RnS, è una corrente di grazia che ci aiuta a diventare santi e far diventare santi in fede che 
crede alla presenza reale di Cristo che salva e all’amore del Padre che compie meraviglie ogni volta che lo 
si loda nello Spirito Santo. Allora ministero pastorale, santità e carismi sono vissute insieme perché il Suo 
nome sia santificato e il Suo regno venga. 
 
Allora gli altri scopi di RnS sono veramente “grazia” in atto, come ancora ci ricorda il n° 2 dello Statuto : 
 
a) l’aiuto ad accogliere una rinnovata effusione dello Spirito Santo, la sua guida, i suoi doni 
e carismi; 
c) l’esperienza, la conoscenza e la pratica dei carismi elargiti dallo Spirito Santo, in gioiosa 
e piena adesione alla vita sacramentale ed ecclesiale;  
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e) la formazione al servizio ministeriale nella Chiesa e nella società quale frutto della vita 
nuova nello Spirito; 
f) la diffusione della grazia del Rinnovamento; 
g) la costituzione e la formazione di gruppi e comunità del Rinnovamento nello Spirito 
Santo.  

 

PS. RACCONTO AFRICANO 

In un villaggio dell’africa tropicale due giovani celebrano il loro matrimonio e non potendo recarsi in 
viaggio di nozze si concedono tre giorno di riposo dal lavoro dei campi. Lo sposo se ne va al mercato del 
villaggio e, non conoscendo cosa sia uno specchio, si imbatte in una bancarella che vende di tutto e fra i 
molti oggetti trova e prende in mano, per guardarselo da vicino, uno specchio e con grande meraviglia 
vede l’immagine di suo padre morto da poco, non sapendo che il volto riflesso nello specchio è il suo. 
Tratta il prezzo con il mercante e se torna a casa tutto felice avendo la possibilità di rivedere “suo padre” 
ogni volta che vuole.  

In effetti tornato a casa nasconde lo specchio sopra la trave del tetto di paglia della sua capanna di fango 
e, appena può, se ne va in camera a guardare “suo papà”. La giovane moglie incomincia a insospettirsi e 
vuole sapere che stregoneria abbia comprato suo marito al mercato e soprattutto vuole scoprire perché 
ogni volta che va in camera lo sente sorridere o piangere o sente che sta inviando dei baci o addirittura 
danzare.  

Finalmente il marito torna ai campi e così la giovane donna scombussola tutta la stanza finché si trova il 
nascondiglio e sorpresa inaspettata vede, nello specchio, il volto di una donna non sapendo che era la sua 
immagine scoppia in un grido di rabbia “ ah mio marito ha un’altra donna” … ripresasi dallo spavento 
incomincia ad insultare la donna riflessa nello specchio e le manda improperi e maledizioni. 

Arrabbiata più che mai va dal capo villaggio e gli rivela la triste notizia. L’anziano capo, non sapendo dello 
specchio, le consiglia di parlarne con calma a suo marito. 

Venuta la sera al rientro del giovane uomo la donna lo sommerge di insulti e di domande tanto che il 
poveruomo non ha il tempo di reagire.  

“non ci credi?” gridò la moglie infuriata “ecco la prova” e andò a prendere lo specchio, ma fu così grande 
la sorpresa di vedere il volto del marito e il suo riflesso nel vetro che tutti e due si sedettero senza parole, 
esterrefatti e sorridenti giravano e rigiravano lo specchio nelle loro mani incominciando a capire che era 
stato tutta una beffa di quell’aggeggio che non conoscevano ancora. 

Morale :                                                                                                                                                                                 

 l’ignoranza fa brutti scherzi 
 tutto ciò che dici agli altri lo dici a te stesso 
 le cose belle e quelle brutte non si nascondono ma si condividono 
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Riflessioni prima della condivisione sacerdotale a Caravaggio. 
(Relatore: Eugenio Gulisano) 
 
Fin dal suo nascere il Rinnovamento ha visto la presenza dei sacerdoti e dei laici uniti nella medesima esperienza e 
la figura del sacerdote è sempre vista ed accolta con favore. E’ per questo necessario che il sacerdote sia formato 
spiritualmente, teologicamente e pastoralmente in modo da essere un valido aiuto ai fratelli ed aiutarli a crescere e 
ad assumersi responsabilità. 
Da qui l’importanza del sacerdote di aprirsi alla grazia del Rinnovamento per una crescita  personale, partecipando 
da fratello fra i fratelli ai medesimi doni elargiti dallo Spirito. Il luogo adatto per la formazione dei sacerdoti è la 
Fraternità. Lo stile dell’incontro è quello della Preghiera Carismatica, dell’ascolto della Parola, alla luce del 
Magistero e della Tradizione della Chiesa, il dialogo e la condivisione, l’aiuto fraterno, l’esperienze mistagogiche 
nella spiritualità del Rinnovamento. 
Scopo della Fraternità è quello di fare in modo che i sacerdoti di una stessa diocesi si frequentino con cadenza 
periodica, per sostenersi nel ministero e crescere nella grazia specifica del RnS, favorendo un aggiornamento e una 
migliore conoscenza dei documenti, dei programmi e delle pubblicazioni del RnS.  
Ma anche di essere l’uno per l’altro apportatore di quella  esperienza di pace e di gioia, che assieme ai doni della 
presenza del Signore,  danno loro la possibilità di esercitare il mandato nella comunità cristiana, sotto la guida 
potente dello Spirito. 
Questo mandato, inoltre, richiede una continua “effusione” sacramentale e carismatica dello Spirito, tale che  nel 
portare i frutti attesi dal Signore, il “carisma” sacerdotale, possa attingere ogni energia utile al suo compimento a 
vantaggio di tutti coloro che sono affidati alla cura pastorale del presbitero. 
Ne risulta che il prete ha un ruolo unico e indispensabile sia per il Rinnovamento sia per tutta la comunità cristiana. 
La sua missione non è opposta o parallela al ruolo legittimo dei laici. Attraverso il legame sacramentale del 
Sacerdote con il Vescovo, la cui ordinazione conferisce una responsabilità pastorale per tutta la Chiesa, il Sacerdote 
aiuta ad assicurare l’integrazione con l’ apostolato laico. 
Il prete ha la responsabilità personale  di predicare il Vangelo, compito per il quale la sua formazione teologica lo 
abilita in modo speciale. Questo gli assicura un ruolo unico e indispensabile nel garantire quell’integrazione con la 
vita della Chiesa che evita la tendenza a formare strutture alternative e marginali. 
Il Sacerdote da parte sua non può esercitare questo servizio, per conto del Rinnovamento, se non adotta un 
atteggiamento di buona accoglienza e condivisione con ogni cristiano in virtù del Battesimo, dei doni dello Spirito 
Santo. 
Ne consegue che: 

Il Rinnovamento: è una realtà ecclesiale da amare e servire pastoralmente; 
un impegno di conoscenza e buona accoglienza del Movimento “dall’interno”  
 Il desiderio di condividere con i laici i doni dello Spirito Santo; 

una presenza di fratello tra fratelli. Ciò che accomuna è il Battesimo; 
presenza sacerdotale che favorisce e fa crescere la maturità ecclesiale dei laici; 
accompagnamento spirituale di quanti lo chiedono; 
servizio e discernimento della Parola; 
Servizio dei Sacramenti. 

 
I sacerdoti, primi collaboratori dell’azione pastorale dei Vescovi, devono continuamente esortare con ogni mezzo e, 
soprattutto, attraverso l’esempio, i fedeli nell’arte del discernimento spirituale. 
Tale arte di discernimento e di accompagnamento, viene principalmente esercitata attraverso il ministero della 
Parola che, come una spada a doppio taglio, separa la verità dalla menzogna (cf Gv 8, 43-44; Ef. 6,17). 
Nel contempo i sacerdoti, in quanto in comunione sacramentale con i Vescovi della Chiesa, sono abilitati ad 
esercitare con ogni sapienza ed ogni prudenza il discernimento su quanto realizzano i fedeli laici, a partire dai frutti 
che essi producono, questo per evitare che l’azione pastorale che essi dispiegano non possa basarsi solo su giudizi e 
preconcetti umani, ma  l’interpretazione deve avvenire nella luce e nella forza del Vangelo, del Vangelo vivo e 
personale che è Gesù Cristo, e con il dono dello Spirito Santo. 
Ecco in sintesi alcuni punti nodali dell’educazione al discernimento: 

Educare a mentalità evangelica: alla scuola della Parola; 
favorire l’incontro con Cristo Vangelo vivo e personale. Conversione permanente; 
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educare a cogliere le “sfide” della storia e gli “appelli” di Cristo al RnS e ai singoli in questo tempo; 
il Gruppo e la Comunità: luogo del discernimento evangelico: Condizioni per discernere: preghiera, carità 

fraterna, capacità di ascolto della Parola, dialogo fraterno e accogliente; 
stile eucaristico di vita: dono di sé; 
la preghiera “carismatica” luogo di discernimento evangelico; 
una vita nel “regime” dello Spirito Santo; 
leggere con occhio di fede quanto vive la gente in mezzo alla quale si vive; 
cogliere prontamente il cammino che lo Spirito dona alla Chiesa e al RnS. 

 
I fratelli dei Gruppi e delle Comunità, in particolare i membri dei vari Organi pastorali, necessitano di un aiuto 
costante e intelligente per acquisire capacità spirituale e criteri validi per discernere le “sfide” e gli “appelli” di 
Cristo nella loro vita personale, comunitaria e pastorale. 
E’ compito del sacerdote aiutare i fratelli ad acquisire una mentalità evangelica che permetta il vivere in costante 
atteggiamento di apertura allo Spirito. Il popolo di Dio ha sete della Parola e necessità di incontrare sacerdoti che la 
donino con generosità e competenza. 
Tutto questo porta il sacerdote a un ascolto più intenso e prolungato della Parola di Dio per ricevere tutta la forza e 
la sapienza necessarie al ministero di evangelizzatore. 
Oggi più che mai il Signore scongiura con le parole di Paolo a non tacere, a insegnare, a correggere, ad esortare, ad 
incoraggiare il popolo di Dio sottoposto alla pressione di continui messaggi contrari alla fede e alla vita morale. 
Tutto questo il Sacerdote lo fa “con ogni magnanimità e dottrina”, parole che significano: cuore grande e generoso, 
competenza che vengono dalla preghiera, dallo studio, dall’esperienza pastorale e da un costante aggiornamento 
nelle discipline teologiche. Il sacerdote che partecipa alla vita dei Gruppi e delle Comunità si trova a contatto con 
fratelli desiderosi della Parola; tuttavia spesso mancano delle catechesi di base per accostarsi al testo sacro. 
Altre volte invece può trovarsi tra fratelli che hanno già familiarità con la Parola di Dio. È di grande importanza 
che egli sappia dosare il cibo secondo “la fame” delle anime. 
Deve poi tenere presente che lo stile di preghiera presso i Gruppi e Comunità può portare ad un buon approccio 
spirituale e carismatico della Parola che tuttavia necessità sempre di un aiuto per la retta comprensione dei testi, in 
modo che i fratelli accolgano rettamente il pensiero del Signore. 
Questo richiede che i fratelli ricevano una istruzione di base necessaria per comprendere i generi letterari della 
Bibbia, la cultura del tempo in cui la Parola fu scritta, etc. 
 Viviamo in tempi in cui la persecuzione si presenta come relativismo, nichilismo, edonismo, consumismo, 
individualismo, secolarismo, indifferenza al fatto religioso ecc. 
Al Sacerdote viene chiesto di essere forte annunciatore del Vangelo e capace di accompagnare l’uomo d’oggi verso 
cammini di ricerca di senso, su vie di speranza. 
Tutto questo richiede una nuova energia spirituale per far fronte anche a situazioni di stanchezza, di mancanza di 
entusiasmo, di solitudine affettiva ed effettiva. 
Viene chiesto al Sacerdote una riserva di fede e di spiritualità in un mondo che è divorato dalla fretta delle cose e 
degli avvenimenti. 
La grazia del Rinnovamento si chiama Effusione di Spirito Santo. E’ una risposta gratuita di Dio al cuore che 
invoca e alla Chiesa che intercede perché i suoi figli siano rivitalizzanti e possano rispondere alle sfide del tempo e 
agli appelli del Signore Gesù. Chi fra i  Sacerdoti  ha fatto questa esperienza di grazia ne ha ricevuto grandi 
benefici nel proprio ministero. E’ una grazia che fa riscoprire il Battesimo introducendo il cristiano ad una nuova 
conoscenza di Gesù che diventa realmente il Signore, l’unico Signore della vita. 
Per il Sacerdote significa, inoltre, una adesione vitale sempre più intensa a Gesù unico ed eterno Sacerdote,  sempre 
accompagnata da un nuovo slancio apostolico con  una preghiera sacerdotale rinnovata, ricca di carità pastorale. 
 
 Proviamo a farci qualche domanda.  

Se ho avuto la fortuna di ricevere il dono dell’Effusione, mi interrogo sulla fedeltà al dono ricevuto, sul 
cammino di crescita iniziato dopo l’Effusione, su come mi sono messo a servizio di questa grazia per altre anime. 

Se ancora non ho fatto questa esperienza mi apro umilmente e con fiducia ad una preghiera intensa allo Spirito 
per essere intimamente rinnovato e desidero iniziare a frequentare un Gruppo del Rinnovamento per un cammino di 
preparazione al dono dell’Effusione. 

Se ho già fatto questo cammino e ho ricevuto il dono dell’Effusione posso proporre questa esperienza a qualche 
altro confratello sacerdote. 

Se sono vicino a qualche altro sacerdote che ha fatto la medesima esperienza posso incontrarmi con lui per 
momenti di preghiera e di condivisione. 

 Quali sono le difficoltà che incontro nel esercitare il mio ministero nel Rinnovamento. 
 Quali invece le mie aspettative, le mie speranze, i miei sogni. 
 Da qui possiamo partire per la nostra Condivisione 


