RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
LOMBARDIA
INCONTRI PASTORALI REGIONALI 2020
17-18 ottobre 2020 - Eupilio (CO)
SCHEMA
“Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa, in ogni cosa
rendete grazie…
non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie” (1 Ts 5,18-20)
“La Preghiera Comunitaria Carismatica: primo valore identitario
del RnS e potente strumento di evangelizzazione”
Premessa
• Cosa significa “pregare ininterrottamente”
• Tommaso da Celano: “Vita di S.Francesco”
• Isacco di Ninive (VII sec. monaco, vescovo, mistico): ”Lo Spirito quando
abita in un uomo non lo lascia, dal momento in cui quest’uomo è divenuto
preghiera, perché lo stesso Spirito non smette di pregare in lui”.
• La preghiera di Gesù.
I nostri valori identitari:
Il potere della Parola di Dio: La Parola per l’uomo biblico e per noi.
Importanza della Parola: S.Giovanni Crisostomo: “Tutta la Scrittura è il Cantico
della Parola”
Papa Francesco: nella lettera apostolica “Aperuit illis”: “La
Parola di Dio ha
forza quasi sacramentale”.
Fenomenologia della Parola di Dio: “Fascinazione” e seduzione”
“Il Potere della Parola proclamata nello Spirito per la
conversione”
• Funzione “catartica”
1 Cor 14,24-25: “Se invece tutti profetizzano e sopraggiunge qualche
non credente o non iniziato, verrà da tutti convinto del suo errore e da

tutti giudicato: i segreti del suo cuore saranno manifestati e così,
prostrandosi a terra, adorerà Dio, proclamando: “Dio è veramente tra noi
• “Dei Verbum”, n. 21: “efficacia e potenza nella Parola di Dio”
• Salmo 119: “La tua Parola mi fa vivere”
• S. Ambrogio, commentando questo salmo, dice: “La Parola di Dio è la
sostanza vitale della nostra anima; essa la alimenta, la pasce e la
governa; non c’è altra cosa che faccia vivere l’anima del’uomo, all’infuori
della Parola di Dio.
•
“Il Potere della Parola intesa nello
Spirito.
Azione persuasiva.”
• Lo Spirito ci educa all’ascolto, con “profonda convinzione”, plasma il
nostro cuore

➢
•
•
•

1 Cor 2,12-13: “Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma
lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste
cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana,
bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini
spirituali”
ELo Spirito: “Paraclito” – “”Insegnerà” – “Ricorderà”
Dio plasma la sua nuova gente, i suoi , rendendoli “pneumatikòi” =
spirituali
Dio concede ai suoi la conoscenza di Sé tramite il suo Spirito. Traduzione
esatta: “Spieghiamo le verità spirituali a quelli che hanno ricevuto lo
Spirito, (agli spirituali)”
L’uomo spirituale ha il dono del discernimento
“Il Potere della Parola generata
dallo Spirito
per “essere
carismatici”

Eb 2, 2-4: “Essa (= la salvezza) cominciò ad essere annunciata dal Signore e
fu confermata a noi da coloro che l’avevano ascoltata, mentre Dio ne dava
testimonianza con segni e prodigi e miracoli d’ogni genere e doni dello Spirito
distribuiti secondo la sua volontà”
• Due versetti che fanno parte del bellissimo prologo della lettera agli Ebrei
e in cui sono sintetizzate le grandi verità riguardanti la soteriologia, la
cristologia e pneumatologia
• Testimonianza e tradizione

• Chi è il vero carismatico?
Essere “carismatico” fa parte del nostro essere battezzati
Carismatico: “E’ colui che, nell’umile esercizio del carisma, favorisce
un’autentica esperienza della Signoria di Gesù”

> Patristica
S. Basilio Magno
(sec. IV , vescovo e teologo, padre del
monachesimo orientale, nel suo trattato “Sullo Spirito santo”, afferma:
“Come le parti limpide dei corpi, quando sono colpite da un raggio,
diventano anch’esse lucenti e riflettono un altro splendore, così le anime che
portano lo Spirito (“pneumatòfori”), illuminante dallo Spirito, diventano
anch’esser “spirituali” e riflettono sugli altri la grazia”

➢ Magistero
Papa Francesco (Esortaz. Apost. “Evangelii gaudium” – La Parola
strumento di evangelizzazione):
n. 174: “Tutta l’evangelizzazione è fondata sulla Parola di Dio, ascoltata,
meditata, vissuta, celebrata e testimoniata. La Sacra Scrittura è fonte
sell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi continuamente all’ascolto
della Parola.
La Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente
evangelizzare. E’ indispensabile che la Parola di Dio “diventi sempre più il
cuore di ogni attività ecclesiale” (Benedetto XVI, Esort. Apost. post sinodale
“Verbum Domini” -2010).
La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucarestia,
alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica
testimonianza evangelica nella vita quotidiana”
n. 175: “Evangelizzazione richiede la familiarità con la Parola di Dio”

*******************************

CONDIVISIONE

• Che posto occupa la Parola di Dio nella comunità di preghiera e nella vita
personale?
• Viene favorito l’uso dei carismi dei fratelli Che difficoltà potrebbero
incontrare
• Quali esperienze di evangelizzazione sono state fatte dai fratelli?

