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Identità carismatica 
LEGGE DELLA RIVELAZIONE 

�  <<La vostra definizione è una Corrente di Grazia.>>  

(Papa Francesco, Stadio Olimpico, 01 Giugno 2014) 

�  Ogni Gruppo/Comunità, ministero, attività carismatica, è 
opera dello Spirito Santo che ci precede, ci stupisce, non 
usa criteri umani di uguaglianza sociologica e 
democratica. 

  



Missione Ecclesiale 
LEGGE DELL’INCARNAZIONE  

�  <<Questo è il vostro percorso: evangelizzazione, 
ecumenismo spirituale, cura dei poveri e dei bisognosi e 
accoglienza degli emarginati. E tutto questo sulla base 
dell’adorazione! Il fondamento del Rinnovamento è 
adorare Dio!>>  

(Papa Francesco, Stadio Olimpico, 01 Giugno 2014). 

�  «Come non rendere grazie per i preziosi frutti spirituali che 
il Rinnovamento ha generato nella vita della Chiesa e nella 
vita di tante persone? […] Per tutto questo oggi, insieme a 
voi, voglio lodare e ringraziare lo Spirito Santo. Siete un 
movimento ecclesiale.»  

�  (San Giovanni Paolo II).  



Unità concreta 
LEGGE DELL’INCULTURAZIONE  

�  <<Con la recente approvazione definitiva dello Statuto 
dell’Associazione “Rinnovamento nello Spirito” la Conferenza 
Episcopale Italiana ha inteso ratificare un passaggio fondamentale 
nel cammino spirituale compiuto dal Movimento, e cioè il passaggio 
da “corrente di grazia” a “movimento ecclesiale”. La costituzione 
dell’Associazione privata di fedeli laici all’interno del Movimento 
costituisce invero il naturale compimento di un processo di 
maturazione spirituale che assicura continuità nel servizio di guida e 
di animazione dei gruppi e delle comunità, propone criteri di 
discernimento nella vıta interna e offre indicazioni per instaurare 
rapporti costruttivi con i Pastori.>>  

(S.E. Mons. Betori, Segretario Generale della CEI, 2002). 



In sintesi 



Unzione e non funzione 
1. Chiamati e non elezioni; 

2. Pavimento e non sedie. Adorare Gesù!!! 

3. La Parola e non parole; 

4. Dispensatori e non controllori (Papa Francesco); 

5. L’opera dello Spirito e non la gabbia dell’eccessiva 
organizzazione (Papa Francesco la seconda parte); 

6. Comunione di cuori e non gesti di circostanza. 

 



UMILTA’ – SERVIZIO - CAMMINARE 



Nuovo profilo dei responsabili e autentica 
appartenenza al RnS 

�  I responsabili dovranno avere coscienza, sul piano personale e comunitario, 
che il servizio pastorale, a ogni livello del RnS, a partire dal Gruppo/
Comunità, dovrà svolgersi sempre più in funzione della chiamata a una nuova 
evangelizzazione; 

�  L’appartenenza al Rinnovamento è reale nella misura in cui riconosco – 
accolgo - vivo: 

a.  Che il Rinnovamento nasce da una volontà dello Spirito… (Papa Francesco – 
01 giugno 2014); 

b.  Che il Rinnovamento è un “cammino di fede”, una “chiamata specifica”;   

c.  Che il Rinnovamento, con l’approvazione dello statuto, è “Chiesa”. 

Negare uno solo di questi aspetti, significa rinnegare lo Spirito. Perché il 
Rinnovamento è dono dello stesso e medesimo Spirito. 



Discernimento comunitario 
�  Il Discernimento Comunitario è, quindi, 

comprendere la volontà di Dio per il bene 
della comunità. 

 

� ACCOMPAGNAMENTO 



I carismi 
«Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza 
anche con diversi carismi. Essi sono doni per rinnovare ed 
edificare la Chiesa. Non sono un patrimonio chiuso, 
consegnato a un gruppo perché lo custodisca; piuttosto si 
tratta di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, 
attratti verso il centro che è Cristo, da dove si incanalano in 
una spinta evangelizzatrice. Quanto più un carisma volgerà il 
suo sguardo al cuore del Vangelo, tanto più il suo esercizio 
sarà ecclesiale. È nella comunione, anche se costa fatica, che 
un carisma si rileva autenticamente e misteriosamente 
fecondo.» (EG n. 130). 



La Realtà locale: chiaro profilo comunitario 
�  Gruppi Fraterni che fanno un cammino di fede; 

�  Comunità di persone che vivono l’esperienza pentecostale e gioiosa della 
vita cristiana; 

�  Parola e formazione; 

�  Fraternità e relazioni umane; 

�  Frazione del pane e spiritualità eucaristica; 

�  Preghiere e vita spirituale personale e comunitaria; 

•  Criterio della vigilanza; 

•  Criterio della verifica; 

•  Criterio della correzione fraterna; 

•  Criterio della comunione sia ad intra e sia ad extra…  



Dai gruppi ai livelli di raccordo pastorale: Il 
Rinnovamento non è una federazione ma è e deve 
essere reale comunione tra i vari Livelli Pastorali 

�  Nel discernimento dei primi responsabili del Rinnovamento 
nello Spirito Santo, l’unità di intenti e organizzativa ha 
avuto nel CNS e nelle Convocazioni nazionali un chiaro 
indirizzo unitario; 

�  Don Dino Foglio/Padre Mario Panciera/Padre Matteo La 
Grua: il Rinnovamento Nello Spirito non è una federazione 
di gruppi e comunità; non è una confederazione di Regioni.  

�  Il Rinnovamento è Chiesa e come tale è la Famiglia della 
Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo. 



IL TUTTO E’ PER 
L’EVANGELIZZAZIONE… 
� Tutto ciò che facciamo deve 
testimoniare Cristo e deve 
portare a Cristo! 



�  https://youtu.be/M3-tsJy-ZNE 

(Discorso di Papa Francesco ai partecipanti alla Plenaria 
del dicastero Nuova Evangelizzazione - 14 ottobre 2013 -). 

 



Battesimo/Effusione nello Spirito 

�  Ogni battezzato è chiamato ad evangelizzare 
(come abbiamo sentito nel video; il Concilio: Ad 
Gentes n. 36 – il CCC n. 2472 – EG n. 19); 

�  Una Chiesa, con in mezzo Maria, come nel 
cenacolo di Pentecoste,  in uscita che annuncia il 
Cristo risorto, ma con Gioia! (EG nn. 20-21-284), 

�  Soprattutto per noi del Rinnovamento, il dono 
dell’Effusione dello Spirito, non deve diventare 
un ostacolo… 



L’evangelizzazione 
nasce 

dall’adorazione… 



Domande 
1)  Cos’è per voi la Nuova Evangelizzazione? 

2)  Avete in essere o programmato, sia a livello di Gruppo 
che di Diocesi, attività di evangelizzazione? Se la 
risposta è si, quali, se è no, le motivazioni. 

3)  Che posto occupa nella tua vita, nella vita del gruppo e 
nella vita della Diocesi l’evangelizzazione? 


