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Breve introduzione 
 

«Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella 

frazione del pane e nelle preghiere» (At 2, 42). 

 Questa Parola ispira il livello comunitario del nostro cammino di crescita. 

S. Luca lo considera il principio della vita della Chiesa. Negli Atti degli Apostoli descrive la vita 

interna della Comunità primitiva che, nel suo dinamismo, rappresenta l'ideale a cui devono 

ispirarsi tutte le Comunità che mettono al centro la presenza di Gesù Risorto e la potenza del 

suo Spirito. La comunità è costituita, mediante lo Spirito di Dio, come "una sola mente, un solo 

cuore, una sola volontà di bene". 

  È lo Spirito che conduce il discepolo a non considerare proprietà propria quanto 

possiede (beni spirituali e materiali), ma a condividere ogni bene, per realizzare l'immagine 

dell'uomo nuovo, che costruisce la Chiesa partendo dalla vita quotidiana.  

  Essere "un cuor solo e un'anima sola" è il primo effetto prodotto dalla Pentecoste, ma 

anche il risultato di una esperienza e di una adeguata formazione. Il Gruppo/Comunità è il 

luogo in cui i fratelli sperimentano la manifestazione dell'amore di Dio.  

 La vita comunitaria è anche la modalità attraverso cui i fratelli entrano nel regime della 

vita nuova. La vita fraterna è il presupposto della vita carismatica.  

Perché il Rinnovamento sia più carismatico è necessario  che sia più comunitario! 

Perché i carismi si moltiplichino bisogna moltiplicare la vita comunionale. Perché i ministeri e 

l'evangelizzazione fioriscano occorre fare sgorgare un nuovo amore. Così la spiritualità 

carismatica di cui noi siamo depositari e testimoni ci farà vedere in quanti modi potremo 

evangelizzare.  

Tutto va ripensato dentro una visione comunitaria dove insieme si cammina, si serve, 

si evangelizza, dove ci si prende cura gli uni degli altri. 
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L’Appartenere 

 

  Lo Statuto e il Regolamento configurano la dimensione sociale e aggregativa e 

precisano i criteri e le norme di appartenenza all'Associazione. Non saranno gli ordinamenti 

giuridici, pur necessari, a tenere unita l'Associazione RnS. 

  Ciò che conta e che va messo in evidenza è soprattutto il "senso di appartenenza". Esso 

deriva spontaneamente dal vincolo spirituale che sorge dalla comune esperienza 

dell'effusione dello Spirito e dalla condivisione della medesima spiritualità. 

  Nasce da qui, sotto l'azione dello Spirito Santo, quella libera aggregazione in Gruppi o 

Comunità o in Comunità di alleanza che, nel loro insieme, formano il Movimento ecclesiale del 

Rinnovamento nello Spirito Santo. L'appartenenza, quindi, ha la sua radice e la sua ragione in 

una chiamata e in un dono cui corrisponde la dedizione e il servizio. È bene precisare che 

l'appartenenza all'Associazione è una scelta personale esplicita, che inserisce ogni fratello e 

sorella in una realtà che ha una sua precisa evidenza ecclesiale e sociale. 

 

  Dunque, questa appartenenza deve essere verificata e documentata. Tutti i Gruppi 

detengono l’elenco di coloro che hanno ricevuto la preghiera d'effusione dello Spirito e che 

partecipano alla vita del Gruppo. Questo elenco viene aggiornato ogni anno.  

  

 Serve precisare che la grazia dell’effusione dello Spirito è destinata a tutti i battezzati, 

ma all'Associazione appartengono solo quelli che lo vogliono e che vivono costantemente la 

vita del Gruppo. 

  All'Associazione si accede liberamente e altrettanto liberamente si può uscirne. 

Può accadere che singoli fratelli/sorelle o Gruppi manifestino la volontà di dissociazione con 

persistenti assenze dalle attività comunitarie, oppure con comportamenti in evidente 

dissonanza con le finalità, la spiritualità o la linea tracciata dallo Statuto e dal Regolamento. In 

tutti questi casi è necessario prendere atto della situazione e assumere le decisioni 

conseguenti. 

 

 

 

 

 



“Un cuor solo e un’anima sola”      

      

RETI NAZIONALI: “Barnaba e Filippo” 

 

 

 

5 

Il Sovvenire 

 

  L'Associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo" non ha fini di lucro, ma solo 

spirituali. Non possiede nulla, ma vive nella libertà evangelica. Vale a dire che essa, in quanto 

tale, è sostenuta essenzialmente in forza dell'impegno libero, volontario e disinteressato dei 

soci. E’ evidente, tuttavia, che non potrebbe né esistere né operare senza le strutture, i mezzi e 

gli strumenti che sono necessari per il raggiungimento delle finalità spirituali che le sono 

proprie.  

  Da quanto si è detto, appare evidente che al sostentamento dell'Associazione devono 
provvedere gli associati stessi. Essi, infatti, nella misura in cui credono alle finalità della loro 
Associazione e sentono il loro legame di appartenenza, provvedono spontaneamente e 
generosamente, secondo le loro possibilità. 

Vi sono diverse modalità per sovvenire ai bisogni del Movimento. Tra questi: il 

Sostegno Fraterno, il Patto d’Amore, la Raccolta Straordinaria, le Liberalità e i Lasciti 

Testamentari.  

 

 Un’altra modalità per contribuire al sostegno economico è la partecipazione agli eventi 

quali, principalmente, la Convocazione Nazionale e la Conferenza Nazionale Animatori dove la 

presenza, oltre a testimoniare la propria appartenenza al Movimento, permette di registrare  

la quota sociale prevista dallo Statuto all’art. 25. Gli eventi, nella misura del numero dei 

partecipanti, una volta pagate le spese e i fornitori, possono generare un margine economico 

che consente  di sostenere parte dei costi ordinari dell’Associazione. 

Il “Sostegno Fraterno” ha l’obiettivo di richiamare i singoli ed anche i Gruppi e le 

Comunità a vivere l’appartenenza al Rinnovamento in maniera più corresponsabile, 

attraverso un’adesione partecipata a tutta la vita del Movimento. Il Rinnovamento nello 

Spirito Santo sostenuto con responsabilità da ciascuno, consegue inevitabilmente, anche una 

condivisione visibile dei beni materiali. 

Il Sostegno Fraterno è espressione dell'adesione e dell'appartenenza dei singoli Gruppi 

o Comunità, ognuno per la sua realtà. E’ compito del Pastorale di Servizio stabilire l'entità 

della propria adesione partendo dalla quota minima annuale approvata dall’Assemblea 

Nazionale. E’ compito del Pastorale di servizio dover fornire ad ogni fratello le ragioni 

evangeliche e comunitarie del sostegno economico. 
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L’Aderire 
 

L'esercizio della responsabilità passa anche attraverso gesti concreti. La 

consapevolezza dell'importanza del contributo di ciascuno è necessaria per poter proseguire 

al sostentamento della vita ordinaria, degli eventi e dei progetti del Rinnovamento nello 

Spirito.  

Per questa ragione, nel rinnovare la propria adesione, il Sostegno Fraterno diventa 

provvidenza dei fratelli ai fratelli, per quanto il RnS sta operando e ha da operare nel suo 

mandato ecclesiale. 

Da qualche anno si è introdotto il “Patto d’Amore” che vede la contribuzione libera, 

spontanea e anonima dei singoli aderenti in modo diretto, senza passare attraverso il proprio 

Gruppo di appartenenza, destinando almeno l’1% del proprio reddito netto al sostentamento 

della vita del Movimento. 

E’ una forma di sostegno che matura, sul piano personale, in modo privilegiato negli 

animatori e responsabili, che assumono la gioia di farsi carico in modo più consono al loro 

grado di appartenenza, partecipazione e responsabilità di “condividere” parte dei loro beni 

nella “grande comunità” del RnS. E’ insieme un atto di libertà e di assunzione di responsabilità 

che, a fronte dei tanti benefici ricevuti attraverso la vita del nostro Movimento, richiede anche 

di farsi carico concretamente dei suoi bisogni e degli impegni assunti verso terzi.  

Per tale ragione proponiamo ai Gruppi di vivere nell’anno una giornata di ritiro al 

termine della quale sottoscrivere, in clima di preghiera, il “Patto d’amore”, possibilmente con 

una Celebrazione Eucaristica conclusiva. Successivamente, coloro che avranno sottoscritto il 

Patto d’Amore, avranno cura di inviare singolarmente e in forma personale il contributo al 

Movimento. 

Il gesto è personale e segreto quanto alla scelta contributiva. Non va sostituito al 

Sostegno fraterno del Gruppo e Comunità in quanto è da porre sul piano soggettivo della 

partecipazione dei singoli.  

Si ribadisce che le liberalità dovranno essere versate in modo diretto dai singoli fratelli 

attraverso bonifico personale e/o bollettino postale personale, e non devono essere in alcun 

modo raccolte dai responsabili. 
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La Giornata del Ringraziamento – 14 Marzo è un tempo di grazia dedicato alla 

memoria e al ringraziamento delle opere compiute dallo Spirito Santo nel nostro Movimento e 

attraverso di esso nella Chiesa e nella storia. È “Festa del Ringraziamento” per tutto il RnS, a 

ricordo dell’approvazione definitiva del nostro Statuto ecclesiale (14 marzo 2002), ma è 

anche motivo per ringraziare il Signore delle tante meraviglie che sempre compie in mezzo a 

noi.  

La Festa deve essere vissuta nella lode, nel ringraziamento, nella fraternità; tutto 

questo non può non portarci alla condivisione dei beni. 

Durante la Giornata del Ringraziamento si chiede di sottoscrivere, attraverso 

esortazioni spirituali e fondamenti evangelici, l’importanza della condivisione dei beni che si 

attualizza con una Raccolta Straordinaria di offerte da tutti i Gruppi e le Comunità della 

Diocesi a favore della vita del Movimento, evitando di “raccogliere” il frutto del “Sostegno 

Fraterno” ordinario dei Gruppi proprio in questa data.  

La raccolta per l’appunto, è straordinaria e non sostituisce tutte le altre forme di 

contribuzione e in qualche modo ne sottolinea anche l’importanza.  

Di anno in anno, a seconda delle modalità organizzative e secondo le esigenze legate 

alla vita della Diocesi, si decide “quanto” di tale raccolta può essere destinato alla vita 

nazionale del Movimento e/o alla vita della Diocesi. 

Le liberalità sono le offerte che sia gli aderenti al Rinnovamento, che i non aderenti, 

possono elargire in maniera volontaria, per sostenere le finalità e le attività che l’Associazione 

promuove. 

Il lascito testamentario è un atto con il quale taluno dispone una donazione in favore 

di terzi di beni e/o valori di un certo rilievo. Si tratta di una manifestazione di liberalità 

espressa con il testamento e pertanto in genere da concretizzarsi “mortis causa”, al momento 

della dipartita del donante (per successione testamentaria).  

 

 

 

 



“Un cuor solo e un’anima sola”      

      

RETI NAZIONALI: “Barnaba e Filippo” 

 

 

 

8 

Gli Eventi 

Molteplici sono gli eventi che in tanti anni di cammino il Rinnovamento nello Spirito ha 

vissuto e ha promosso nel panorama ecclesiale e, negli ultimi anni, anche in quello sociale. 

 Gli eventi nazionali sono organizzati per: 

- Consolidare le prassi carismatiche; 
- consolidare la vita comune di tutto il RnS; 
- promuovere e divulgare la visione e gli orientamenti generali della vita del Movimento; 
- evangelizzare attraverso la spiritualità carismatica e la cultura di Pentecoste; 
- acquisire quella vasta visione ecclesiale circa la natura e la missione del RnS. 
 

 Gli eventi a cui si fa riferimento sono: 

- La Convocazione Nazionale dei Gruppi e Comunità; 
- la Conferenza Nazionale degli Animatori; 
- l’Assemblea Nazionale; 
- gli Esercizi Spirituali dei Sacerdoti; 
- Estatevangelizzando Giovani; 
- Pellegrinaggio delle Famiglie; 
- Pellegrinaggio in Terra Santa; 
- le Scuole di formazione. 

 

 Le iniziative sono caratterizzate dalla necessità di testimoniare la fede vissuta in opere 

sociali e di evangelizzazione che, in questi ultimi tempi, ci hanno visti impegnati attraverso 

Associazioni di scopo, quali: Prison Fellowship Italia Onlus e CoReF. 

 Molteplici le iniziative di “evangelizzazione” che lo Spirito ha ispirato negli ultimi anni, 

quali: Incontri di Cultura di Pentecoste, 10 piazze per 10 comandamenti, i pranzi di Natale 

nelle Carceri e, ultimamente, le Tende della Misericordia. 

Non tutti i Gruppi e Comunità partecipano agli eventi e non sempre per ragioni 

economiche. Spesso le motivazioni sono da ricercare o nella non conoscenza degli eventi o 

nell’importanza di parteciparvi, particolarmente per quanti esercitano una responsabilità 

pastorale o ministeriale a vari livelli. Ed è per questo motivo che è necessario poter 

raggiungere tutti i Gruppi e Comunità attraverso le comunicazioni che una Rete Nazionale può 

canalizzare e portare fino alle periferie. 
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Si pensi alla Conferenza Nazionale Animatori, un evento di massima importanza per 

quanti rivestono un ruolo di responsabilità. Vi si partecipa sia per verificare il cammino che si 

sta compiendo a livello locale, ma anche per conoscere la visione che muove l’intero 

Movimento, sia nel proprio cammino interno che nella Chiesa.  

Il livello di partecipazione dei Gruppi e Comunità a questo evento, nell’ipotesi migliore, 

ha raggiunto una quota del 60% che chiaramente non soddisfa le esigenze pastorali di un 

Movimento.  

 

Il Progetto della Rete Nazionale 

 Per favorire una più completa appartenenza e partecipazione alla vita del Movimento 

si è pensato di costituire una Rete Nazionale di comunicazione tra i diversi livelli e i Gruppi e 

Comunità. La rete utilizzerà mezzi e strumenti quali: email, circolari, videoconferenza, e ogni 

altro strumento idoneo a favorirne il collegamento. 

 La Rete avrà come interlocutori il Direttore, il Referente dell’Area Organizzativa del 

Comitato Regionale di Servizio, il Diocesano (in assenza del Comitato Diocesano di Servizio) o 

il membro di Comitato Diocesano di Servizio e  fratelli/sorelle dei Gruppi o Comunità. 

 Lo scopo della Rete è quello di “comunicare la vita del Rinnovamento” in ogni 

Gruppo e Comunità ed è per questo che è necessario che ogni fratello e sorella effusionato 

venga coinvolto nelle iniziative e negli eventi programmati. Così si permette di far crescere nel 

desiderio di far parte di un corpo che si articola nei diversi livelli: nazionale, regionale e 

diocesano, oltre che del proprio Gruppo o Comunità di appartenenza. 

  

 Il Direttore 

 Il Direttore sovraintende e coordina la Rete Nazionale ed ha il compito di comunicare, 

ai partecipanti alla Rete, l’avanzamento dei progetti e degli eventi promossi dal Movimento. 

Sarà suo compito anche quello di rendicontare periodicamente sullo stato del sovvenire nelle 

forme sopra descritte. 

 Per svolgere tale mandato il Direttore si avvarrà del personale della Segreteria 

Nazionale che avrà il compito di elaborare i dati e inviare le comunicazioni ai partecipanti alla 

Rete. 
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 Il Referente dell’Area Organizzativa del Comitato Regionale di Servizio 

 Come è già noto, in ogni Comitato Regionale di Servizio è stato eletto ed individuato, 

come da Regolamento, il Referente pastorale dell’Area Organizzativa che sovraintende in 

Regione ai bisogni organizzativi e amministrativi relativi agli eventi e agli impegni di vita 

pastorale e formativa. 

 Il Referente Regionale incontra periodicamente, o al bisogno, gli incaricati dei Gruppi e 

Comunità e i Prenotatori, per consegnare la visione e gli impegni che spettano al loro servizio.  

 Dovrà inoltre verificarne le eventuali difficoltà ed esigenze e valutare caso per caso 

particolari situazioni in cui il Gruppo o la Comunità potrebbero trovarsi.   

 Condivide il suo operato con il Direttore, con il Comitato Regionale di Servizio, con il 

Comitato Diocesano di Servizio, con l’ausilio della propria Segreteria Regionale.  

 Il Diocesano 

 Il livello Diocesano partecipa alla Rete con il Coordinatore Diocesano, nel caso di 

assenza di un Comitato Diocesano di Servizio, altrimenti sarà un membro del Comitato stesso 

a farne parte. Di norma, il referente Diocesano della Rete assume entrambi i “compiti” di 

Barnaba e Filippo. 

 Il Diocesano o il membro di Comitato Diocesano di Servizio collabora nella costituzione 

della Rete e nella promozione e verifica del livello di partecipazione dei Gruppi e Comunità 

della propria Diocesi. Condivide il suo operato con il Direttore e con il Referente dell’Area 

Organizzativa del Comitato Regionale di Servizio.  

 

 Il Pastorale di Servizio 

  Ogni Pastorale di Servizio di Gruppo o Comunità dovrà individuare tra i fratelli e le 

sorelle le persone che potranno far parte della Rete Nazionale preferendo, tra questi, coloro 

che hanno dimostrato un carisma o una sensibilità o attitudine evidente rispetto al servizio 

che dovranno svolgere. 

 Tra i membri del Pastorale di servizio o tra i fratelli/sorelle anziani/e dovranno essere 

individuati, in ogni Gruppo e Comunità, i partecipanti alla Rete Nazionale “Barnaba e 

Filippo”. Laddove il Gruppo non è di grandi dimensioni il ruolo di entrambi potrà assumerlo 

una sola persona.   
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La Rete Barnaba 

 Il Pastorale di Servizio di un Gruppo o Comunità dovrà essere attento ai bisogni dei 

fratelli, delle sorelle e della loro crescita formativa ed esperienziale, sostenendo 

economicamente, in parte o in tutto, la partecipazione di alcuni di essi agli appuntamenti che 

si organizzano ai diversi livelli, con gesti di solidarietà fraterna.  

 Un fondo cassa dovrà essere alimentato in ogni incontro di preghiera settimanale da 

ciascuno dei partecipanti, secondo le disponibilità economiche e la generosità di ognuno. 

  Periodicamente, dal coordinatore o da un membro del Pastorale di Servizio, vanno 

ricordati i principi evangelici che sono alla base della condivisione dei beni per le necessità di 

tutto il corpo, inserendo il tema del “sovvenire” nel programma formativo. 

  Dovrà essere curata da un membro del Pastorale di Servizio e non dal Coordinatore o 

di un fratello anziano, nominato “Barnaba”, la raccolta del fondo cassa e dei 15€ pro capite 

per il Sostegno Fraterno che annualmente sarà destinato al livello Nazionale.  

La persona che sarà individuata dal Pastorale di Servizio sarà inserita in una Rete di 

collegamento al livello Regionale e Nazionale e avrà l’incarico di comunicare quanto gli verrà 

portato a sua conoscenza dal Direttore in tema ”di appartenenza e del sovvenire”.   

Dovrà riscuotere il contributo economico e inviarlo con la causale  “Sostegno Fraterno” 

sul conto corrente bancario dedicato o attraverso il bollettino postale.  

Spetta a “Barnaba” promuovere la conoscenza delle Riviste “RINNOVAMENTO E 

ALLELUIA”, con la presentazione dei contenuti ogni volta che vengono pubblicate. La 

presentazione delle Riviste sarà supportata da una nota informativa elaborata a livello 

nazionale (Equipe composta dai membri di Comitato Nazionale di Servizio e dal Capo Redattore 

delle Riviste) e inviata a tutti i partecipanti alla Rete BARNABA di ogni Gruppo e Comunità.  

Un altro compito sarà quello di ricevere e segnalare ai fratelli e sorelle del Gruppo il 

catalogo dei libri, promuovendone l’acquisto attraverso la scheda di presentazione del libro 

che riceverà dalla redazione. La stessa prassi si dovrà attuare per promuovere gli acquisti 

delle registrazioni audiovisive dei nostri incontri e dei CD musicali.  

 E’ necessario che almeno in qualche occasione il Pastorale di Servizio specie, durante il 

ritiro mensile, proponga adeguatamente il rinnovo del Patto d’Amore da parte dei singoli e, a 

cura di “Barnaba”, distribuica i moduli delle promesse di versamento e i bollettini postali. 
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La Rete Filippo 

Molti Gruppi e Comunità non si percepiscono come parte di un solo corpo con quanto 

proposto a livello nazionale e regionale; non partecipano ai diversi eventi e vivono 

essenzialmente la sola esperienza locale. 

Anche gli appuntamenti dedicati alla formazione, sia nazionale che regionale, sono 

disattesi e non pienamente considerati come occasione per crescere in una maggiore 

consapevolezza della propria vocazione e responsabilità. 

Occorre promuovere e incoraggiare la partecipazione agli eventi presentando 

adeguatamente le iniziative che vengono proposte, facilitandone le modalità di adesione, 

organizzando i mezzi di trasporto, le sistemazioni alberghiere ed ogni altro servizio che si 

dovesse rendere necessario per soddisfare i bisogni dei fratelli. 

Ogni Gruppo e Comunità dovrà avere una persona che farà parte della Rete Nazionale 

denominata Filippo, per poter avere suo tramite tutte le notizie e le proposte che dal livello 

nazionale saranno comunicate. 

Attualmente, a svolgere il compito organizzativo, sono i prenotatori, volontari nei 

confronti di terzi. 

I prenotatori che svolgono la loro attività per i Gruppi e Comunità, in occasione della 

Convocazione Nazionale, quali delegati presso l’Istituto Bancario e organizzatori dei Pullman 

e degli Alberghi, possono essere nominati dal Pastorale di Servizio per far parte della “Rete 

Filippo”.  

 Sono fratelli e sorelle che prestano un servizio prezioso ed è necessario che emerga il 

loro lavoro e che si faccia a loro riferimento anche per altre attività, secondo le loro 

esperienze ed attitudini.  

Attraverso “Filippo”, in occasione degli eventi, si potranno richiedere, a prezzi scontati: 

CD, DVD, libri, spartiti ecc…  Il materiale potrà essere ritirato dall’incaricato, o da un suo 

delegato, durante l’evento o riceverlo a casa per poi consegnarlo a quanti ne fanno richiesta. 

Il supporto tecnico alla Rete Nazionale “Filippo” sarà assicurato dalla “Cooperativa 

Odos  Servizi” e dal “Consorzio Itinera”. 
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Conclusioni 

Siamo consapevoli che non basta creare una Rete Nazionale. Essa è senza dubbio un 

importante strumento di comunicazione e di supporto per far sviluppare una responsabilità 

comune per il futuro del nostro Movimento. Bisogna decidere di vivere “nello Spirito” la 

propria chiamata al servizio di Dio e dell’uomo. Ognuno di noi è un chiamato, una persona 

scelta e amata da Dio, pensata per un progetto personale e comunitario.  

È tempo che si ritorni all'essenziale. Per il Rinnovamento questa scelta si caratterizza 

come una spinta evangelizzatrice con la costruzione di comunità carismatiche in cui 

l'accoglienza, l’amore fraterno, la condivisione dei beni spirituali e materiali, il kerigma e la 

parola di Dio sono al contempo condizioni dell'effusione dello Spirito, che è autentica solo 

quando spinge all'evangelizzazione e a fare comunità. 

“Un Gruppo del Rinnovamento o nasce comunitario o non è Comunità del Rinnovamento. 

Dire che un Gruppo deve trasformarsi in Comunità significa dunque dire che  occorre tornare 

alle origini, rifondandosi e ritrovando autenticità. Senza vita comunitaria non c'è unità e non c'è 

Chiesa. Abbiamo bisogno più di fratelli che di responsabili; più di discepoli che di animatori; più 

di uomini e donne veri che di servitori. Dobbiamo costruire un cammino nell'amore.  

Vivere il Rinnovamento come forma di cammino ecclesiale, significa condividerne le 

decisioni e sentirsi responsabili; difenderlo da ogni giudizio ingiusto; diffonderlo, come ci 

hanno chiesto Giovanni Paolo II e Papa Francesco; sostenerlo, anche economicamente, non 

solo con i talenti, l'intelligenza e il tempo donato. (Salvatore Martinez, XL Conferenza 

Nazionale Animatori ). 

Le parole conclusive del discorso di papa Francesco nell’ultimo incontro, del luglio del 

2015, ci guidino nel nostro cammino di fede e ci confermino nella missione: 

“E con le Bibbie, con la Parola di Dio, andate, predicate la novità che ci ha dato Gesù. Predicate 

ai poveri, agli emarginati, ai ciechi, ai malati, ai carcerati, a tutti gli uomini e le donne. In 

ognuno c’è lo Spirito, dentro, che vuole essere aiutato a spalancare la porta per farlo rivivere. Il 

Signore vi accompagni in questa missione, sempre con la Bibbia in mano, sempre con il Vangelo 

in tasca, con la Parola di Cristo. 
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Introduzione 

  

“Timoteo” è il nuovo progetto di configurazione e coordinamento della Formazione Nazionale per 

una “conversione pastorale” in chiave missionaria dei Gruppi e delle Comunità del RnS. 

“Timoteo”, progetto approvato dal Consiglio Nazionale, nasce da una visione comune dei 

responsabili sulla necessità di dar avvio, laddove ancora non vi fosse, e di consolidare, laddove già 

presente, la formazione permanente all’interno dei gruppi/comunità, garantendo a ogni fratello la 

possibilità di sperimentare quella sinergia tra “azione interiore e comunitaria” dello Spirito per 

comunità “vivaci”, “in uscita”!  

«Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; 

non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-

missionari”» (Evangelii Gaudium, 120).  

«Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci 

adoperiamo per una migliore formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara 

testimonianza del Vangelo» (EG, 121). 

Il progetto Timoteo prevede l’individuazione di un referente da parte di ogni Gruppo/Comunità: 

una persona attenta e sensibile al tema della formazione che entrerà a far parte di una rete regionale 

e nazionale di formatori.  

Ciascun referente locale, in comunione e coordinamento con il livello regionale e nazionale, e in 

comunione con il proprio Pastorale di servizio, darà impulso e svilupperà il percorso di formazione 

settimanale, il secondo incontro di crescita comunitaria, nella propria realtà di appartenenza, 

curandosi che si svolga in maniera cadenzata e partecipata dal più ampio numero di fratelli.  

Unitamente all’incontro di preghiera comunitaria carismatica settimanale, quello della formazione 

rappresenta un appuntamento imprescindibile, un appuntamento “cardine” per un Gruppo/Comunità 

“del” Rinnovamento nello Spirito.  

Il seguente documento dovrà essere condiviso da tutti i livelli di servizio degli Organismi 

del Rinnovamento nello Spirito Santo. 

I CCRRSS si impegneranno a trasmetterne i contenuti ponendo particolare attenzione alla 

comprensione dell’esperienza carismatica in relazione al suo fondamento pastorale e comunitario da 

parte dei formatori. 

A tale proposito vogliamo ricordare ed evidenziare quanto riportato dal Regolamento in 

merito alle realtà locali, al compito dei Pastorali di servizio e a quello dei Comitati Regionali di 

Servizio:  

2.4.2 - La realtà locale è sempre:  

1. il luogo dell’esperienza dell’effusione dello Spirito e dell’esperienza ordinaria dei carismi;  
2. il luogo della conversione permanente in un cammino di vita nuova; 

3. il luogo del discepolato e della formazione;  

4. il luogo della vita fraterna.  
 

3.2.1 - Ai sensi dell’art. 8 comma 2 dello Statuto, il Pastorale di Servizio, nel perseguire le finalità 

dell’Associazione, ha cura di:  

a. assicurare che il giorno di incontro della Preghiera comunitaria carismatica settimanale 

avvenga regolarmente, secondo la prassi consoli- data all’interno dell’Associazione;  

b. assicurare che il Seminario di vita nuova per una rinnovata effusione dello Spirito Santo per 

ammettere nuovi aderenti sia promosso con regolarità, preferibilmente annuale;   
c. assicurare che il cammino di formazione a vantaggio di tutti gli aderenti alla realtà locale 

si ispiri ai contenuti proposti nel Progetto Unitario di Formazione;   
d. discernere l’attuazione del cammino comunitario in armonia con il cammino di tutta 

l’Associazione;  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e. favorire la vita fraterna e la capacità della realtà locale di contribuire fattivamente ed 

economicamente alla vita dell’Associazione, attraverso le forme di contribuzione stabilite dal 

Consiglio Nazionale, così come indicato nell’art. 25 comma 5 dello Statuto.  
 

3.6: «I Comitati Regionali di Servizio, assumendo le linee del Consiglio Nazionale in merito alla 

Vita ministeriale, formativa e di evangelizzazione, avranno cura di: b) favorire la partecipazione 

agli eventi e alle attività formative proprie dell’Associazione».  
 

Riepilogo Progetto Timoteo: struttura organizzativa e applicazione pratica  
 

1. Individuazione del referente da parte di ogni Gruppo-Comunità; 

2. Avvio del secondo incontro settimanale di crescita comunitaria: 

 incontro imprescindibile 

 temi riguardanti le esigenze del Gruppo/Comunità; materiale delle ultime due Conferenze 

Nazionali Animatori 2015 e 2016 (cartaceo e digitale) 

3.  Costituzione della rete nazionale/regionale dei formatori; 

4.  Ogni CRS si occuperà di monitorare e coordinare la rete di tutti i referenti locali:  

 verificherà la presenza reale del referente per ogni gruppo/comunità attraverso il membro 

del CRS per l’area formativa che sarà in collegamento con il membro del CNS della 

medesima area  

 

N.B.  

Si ribadisce che il progetto Timoteo si fonda su principi già assodati che così possiamo esplicitare:  

 L’elezione a livello regionale del membro di CRS per l’area formativa prevede che questi 

abbia la primaria competenza sulla rete regionale dei formatori. 

 La formazione rimane di competenza del CRS, non riguarda in alcun modo il livello 

Diocesano, pertanto, non prevede alcuna delega in capo alle Diocesi. 

 Verranno a costituirsi delle “équipe regionali” per la formazione (fratelli di esperienza e di 

solida formazione umana e carismatica) le quali favoriranno la realizzazione del progetto 

Timoteo nei Gruppi/Comunità; queste saranno dimensionate sulla base delle esigenze che 

la Regione presenta, e comunque, sempre in capo alla responsabilità del CRS. 

 Non appena riceveremo i nominativi da tutte le regioni la rete dei formatori sarà attivata, e 

di seguito, inizieremo a far circolare all’interno della rete: notizie, informazioni, materiali 

funzionali alla formazione.  
 

Le parole di Papa Francesco riguardo la necessità della formazione sono illuminanti: 

«Così appare chiaro che il primo annuncio deve dar luogo anche ad un cammino di formazione e di 

maturazione. L’evangelizzazione cerca anche la crescita, il che implica prendere molto sul serio 

ogni persona e il progetto che il Signore ha su di essa» (EG 160).  

«Non si deve pensare che nella catechesi il kerygma venga abbandonato a favore di una formazione 

che si presupporrebbe essere più “solida”. Non c’è nulla di più solido, di più profondo, di più 

sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annuncio. Tutta la formazione cristiana è prima di 

tutto l’approfondimento del kerygma…» (EG, 165). 

«Sempre la grazia di Dio al primo posto così come ricorda il Santo Padre: «Il principio del primato 

della grazia dev’essere un faro che illumina costantemente le nostre riflessioni 

sull’evangelizzazione» (EG, 112).  

«L’essere umano è sempre culturalmente situato: «natura e cultura sono quanto mai strettamente 

connesse». La grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve» 

(EG, 115). 

 

Vale anche quanto riferito dal nostro Presidente in occasione della recente Conferenza di Rimini: 

«La costruzione di comunità carismatiche deve essere sforzo di tutti, giovani e anziani, e deve 
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avvenire su un fondamento biblico. Non basta un’esperienza dello Spirito! Il Signore vuole un 

popolo di profeti che parlino con la sapienza di Dio; sono dunque necessari studio, 

approfondimento, formazione. La formazione è anzitutto esperienza di fraternità, esperienza nella 

quele i carismi si collegano, si completano e gioiscono gli uni degli altri. Formazione è rendere 

accessibile il cammino a tutti» (Salvatore Martinez, Conferenza Nazionale Animatori 2016). 

 
 

PROGETTO “TIMOTEO” 

 

UNA RETE DI FORMATORI PER IL RNS 

 

«Le cose che hai udito da me davanti a molti testimoni,  

trasmettile a persone fidate,  

le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri» (2Tm 2, 2) 

 

Premessa 

 

Dopo il Seminario di vita nuova nello Spirito i fratelli che maturano la scelta di continuare un 

cammino di fede all’interno del RnS hanno bisogno di sostegno e di formazione per vivere nella 

signoria di Cristo. Il cosiddetto “discepolato carismatico” non si esaurisce solo in un ciclo di 

catechesi dopo la preghiera per una nuova effusione dello Spirito, ma rappresenta una sequela, 

una “partenza”, l’inizio dello stato di conversione permanente. 
 

Tutto ciò è caratterizzato da molteplici elementi relativi alle diverse dimensioni della vita 

cristiana. Tra questi quello della formazione permanente, che diventa essenziale in una 

Comunità del Rinnovamento, perché rende la medesima capace di accompagnare e far crescere i 

fratelli in relazione alla maturità umana e spirituale, alla comunione fraterna, allo slancio 

testimoniale e missionario. 
 

Il discepolato, pertanto, è tempo e luogo “vitale” per ogni realtà che si dica “nel” e “del” 

Rinnovamento. Tempo di conoscenza e di arricchimento personale (Bibbia, Magistero…). 

Tempo di trasmissione di prassi e ortoprassi comunitarie. Tempo di studio e di approfondimento 

della Dottrina sociale della Chiesa e dell’Antropologia cristiana.  
 

La formazione permanente si configurerà, così, come risorsa “ineludibile” e “inderogabile” per 

esprimere “forme” di santità personale e comunitaria, con l’auspicabile scomparsa della 

formazione “a pioggia” o a “intermittenza”. 
 

Obiettivi 
 

Il Progetto “Timoteo” nasce all’interno del RnS con degli obiettivi ben definiti: 

 Il rilancio della formazione, cioè del secondo incontro settimanale per tutte le realtà del 

RnS presenti sul territorio. 
 La “costruzione” di comunità carismatiche stabili e mature, poiché la formazione 

rappresenta uno dei pilastri del vivere comunitario (cf At 2, 42). 
 Affinché la formazione possa divenire questo tempo stabile – in quanto appuntamento ben 

cadenzato e preparato con cura e competenza – e dinamico – quanto alle forme, ai 

programmi “a misura” dei fratelli, per ogni realtà – il CN ha sviluppato il progetto 

“Timoteo”. 
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1.1 Che cos’è il Progetto “Timoteo”? 

 

Il Progetto “Timoteo” è una rete di formatori del RnS a servizio del RnS. Prevede 

l’individuazione della figura di un “referente locale” per la formazione per ogni Comunità che, 

entrando a far parte di questa rete di formatori, avrà il compito di aiutare, facilitare, la formazione 

a livello locale. Questo referente, ovviamente, opererà in sinergia con il proprio Pastorale di 

servizio e con gli animatori più capaci e maturi della Comunità.  
 

Il Pastorale di Servizio del Gruppo/Comunità dovrà provvedere a preparare un programma di 

formazione a partire dalle linee nazionali, fino ai bisogni locali.  
 

L’elaborazione di percorsi di formazione adeguati e non approssimativi non potrà essere la 

risultante di una certa spontaneità o sensibilità del referente o interesse del Pastorale di Servizio, 

bensì il frutto di un discernimento radicato nella visione unitaria del RnS, per trovare la migliore e 

reale applicazione a livello locale.  
 

1.2 Il referente locale per la formazione 

 

 Il referente sarà un fratello o una sorella a cui il Gruppo/Comunità riconosce l’esercizio del 

“carisma dell’insegnamento”. Soprattutto nel caso in cui una Comunità è ancora “giovane di 

cammino”, e non vi fosse un’espressione evidente di tale carisma nei fratelli, la Comunità 

potrà scegliere per tale compito, comunque, un fratello/sorella capace e sensibile al tema 

della formazione.  
 Il referente non rimarrà mai “solo” nello svolgimento di questo servizio e avrà sempre 

l’appoggio di responsabili e anziani. 
 

Pertanto: 
 

 Può essere un membro del Pastorale di Servizio, 
 Può essere una persona esterna al Pastorale di Servizio (un anziano, una persona di fiducia) 

 

1.3 La funzione 

 

Il “referente” avrà il compito di favorire l’incontro di formazione settimanale (“secondo 

incontro” rispetto all’incontro di preghiera comunitaria) e di valorizzare altre sorelle e fratelli nella 

proposizione di catechesi kerigmatiche e carismatiche, mediante l’utilizzo del Progetto Unitario di 

Formazione, a partire dai nuovi materiali prodotti nelle ultime due Conferenze Nazionali 

Animatori:  

1. “La preghiera comunitaria carismatica. Linee guida per un approfondimento 

dell’esperienza”;  

2. “Un cuor solo e un’anima sola. Linee guida per l’approfondimento dell’esperienza 

dell’effusione dello Spirito e per la costruzione di Comunità carismatiche” 
 

Per promuovere l’esercizio dei carismi, scoprire e favorire la nascita di “catechisti” nella Comunità, 

sarà importante curarsi di mettere i fratelli nelle condizioni di “provare”, di cimentarsi con brevi e 

semplici insegnamenti all’inizio, per poi via via crescere nell’esperienza e così affrontare temi più 

articolati e difficili.  
 

1.4 Chi può fare gli insegnamenti: 

 

 Il referente per la formazione 
 I membri del Pastorale di Servizio 
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 Fratelli e sorelle del Gruppo/Comunità scelti in base al discernimento del Pastorale di 

Servizio. 
 

2.1 Caratteristiche del “referente” per la formazione 
 

Il referente per la formazione di ogni Gruppo o Comunità deve essere «un discepolo che vive 

secondo lo Spirito di Cristo. Un cristiano plasmato dallo Spirito Santo e al contempo strumento 

privilegiato dello Spirito Santo. Per essere testimone deve essere maturo nella fede e la sua 

testimonianza specifica è l’insegnamento, che impone una formazione biblico-teologica. È colui che 

ha fatto esperienza viva di Cristo e la trasmette con gioia e fedeltà, accettando il confronto con la 

Parola, la Tradizione e il Magistero della Chiesa. Deve essere un esperto in umanità, capace di 

adattare i contenuti alla realtà dei soggetti (Salvatore Martinez)».  
 

Pertanto deve essere una persona che: 
 

 “Aderisce vitalmente al RnS” e ne fa esperienza; 
 possiede comprovate caratteristiche di maturità umana; 
 ha sete di formarsi; 
 ha passione ed entusiasmo nel trasmettere la fede; 
 ha a cuore la possibilità di seguire e supportare i fratelli che in germe possiedono tale 

carisma. 
 

Ecco che le caratteristiche richieste al referente locale per la formazione troveranno la loro linfa 

nello stesso cammino di fede personale e comunitario attraverso tutte quelle esperienze di crescita 

umana, spirituale, formativa che il RnS offre ogni anno a partire dal livello nazionale.  
 

3.1 Conoscenze di base richieste al “formatore” 
 

 Sacra Scrittura: nozioni di base sui libri della Bibbia; nozioni sul Canone, sul Testo, 

sull’Interpretazione e sull’Ispirazione. Conoscenza dell’esistenza di alcuni documenti 

Magisteriali in riferimento alla Sacra Scrittura: Dei Verbum e Verbum Domini. 
 Magistero: nozioni base sui documenti del Concilio Vaticano II e su alcune fra le più 

importanti encicliche di san Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di Papa Francesco, 

Catechismo della Chiesa Cattolica, Dottrina Sociale della Chiesa.  
 RnS e suoi documenti basilari: conoscere la storia del RnS, i padri del RnS in Italia, i 

documenti pastorali prodotti dal Comitato e Consiglio Nazionale RnS (in coda si trova una 

bibliografia essenziale). 
Se queste conoscenze di base non fossero “patrimonio” del referente, potranno da lui essere 

acquisite mediante tutti gli strumenti che il RnS mette a disposizione: Corsi, Scuole, libri, Riviste, 

materiale digitale; come attraverso l’iscrizione a corsi di studio negli ISSR o nelle Pontificie 

Università. 
 

3.2 La formazione del “formatori” all’interno del RnS 

 

Il referente per la formazione farà di tutto per rendersi presente a quelli che sono gli appuntamenti 

più importanti del RnS. 
 

Livello Nazionale: 

 Scuole Nazionali 
 Conferenza Nazionale Animatori 
 Convocazione Nazionale 
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Livello regionale: 

 Incontri dedicati 
 Scuola livello Base 

 

4.1 “Rete” dei formatori: 
 

Questo “referente”, al fine di assicurare al Gruppo e Comunità la migliore testimonianza di 

“esperienze e conoscenze” (due livelli intersecanti che definiscono “la formazione”), entrerà a far 

parte di una Rete regionale di formatori la cui responsabilità è affidata al Comitato Regionale di 

Servizio in collaborazione con gli Ambiti nazionali preposti alla Formazione e all’Evangelizzazione 

che cureranno lo sviluppo di tutte le reti regionali.  
 

5.1 Equipe Regionali dei Formatori 

 

È formata da fratelli e sorelle di solida formazione umana, spirituale e carismatica, individuati dal 

Comitato Regionale di Servizio a supporto e a vantaggio delle realtà locali per la realizzazione del 

progetto Timoteo.  

 

 

Conclusione 
 

 Il Progetto Timoteo nasce per facilitare e incoraggiare la formazione nei Gruppi/Comunità, a 

partire dalla specifica esperienza del RnS. 
 Il Progetto Timoteo nasce come risposta concreta al bisogno di costruire Comunità 

carismatiche “solide” e mature. 
 Tale compito sarà assolto e agevolato da formatori locali, inseriti in una Rete regionale, 

collegata alla Rete nazionale, cercando così di  
 

Sull’unico modello di Maestro, cioè di Gesù Cristo Signore e Salvatore, i referenti saranno 

discepoli e operatori di Misericordia, perché insegneranno agli ignoranti, consiglieranno i 

dubbiosi, ammoniranno i peccatori affinché divengano anch’essi discepoli e testimoni del Risorto.  
 

Ogni insegnamento, ogni sussidio, ogni tipologia di trasmissione della fede nel RnS, infatti, è in 

funzione della missione per la Nuova Evangelizzazione per esser «pronti a rispondere a chiunque 

vi domandi ragione della speranza che è in voi» (cf 1Pt 3, 15). 
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