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 OPERE  E  PROGETTI  DEL  RINNOVAMENTO  NELLO  SPIRITO  SANTO 

Iniziamo questo nostro incontro, come sempre dobbiamo fare, con la Parola di Dio. 
 
Lettera di Giacomo, cap. 2, v. 14-18: 
“Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede 
può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e 
uno di voi dice loro: "Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi", ma non date loro il 
necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa. 
Al contrario uno potrebbe dire: Tu hai la fede ed io ho le opere; mostrami la tua fede senza le 
opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.” 

Questa Parola ci fa comprendere come alla fede debbano seguire le opere, perché lo Spirito Santo che 
abbiamo ricevuto, come nel giorno di Pentecoste, si deve vedere ed udire (cfr. Atti 2, v. 33).  

Noi del RnS siamo sempre stati visti, fino a poco tempo fa, come “quelli della preghiera”, che stanno con le 
mani alzate, che chiudono gli occhi e poi … quello che Dio vuole. I nostri fratelli devono entrare nell’ordine 
di idee che non è più così, che non è solo così.                                      Noi siamo quelli che dalla preghiera 
prendono l’ispirazione e scendono dal monte e vanno tra gli uomini. E tra gli uomini usano l’intelligenza 
dello Spirito per umanizzare la società, per spiritualizzarla, per cristianizzarla, per evangelizzarla, per 
servirla. (sono i cinque verbi che Salvatore usa nelle sue catechesi). Ad ognuno di questi verbi corrisponde 
un’azione sociale concreta. Ne vedremo alcune. 

Se parliamo di cristianizzare la società, noi siamo stati mandati a cristianizzare la Moldavia. Quando nel 
2002 S. Giovanni Paolo II ci ha chiesto di andare in questo Paese non ha parlato soltanto di missione, ma ci 
ha detto: “Vi chiedo di andare in Moldova per l’implantatio Ecclesiae. In Moldavia noi abbiamo una casa 
missionaria, la nostra sede. E’ stata acquistata con le offerte dei fratelli, negli anni, e con il 5 per 1000. Erano 
due appartamenti autonomi, che sono stati unificati all’interno. Intorno ha un grande giardino, dove, nel 
retro, abbiamo in progetto di costruire un padiglione per ospitare anche un’attività socio-sanitaria per 
bambini disabili. Il RnS già collabora in Moldova con un’associazione che di occupa di persone affette dalla 
Sindrome di Down, con il Ministero della Salute e con vari ospedali. Adesso abbiamo fatto un accordo con 
loro e con l’Università di Messina, Facoltà di Medicina, ed un ospedale di Messina, che manderà in un primo 
tempo del personale medico per avviare un’attività sanitaria, che poi sarà portata avanti dai nostri volontari 
medici, che offriranno il loro lavoro, ruotando nel corso dell’anno per assicurare sempre una presenza. La 
nostra casa, che è stata acquistata quando era in buono stato, a distanza di più di dieci anni, ha bisogno di 
riparazioni e di essere risistemata. Tra le varie attività in Moldova, abbiamo 5 gruppi di preghiera, che sono 
gruppi ecumenici, poiché in Moldova i cattolici sono la minoranza (l’1%), mentre ci sono molti ortodossi ed 
anche evangelici. Questi gruppi pregano tutti insieme e sono come le prime comunità cristiane, con 
spontaneità, genuinità e carismi che fanno irruzione e stupiscono. Inoltre il Vescovo ci ha chiesto, oltre 
all’evangelizzazione, la predicazione, la formazione dei gruppi e la diffusione del RnS, ci ha chiesto di 
aiutare la Diocesi per la formazione dei presbiteri, inserendo nel Piano Pastorale questo contributo del RnS.                           
I nostri gruppi devono sapere che lì abbiamo dei fratelli, che da noi si aspettano tutto. Fratelli che dobbiamo 
amare. Questa è la nostra missione. Promuoviamola. 

A proposito di umanizzare la società, voglio parlarvi di COREF. COREF è un’iniziativa che è stata pensata 
per aiutare le nostre famiglie e per creare occupazione, per fare rete. COREF è stata creata da noi, ma il RnS 
non emerge in prima persona nell’associazione Sono gruppi di consumo responsabile e fraterno (questo 
significa la sigla). E’ un’Associazione di Consumatori, a cui partecipano la Fondazione Di Vincenzo, la 
Fondazione Alleanza e la Cooperativa Odos.      Facciamo rete con alcuni imprenditori, per adesso soltanto 



della Sicilia, ma da estendere a tutta l’Italia. Servono risorse, servono competenze e qualcuno che ci lavori.                                       
Come funziona? Gli imprenditori producono, in maniera etica, in maniera solidale, ad un prezzo calmierato, 
dei prodotti, che vengono offerti ai nostri gruppi, alle nostre famiglie, a qualche struttura (Istituti religiosi, 
Scuole, ecc). Prezzo calmierato, prodotto eccellente, chilometro zero, perciò spese ridotte. C’è un 25% di 
risparmio sulla spesa, che viene re-impiegato per produrre lavoro, quindi assumere categorie svantaggiate 
(detenuti, ex-detenuti, disabili), oppure per favorire delle famiglie indigenti. Ad es., se noi facciamo la spesa 
per 4 settimane e ne paghiamo 3, la 4° possiamo regalarla ad una famiglia indigente.                                                                                
COREF è l’esempio che ci sono attività nostre, del RnS, che creano circoli virtuosi e fanno capire che ci può 
essere anche un modo cristiano di fare impresa. Al servizio dell’uomo, per una cultura di prossimità, 
comunità, giustizia sociale, bene comune. Si prendono le mosse dalla Dottrina Sociale della Chiesa e dalle 
Encicliche che parlano di impresa: Centesimus Annus, Charitas in Veritate .   E’ un prototipo, per adesso 
solo in Sicilia, ma è importante conoscere e divulgare quello che facciamo, e possibilmente diffondere 
l’iniziativa. 

A proposito di spiritualizzare la società, vi voglio parlare del Centro Internazionale per la Famiglia di 
Nazareth e della Fondazione Vaticana. Questa è una Fondazione Pontificia, pensate che ci sono soltanto 5 
Fondazioni Pontificie sull’Annuario del Vaticano, e questa è una di quelle. Nello Statuto quello che ci è stato 
dato, che è stato donato al RnS è una vera fondazione di diritto pontificio; pensate che il C.d.A. della 
Fondazione è fatto per tre quinti da noi e per due quinti dal Pontificio Consiglio della Famiglia. Il Presidente 
del Pontificio Consiglio della Famiglia è in realtà il vice-presidente, perché il Presidente è il Presidente del 
RnS.                                                                   Tra le attività della Fondazione, all’art. 2 dello Statuto, c’è 
quella di promuovere il magistero della famiglia nel mondo. Affidare al RnS la promozione del magistero 
della famiglia nel mondo è molto più che creare il Centro Internazionale a Nazareth. Sta succedendo che nel 
mondo si è acceso un riflettore intorno alla famiglia, sapete quanto la famiglia oggi è sfidata (teoria del 
gender, utero in affitto, ecc.). Al RnS viene affidato il compito di promuovere il magistero della famiglia nel 
mondo. Se ne stanno occupando cattolici ed evangelici, ma persino dei mussulmani, che credono in Gesù e 
nella divulgazione del Magistero della Chiesa, che è rimasto l’ultimo baluardo a protezione della famiglia. 
Che dimostrazione di fiducia della Santa Sede nei confronti del RnS, cui è stata consegnata questa attività. 
Altro che essere soltanto quelli dalle mani alzate e dagli occhi chiusi!!  La Fondazione Vaticana ha una sede, 
bellissima,in P.zza San Callisto a Roma (zona Trastevere) ed ha anche un portale, dove si trovano tanti 
servizi utili, commerciali, ma anche formativi (l’esperto risponde, che film vedere, la critica ad un libro, 
ecc.). Tutto questo fatto da noi del RnS, con le nostre forze. 

A proposito di evangelizzare la società, voglio parlarvi di Prison Fellowship Italia.                   Anche questa, 
come la Fondazione Vaticana, è diventata un fiore all’occhiello per il RnS, in Europa e nel mondo. Nasce nel 
novembre 2009, quando il responsabile internazionale di Prison partecipa alla nostra Conferenza Animatori 
di Rimini.   Prison Fellowship si occupa di “giustizia riparativa”. In Italia ed in Europa non esiste questo 
sistema di giustizia, e noi vorremmo introdurlo anche promuovendo delle normative locali, nei singoli Paesi. 
Per fare questo abbiamo anche partecipato a dei progetti europei.                                                            
Ma che cosa è la  “giustizia riparativa”? E’ quella giustizia che, invece di punire un reato con una sanzione, 
promuove la riparazione del danno creato alla persona. E’ un sistema totalmente diverso, rivoluzionario, che 
però funziona, perché mette al centro l’uomo. Non più l’azione, ma l’uomo, il danno causato all’uomo, e 
quindi la riparazione e la riconciliazione.                                               Per fare questo, stiamo portando avanti 
il Progetto Sicomoro, che fa incontrare i detenuti e le vittime di reati analoghi. Abbiamo anche fatto otto 
Corsi di Formazione, tra il 2010 ed il 2014, e sei Progetti Sicomoro, con quasi 60 detenuti e oltre 35 vittime. 
Nella quasi totalità dei detenuti ci sono state non solo riconciliazioni, ma anche conversioni. E le vittime si 
sono talmente coinvolte nei nostri progetti, che abbiamo creato per loro un’Associazione similare a Prison, 
che si chiama Victim Fellowship, e quasi tutte sono ormai appartenenti al RnS.                                                                
Per mantenere Prison abbiamo realizzato una linea di accessori di moda, confezionati da detenute, chiamata 



“Evasioni”. E’ stato scritto e pubblicato un libro, che racconta il primo Progetto Sicomoro, intitolato “Tra le 
mura dell’anima”, che è stato tradotto in 4 lingue e i cui proventi sono andati interamente a Prison. Abbiamo 
pubblicato un altro libro, “Uccidiamo il criminale?”, scritto da un italiano che vive in Brasile, che ha vinto 
anche un premio perché promuove la “giustizia riparativa”. Alcuni dei nostri sono andati in Brasile e in Cile 
per studiare un sistema innovativo di reclusione presente in questi Paesi, chiamato “ Apac”, che vorremmo 
introdurre in Italia.                                   I docenti universitari di Diritto Penale e Procedura Penale ci 
chiamano per tenere dei Seminari nelle loro Università ( Normale di Pisa, Facoltà della Calabria). Sono state 
fatte 6 tesi di laurea sul Progetto Sicomoro, non solo di giurisprudenza, ma anche di psicologia.                         
Collaboriamo con altre Associazioni che combattono il crimine e con loro abbiamo partecipato a dei 
Pellegrinaggi Nazionali. Il D.A.P.  (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) ci fa prendere parte a tutti 
gli incontri con Delegazioni Internazionali.                                                                    Gli ultimi due Progetti 
Sicomoro, realizzati nel carcere di Frosinone e in quello di Opera, fanno parte di un Progetto Europeo, 
chiamato “Building Bridges” (Costruire ponti), fatto in collaborazione con un’Università Inglese ed un 
Centro di Ricerca di Vienna. Questi progetti sono stati selezionati e saranno studiati, come progetti leaders in 
Europa, dal Parlamento Europeo, e se si dovesse realizzare questa “giustizia riparativa” in Europa, il 
modello scelto sarebbe quello italiano.              “Ma questo, - come dice il Presidente di Prison Fellowship in 
Italia, Marcella Reni, - soltanto perché i nostri detenuti sono di uno spessore criminale elevatissimo, e se 
funziona con loro, può funzionare con tutti”.    

 

 

                                                                                                      Daniela Freni Baldini 


