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SIMPOSIO sulla VITA del RnS  - Riflessioni poste in condivisione 
Fraternità Regionale Lombardia 26 sett.15 – Triuggio 
Occorre sempre porsi in profonda verifica di conversione pastorale per verificare che l'eccessiva efficienza 
organizzativa non porti e conduca ad una visione troppo normativa o aziendale ed efficientista del servizio 
pastorale. 

Il RnS può sembrare un'azienda ma non lo è, esso è corpo mistico di Cristo perché realtà di “Corrente di 
Grazia” ed Eecclesiale. 

Papa Francesco ci ha definito una grande orchestra, questa grande orchestra (RnS) deve leggere ed eseguire 
uno spartito (bene comune) è composta da direttori musici e cantori tutti (diversità) per lo stesso spartito e 
per l'efficacia del brano 

Nei livelli pastorali deve esistere interdipendenza esistenziale e non organizzativa, il Rinnovamento 
dipende da tutti e non si opera a reparti stagni. 

Le sue linee fondamentali sono: il principio di sussidiarietà, il preposto/responsabile non sostituisce ma 
sostiene ed ha rispetto dei vari ambiti di responsabilità. 

La nostra prima chiamata non è in virtù delle “competenze” ma della “comunione” per una guida che sia 
protesa a: vigilanza, accompagnamento, correzione fraterna, esortazione….. 

Il RnS vive nei gruppi, noi siamo RnS se viviamo nei gruppi, nonostante i nostri compiti ed incarichi a 
qualunque livello sia posto. 

Alcuni elementi fondamentali per identificarci: 

 -gruppo luogo di conversione permanente 
 -è un cammino dove tutti devono incamminarsi 
 -luogo del discepolato e della formazione 
 -luogo della vita fraterna 
 -luogo dell'esperienza della preghiera carismatica 
 -luogo dove si tutela l'identità carismatica 
Vivere l'esperienza del RnS è vivere la vita della prima comunitaria cristiana descritta nel testo degli  Atti 
2,42-48 (vedi catechesi allegata) 

I nostri collegi pastorali necessitano di ricentrare non nel governo dei problemi ma nella missione 
carismatica del movimento la loro prima azione. 

Ricordiamo le quattro definizioni di Papa Francesco: 

identità ed appartenenza-“siete nati da una volontà dello spirito Santo come corrente di grazia nella 
Chiesa per la Chiesa” 

missione e  servizio-  “l'annuncio nella gioia dello spirito” 

signoria di Gesù e autorità di Dio-“il fondamento del RnS è adorare Dio” 

tradizione e formazione-“si riparte dei documenti di malines un percorso per non sbagliare” strada 

Ricordiamo le 6 consegne date da Papa Francesco  
Conversione 
Seminari di vita nuova 
Parola di Dio 
Unità 
Ecumenismo spirituale 
Poveri 
 
Questo è il gruppo del RnS e così il Papa ci definisce. 


