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Primo Insegnamento 
 

"SIAMO FRATELLI!" 
 
Dall'omelia di Papa Benedetto, messa crismale 5 aprile2012 
 
Questa Santa Messa ... ci ha introdotti nel sacerdozio di Gesù Cristo, così che fossimo 
“consacrati nella verità” (Gv 17,19). 
Ci ha consacrati, cioè consegnati per sempre a Dio, affinché, a partire da Dio e in vista di 
Lui, potessimo servire gli uomini. Ma siamo anche consacrati nella realtà della nostra 
vita? Siamo uomini che operano a partire da Dio e in comunione con Gesù Cristo? 
È richiesto che noi, che io non rivendichi la mia vita per me stesso, ma la metta a 
disposizione di un altro – di Cristo. Che non domandi: che cosa ne ricavo per me?, bensì: 
che cosa posso dare io per Lui e così per gli altri? O ancora più concretamente: come 
deve realizzarsi questa conformazione a Cristo, il quale non domina, ma serve; non 
prende, ma dà. 
un gruppo di sacerdoti in un Paese europeo ha pubblicato un appello alla disobbedienza, 
portando al tempo stesso anche esempi concreti di come possa esprimersi questa 
disobbedienza... La disobbedienza è una via per rinnovare la Chiesa? Ma la 
disobbedienza è veramente una via? 
Cristo non ha forse corretto le tradizioni umane che minacciavano di soffocare la parola 
e la volontà di Dio? A Lui stava a cuore proprio la vera obbedienza, contro l’arbitrio 
dell’uomo. Egli ha concretizzato il suo mandato con la propria obbedienza e umiltà fino 
alla Croce.... 
Lasciamoci interrogare ancora una volta: non è che con tali considerazioni viene, di 
fatto, difeso l’immobilismo, l’irrigidimento della tradizione? No. Chi guarda alla storia 
dell’epoca post-conciliare, può riconoscere la dinamica del vero rinnovamento, che ha 
spesso assunto forme inattese in movimenti pieni di vita e che rende quasi tangibili 
l’inesauribile vivacità della santa Chiesa, la presenza e l’azione efficace dello Spirito 
Santo. E se guardiamo alle persone, dalle quali sono scaturiti e scaturiscono questi fiumi 
freschi di vita, vediamo anche che per una nuova fecondità ci vogliono l’essere ricolmi 
della gioia della fede, la radicalità dell’obbedienza, la dinamica della speranza e la forza 
dell’amore. 
 
La conformazione a Cristo è il presupposto e la base di ogni rinnovamento... Il Signore 
ha provveduto a “traduzioni” in ordini di grandezza più accessibili e più vicini a noi. 
Proprio per questa ragione, Paolo senza timidezza ha detto alle sue comunità: imitate me, 



ma io appartengo a Cristo. Egli era per i suoi fedeli una “traduzione” dello stile di vita di 
Cristo, che essi potevano vedere e alla quale potevano aderire. Noi sacerdoti possiamo 
pensare ad una grande schiera di sacerdoti santi, che ci precedono per indicarci la strada: 
a cominciare da Policarpo di Smirne ed Ignazio d’Antiochia attraverso i grandi Pastori 
quali Ambrogio, Agostino e Gregorio Magno, fino a Ignazio di Loyola, Carlo Borromeo, 
Giovanni Maria Vianney, fino ai preti martiri del Novecento e, infine, fino a Papa 
Giovanni Paolo II che, nell’azione e nella sofferenza ci è stato di esempio nella 
conformazione a Cristo, come “dono e mistero”. I Santi ci indicano come funziona il 
rinnovamento e come possiamo metterci al suo servizio. E ci lasciano anche capire che 
Dio non guarda ai grandi numeri e ai successi esteriori, ma riporta le sue vittorie 
nell’umile segno del granello di senape. 
 
Siamo – come si esprime Paolo – “amministratori dei misteri di Dio” (1Cor 4,1) e che ci 
spetta il ministero dell’insegnamento, il (munus docendi), che è una parte di tale 
amministrazione dei misteri di Dio, in cui Egli ci mostra il suo volto e il suo cuore, per 
donarci se stesso.  
L’Anno della Fede, il ricordo dell’apertura del Concilio Vaticano II 50 anni fa, deve 
essere per noi un’occasione di annunciare il messaggio della fede con nuovo zelo e con 
nuova gioia. ... facciamo tutti l’esperienza di aver bisogno di aiuto per trasmetterla 
rettamente nel presente, affinché tocchi veramente il nostro cuore.  
Ogni nostro annuncio deve misurarsi sulla parola di Gesù Cristo: “La mia dottrina non è 
mia” (Gv 7,16).  
Non reclamizzo me stesso, ma dono me stesso. 
 
Preghiamo il Signore di colmarci con la gioia del suo messaggio, affinché con zelo 
gioioso possiamo servire la sua verità e il suo amore. 
 
(Sintesi dell'omelia. Note usate da me, personalmente. Il testo integrale: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-
xvi_hom_20120405_messa-crismale_it.html) 
 
 
 
 

FRATELLI SI DIVENTA, NON SI NASCE 
 
Un rabbino istruiva, una volta, i suoi discepoli. Nel corso dei suoi insegnamenti, domandò 
loro: ‘‘Quando comincia il giorno?”. Uno dopo l’altro, tutti i discepoli tentarono di 
rispondere, ma nessuno riuscì a soddisfare il rabbino. Poi rispose: è il momento in cui 
termina la notte, non è quando si distingue un cane da un lupo, oppure un olmo da un 
leccio, ma quando leggi nel volto di un uomo quello di tuo fratello. Questo è il momento in 
cui finisce la notte e inizia il mattino. 
 
 

1. ESSERE fratelli, una relazione privilegiata 



Due persone sono fratelli o sorelle quando condividono (a livello giuridico o naturale) uno o 
entrambi i genitori. Biologicamente, i fratelli presentano un patrimonio genetico simile. 
Ovviamente, ciò non significa che siano “uguali”. Svariati fattori contribuiscono a renderli 
“diversi” nel carattere e personalità, come l’ordine di genitura, la loro storia personale, 
l’esercizio della propria libertà e così via… 
Il termine “fratello” e “sorella” però possono avere anche un senso più ampio. In certe 
circostanze, si riferiscono ad un grado stretto di parentela o all’appartenenza allo stesso 
gruppo etnico.  
Per analogia, due persone possono dirsi “fratelli” per il legame di amicizia o affiatamento 
tra loro. Anche l’affinità che si crea tra le persone “raggruppate” attorno a un interesse o 
ideale comune può diventare una forma di “fratellanza” (con-fraternita) e i membri 
chiamarsi “confratelli”.  
“Fratello” e “sorella” sono parole delle più usate e stimate, come una forma speciale di 
relazione tra le persone. 
Quando noi ci diciamo “fratelli” o “confratelli” vogliamo intendere un rapporto particolare e 
privilegiato che esiste tra noi, per il fatto di condividere lo stesso ideale di vita. Secondo San 
Tommaso d’Aquino, quanto più quello che abbiamo in comune è importante, più l’amicizia 
è profonda. 
 

2. NASCERE fratelli, una dimensione originale 
Mentre la “coppia” Adamo ed Eva è il prototipo dell’umanità, che fonda il primo rapporto 
relazionale (maschio e femmina), la “coppia” Caino ed Abele è il prototipo della fraternità. 
Abele non è detto figlio di Adamo ma “fratello di Caino”. Abele è dato a Caino come 
“fratello”. 
La persona percepisce “chi è”, la sua identità profonda, accogliendo la fraternità. È in questa 
“dimensione orizzontale” instaurata tra fratelli (piuttosto che in quella “verticale” del 
rapporto più stereotipato tra figli e genitori) che la persona cresce nella sua capacità di 
relazionarsi con gli altri. 
Questa fraternità radicale – dice Enzo Bianchi – “chiede che la mia identità sia un’identità 
che sorge anche dall’altro che è accanto a me. Io sono innanzitutto un fratello, e solo così, se 
sento fratello l’uomo, sento Dio come padre”. 
Caino (il nome potrebbe significare “geloso”!/ "Colui che possiede"), il primogenito, più 
forte, agricoltore sedentario… rifiuta l’alterità del fratello Abele (hebel, cioè “soffio”, 
debole, e forse per questo Dio aveva un “debole”, un occhio di riguardo per lui!, può 
significare anche: Colui che non vale niente/insignificante all'occhio dell'altro), pastore 
nomade, con una “religiosità” diversa…  Caino è geloso della sua condizione di nascita, di 
essere “solo”, senza concorrenti; vede in Abele, quindi, un “antagonista”, una “minaccia”, e 
decide di sopprimerlo. E così il prototipo della fraternità si spezza tragicamente.  
 

3. FARSI fratello, la missione di Gesù 
Gesù si fa “fratello universale”. Si siede a tavola con tutti, pubblicani e peccatori inclusi, 
“non avendo vergogna di chiamarli fratelli” (Ebrei 2,11). Anzi, si fa fratello dei “più 
piccoli” (Mt 25,40). 
Non si tratta di una astratta ed utopica “fraternità universale”, come quella della rivoluzione 
francese. Nemmeno di una semplice filantropia o solidarietà umana. “La fraternità ha la sua 
epifania sulla croce” (Enzo Bianchi). Lui, il Primogenito si fa guardiano del fratello minore 



e va a cercarlo fino agli inferi. Gesù risponde al Padre per Caino, “dov’è tuo fratello?”: “Li 
ho custoditi e non ho perduto nessuno di coloro che mi hai dato” (Gv 17,12).  
Il Cristo Risorto chiama i suoi discepoli di “fratelli” (Gv 20,17). Così inaugura un nuovo 
prototipo di fraternità, una comunità di fratelli, “i quali non da sangue, né da volontà di 
carne, né da volontà di uomo ma da Dio furono generati” (Gv 1,13). 
Pietro inventa addirittura il termine “adelphotes”, fraternità, per designarla. “Amate la 
fraternità” (1 P 2,17), dice riferendosi alla Chiesa.  
Con il Vaticano II la fraternità è rientrata nel linguaggio comune. Ma siamo convinti davvero di 
essere “tutti fratelli” (Mt 23,8)? A giudicare dalla lunga graduatoria di “lucidissimi” titoli 
ecclesiastici (che sopravvivono tuttora anche nella vita religiosa…), siamo ben lontani 
dall’essere “semplicemente fratelli”!... 
 

Conclusione: Fratelli non si nasce, si diventa! 
1. La fraternità è un valore stimato e ricercato ma anche una realtà fragile e delicata, 
dovuto all’istinto di Caino che portiamo in noi. Occorre essere vigilanti perché “il peccato è 
accovacciato alla porta” del nostro cuore” (Gn 4,7). C’è da chiederci se dietro il vittimismo 
di certi “Abeli” non c’è invece un travisamento di Caino deciso a “sopprimere” il fratello, 
anche semplicemente ignorandolo! 
La fraternità è possibile solo nel perdono vicendevole. Allora la comunità diventa “luogo 
del perdono e della festa” (Jean Vanier). 
2. La difficoltà generale nel vivere la fraternità, anche biologica, dovrebbe portarci a 
ridimensionare i nostri giudizi, a volte troppo negativi, sulle nostre comunità. 
Tensioni e difficoltà sono naturali, e talvolta dono e grazia, quali necessari dolori di parto. 
Dopo tutto, lo sforzo di vivere “da fratelli” in comunità internazionali, con una forte 
diversità di culture, lingue, età, caratteri, sensibilità e formazione… è già un piccolo 
miracolo della grazia. La gente di fuori spesso lo rimarca, giustamente.  
Un occhio più ottimista e benevolente è capace di gioire e lodare il Signore per la 
fraternità che “già” esiste tra noi, invece di rammaricarsi o accusare gli altri per quella che 
manca “ancora”.  
3. Talvolta sembra che ci sia una falsa premessa, di ritenere a priori che “siamo” tutti 
fratelli, e così si ragiona in conseguenza. Solo il Signore rende possibile la comunità. “Egli è 
la nostra pace” (Ef 2,14). “Senza Cristo non potremmo conoscere neppure il fratello né 
accostarci a lui. È il nostro stesso io a sbarrarci la strada. Cristo ha aperto la strada che 
conduce a Dio e al fratello” (Bonhoeffer, Vita comune). 
Come ben sottolinea il documento “La Vita Fraterna in Comunità” (VFC), noi siamo “con-
vocati”, cioè chiamati assieme (n° 44), a “diventare” fratelli. “Dal dono della comunione 
scaturisce il compito della costruzione della fraternità, cioè del diventare fratelli e sorelle in una 
data comunità dove si è chiamati a vivere assieme” (n° 11). La comunità religiosa è il “luogo 
dove si diventa fratelli”! 
Diceva l’umanista Pico della Mirandola (XV secolo): “Nell’essere umano nascente il Padre 
infuse semi di ogni tipo e germi d’ogni specie di vita. I quali cresceranno in colui che li avrà 
coltivati e in lui daranno i loro frutti”. La fratellanza non è una pianta che cresce da sola, ma 
che va coltivata e curata. Altrimenti la soffocheranno spine e rovi.  
Ognuno di noi si troverà, prima o poi, davanti ad un crocevia. Per alcuni sarà la conclusione 
drammatica di dover dare ragione a J.P. Sartre: “L’enfer, c’est les autres” (l’inferno, sono 
gli altri). Per altri la scoperta sorprendente di Soeur Emmanuelle: “Le paradis, c’est les 
autres” (il paradiso, sono gli altri). 



Quando la comunità è “luogo ove avviene il quotidiano paziente passaggio dall’ ‘io’ al 
‘noi’” (VFC  39), diremo anche noi: “Quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano 
insieme” (Sl 133).  
Allora anticiperemo profeticamente la fraternità futura, dove – secondo quanto dice il 
gesuita Drexel (XVII secolo) nella sua Tavola delle gioie del paradiso – “Ogni beato andrà 
partecipando alla felicità di tutti, e tutti andranno godendo della felicità di uno solo, come se 
fosse la propria felicità. (In paradiso) tutti possono dire di ogni individuo: è un altro me 
stesso; cosicché ciascuno è così lieto della felicità del suo compagno come della propria”.  
 
(Questa riflessione è una sintesi di una riflessione più ampia per noi Missionari 
Comboniani). 
 
Un caro saluto a tutti, 
Padre Lino Spezia 
 
 
 
 
 
Secondo Insegnamento 
 

INCONTRO FRATERNITA’ SACERDOTI RnS e SIMPATIZZANTI 
Caravaggio 27-06-2013  INSEGNAMENTO : PREGATE SU DI ME  

INTRODUZIONE 
Il giorno della sua elezione, papa Francesco chiede al popolo riunito in S. Pietro di pregare “su” 

di lui. Questa ave Maria pregata insieme alla gente, con semplicità e profonda umiltà, ha scosso i nostri 
cuori facendoci pensare che fosse familiare con RnS. In effetti il papa è stato assistente RnS. 

Questo gesto ci interpella come sacerdoti e come movimento di grazia RnS. 
È bello rivedere nella Parola di Dio quante volte ricorre la preghiera col popolo.  

 Mosé ascolta i lamenti del popolo e poi alza le mani e il bastone per intercedere per Israele. Vedi 
mar Rosso, l’acqua dalla roccia, la preghiera contro gli amaleciti dove Aronne e Cur si affrettano a 
tenere alzate le sue braccia per la vittoria ecc … …  

 La grande liturgia di Neemia 8. …  

 Gesù usa gesti e impone le mani per benedire, guarire e scacciare i demoni.  
 Gesù accoglie i bambini, li accarezza, li prende in braccio e impone loro le mani.  
 Gesù sputa per terra e fa del fango per guarire un cieco, dice al paralitico di lavarsi alla piscina per 

guarire.  
 Gesù pone in mezzo un bambino per insegnarci l’umiltà e la semplicità.  
 Il segno più grande, il sacramento più grande è quello del suo corpo morto e risorto è la via della 

nostra salvezza (Eucarestia e Chiesa). Dalle sue piaghe riceviamo grazia su grazia. 
 
I gesti comunicano la grazia come le parole e forse di più, il libro del Siracide, che leggiamo 
nell’Eucaristia in questi giorni, ci ricorda che il Signore ci ha dato lingua,occhi, orecchi e cuore per 
pensare (Sir. 17,6) tutto nasce dal cuore, dall’amore. La nostra intelligenza si mette in moto per 
amore. Se il cervello non è stimolato dall’amore non produce. Meditare e studiare deve muovere 



dall’amore a Dio oppure da quello per i fratelli oppure dal giusto amore per noi stessi e la nostra 
realizzazione. L’amore coinvolge i sensi, il corpo e l’intelligenza. 
 
Gesù vuole essere accompagnato dai suoi testimoni, dagli apostoli e, in eventi significativi, dai tre più 
vicini : da Pietro, Giacomo e Giovanni. Il miracolo della resurrezione della bambina (Mc 5,37), la 
trasfigurazione (Mt 17,1), nel Gestsemani.(Mc 14,33).  
 
Abbiamo celebrato da poco l’ascensione e in S. Luca Gesù sale al cielo con le mani alzate e 
benedicendo  
“ Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi 
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto. 
Poi li condusse fuori verso Betania e , alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da 
loro e veniva portato su, in cielo …” Lc 24,46-53  

Che bello abbiamo un Paraclito in cielo che, col suo corpo glorioso, intercede e benedice sempre 
e un altro Paraclito sulla terra che pure grida in noi “Abbà” papà.  

 
 
 
Vorrei scorrere insieme con voi le preghiere della prima Chiesa e notare i segni, specie 

l’imporre le mani, e i carismi. 
 

EXCURSUS BIBLICO 
 

1) LA PENTECOSTE SI RIPETE 
Oltre alla Pentecoste dei 50 giorni dopo la Pasqua negli Atti degli apostoli si susseguono moltissime 
altre effusione dello Spirito Santo, tutte sono frutto della fede e della preghiera comunitaria :  

 PENTECOSTE COI FRATELLI  At 4,23.29-32 

Appena rimessi in libertà, andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto i sommi 
sacerdoti e gli anziani … …                                                                                                  
Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta 
franchezza la tua parola.  Stendi la mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome 
del tuo santo servo Gesù". Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò 
e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza.  
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno 
diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune.   

 PENTECOSTE IN SAMARIA At 8,14-17 

Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e 
vi inviarono Pietro e Giovanni. Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito 
Santo;  
non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del 
Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.  

 PENTECOSTE CON PIETRO At 10,44-48 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che 
ascoltavano il discorso. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche 
sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo;  



li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio.  
Allora Pietro disse: "Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno 
ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?". E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. 
Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.    

 PENTECOSTE SU PAOLO At 9,10-12.17 

Ora c'era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in una visione gli disse: 
"Anania!". Rispose: "Eccomi, Signore!". E il Signore a lui: "Su, và sulla strada chiamata Diritta, e 
cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco sta pregando,  
e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venire e imporgli le mani perché ricuperi la vista" 
……………  Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: "Saulo, fratello mio, mi 
ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la 
vista e sia colmo di Spirito Santo".  

 PENTECOSTE CON PAOLO At  19,1-7 

Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, giunse a Efeso. Qui 
trovò alcuni discepoli e disse loro: "Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?". Gli 
risposero: "Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo".  
Ed egli disse: "Quale battesimo avete ricevuto?". "Il battesimo di Giovanni", risposero.  
Disse allora Paolo: "Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di 
credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù".  
Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù  
e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue 
e profetavano. Erano in tutto circa dodici uomini.   

2) GUARIGIONI E PRODIGI PER L’IMPOSIZIONE DELLE MANI 

Anche molte guarigioni avvengono per l’imposizione delle mani. 
Gesù disse loro: "Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura.  

Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato.  
E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i 
demòni, parleranno lingue nuove,  
prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno 
le mani ai malati e questi guariranno".  
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.  
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e 
confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Mc 16,15-20;  

At 28,8; Mc 6,5; Mc 8,22-25; Lc 4,40-41; Lc 13,11-13 … 
3) MINISTERI E SACRAMENTI 

I SETTE DIACONI 
Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, 
Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di Antiochia.  
Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le manI.  At 6,5-7.  Cfr. 
At 13,1-4; Eb. 6,1-6 

CONCLUSIONI 
 La comunità apostolica e quella della prima Chiesa sperimentano la grazia di Dio nell’unità e nella 

preghiera comune. La carità è il fondamento della Chiesa. La Carità è Dio : Dio è amore. La carità 
divina si è riversata su di noi nel corpo di Cristo. Il segno più grande della salvezza è la Chiesa : 
corpo di Cristo. La Chiesa è il sacramento universale della salvezza. Come lo sottolinea bene la 
Lumen Gentium. 



la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento 
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano (LG 1) 

E invero il Cristo, quando fu levato in alto da terra, attirò tutti a sé (cfr. Gv 12,32 gr.); 
risorgendo dai morti (cfr. Rm 6,9) immise negli apostoli il suo Spirito vivificatore, e per mezzo di lui 
costituì il suo corpo, che è la Chiesa, quale sacramento universale della salvezza; assiso alla destra 
del Padre, opera continuamente nel mondo per condurre gli uomini alla Chiesa e attraverso di essa 
congiungerli più strettamente a sé e renderli partecipi della sua vita gloriosa col nutrimento del 
proprio corpo e del proprio sangue. Quindi la nuova condizione promessa e sperata è già 
incominciata con Cristo; l'invio dello Spirito Santo le ha dato il suo slancio e per mezzo di lui essa 
continua nella Chiesa, nella quale siamo dalla fede istruiti anche sul senso della nostra vita 
temporale, mentre portiamo a termine, nella speranza dei beni futuri, l'opera a noi affidata nel mondo 
dal Padre e attuiamo così la nostra salvezza (cfr. Fil 2,12).(LG 48)  
 La Chiesa è quindi il segno più grande della salvezza in atto. Nella Chiesa ciascuno di noi 

partecipa a questa missione di salvezza. Ciascuno per la sua parte è corpo di Cristo. 1Cor 12,27 
Rm 12,5      

Ciascuno ha ricevuto doni e carismi per edificare la Chiesa.  
Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni 

amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita 
un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di 
Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen! (1Pt 4,10-
11) 

Inoltre lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per mezzo dei 
sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma « distribuendo a ciascuno i propri doni 
come piace a lui » (1 Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le 
quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla 
maggiore espansione della Chiesa secondo quelle parole: « A ciascuno la manifestazione dello 
Spirito è data perché torni a comune vantaggio » (1 Cor 12,7). E questi carismi, dai più 
straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle 
necessità della Chiesa e destinati a rispondervi, vanno accolti con gratitudine e consolazione. (LG 
12) 

 I doni del RnS, di questa corrente di grazia alla quale apparteniamo con gioia. 

Traggo questo punto dal libro pag. 45-53 “Credo alle sorprese dello Spirito Santo” che 
riporta i documenti fondativi  del Rinnovamento e del profilo carismatico della Chiesa scritti in 
gran parte dal Card. Léon Joseph Suenens chiamati appunto documenti di Malines (Bruxelles) 
dove era vescovo. 
- La dimensione ecumenica. 

- L’azione carismatica dello Spirito Santo : lasciarsi guidare dallo Spirito anche nella preghiera e 
discernere il suo soffio che salva e guarisce ancora oggi. (eventi privilegiati del RnS sono i 
seminari di effusione dello Spirito e i roveti ardenti) 

- Il dono delle lingue : parlare e cantare in lingue ci fa entrare nel mistero di gioia e di bellezza 
dell’amore del Signore. Nel canto in lingue si sperimenta la dimensione cosmica ed angelica 
della bellezza di Dio e si sente la sua presenza che passa nei cuori e consola e guarisce. 

- Il dono della profezia : la parola ci rigenera e ci sprona alla santità la profezia è la parola in atto 
che rimprovera, conforta, consola e libera. 

- La liberazione dal Maligno. Il fuoco dello Spirito e il suo vento gagliardo spazzano via i 
demoni e ogni ostacolo alla santità. 



- Le guarigioni : la fede opera meraviglie ancora oggi “farete cose più grandi di quelle che ho 
fatto io” 

- L’imposizione delle mani : (vedi i sacramenti ordine, eucarestia e confessione) al di fuori dei 
sacramenti è segno di benedizione, di intercessione, del conferimento di un ministero 
(mandato) e dell’implorazione dei doni dello Spirito, specie dell’unità. 

NB. Ridare significato a questi gesti affinché nella fede portino frutti abbondanti di grazie 
vale per i nostri gruppi ma soprattutto per le nostre parrocchie, per gli ammalati, per coloro che non 
possono ricevere l’eucarestia, per guarire le ferite. Anche noi sacerdoti abbiamo ferite nel cuore e 
nodi da sciogliere al fuoco dello Spirito. Come il papa allora lasciamo che la gente preghi con noi, 
preghi per noi, preghi su di noi.  

 
Don Maurizio Bizzoni 

 
 
 
PROGRAMMA della giornata 
 
  
Regione Lombardia  
INCONTRO FRATERNITA’ SACERDOTALE  
SACERDOTI NEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO  
 
  
I fiumi e i suoi ruscelli  
rallegrano la città di Dio,  
la santa dimora dell’agnello (Sof. 3, 9-ss )  

 
 PROGRAMMA  
9.00 accoglienza  
9.30 preghiera  
10.00 1° insegnamento: <<Siamo fratelli!>>  
10.45 pausa  
11.00 2° Insegnamento <<Pregate su di me!>>  
12.30 pranzo  
14.00 ripresa con la condivisione a gruppi su alcune piste di riflessione  
15.00 Mistagogia (sulla Parola Nm 8,9-11)  
16.30/17.00 Congedo  
 
  
Lunedi 27 Mggio 2013  
Sede dell’incontro:  
SANTUARIO DI CARAVAGGIO  
Centro di Spiritualità  
Viale Papa  
Giovanni XXIII  
24043 Caravaggio (Bg)  
 
 Segreteria Regionale Fiorenza Pezzotti Negretti – Via Campiani, 28 – 25127 Brescia Tel. 030 393281 Cell.3393934891 
www.RnS-lombardia.it – e-mail: segreteria@rns-lombardia.it - 


