
	
	

La	Missione	del	RnS	
“Il	Rinnovamento	carismatico	è	una	

grande	forza	al	servizio	dell’annuncio	del	
Vangelo	nella	GIOIA	dello	Spirito	Santo”		
(Papa	Francesco	al	RnS	–	01	giugno	2014)	

	
	



MISSIONE	DELLA	
CHIESA…	



Pertanto	la	missione	della	Chiesa	si	esplica	attraverso	
un'azione	 tale,	per	cui	essa,	 in	adesione	all'ordine	di	
Cristo	 e	 sotto	 l'influsso	 della	 grazia	 e	 della	 carità	
dello	Spirito	Santo,	si	fa	pienamente	ed	attualmente	
presente	a	tutti	gli	uomini	e	popoli,	per	condurli	con	
l’ESEMPIO	 DELLA	 VITA,	 con	 la	 predicazione,	 con	 i	
sacramenti	 e	 con	 i	mezzi	 della	 grazia,	 alla	 fede,	 alla	
libertà	 ed	 alla	 pace	 di	 Cristo,	 rendendo	 loro	 facile	 e	
sicura	 la	 possibilità	 di	 partecipare	 pienamente	 al	
mistero	di	Cristo.	(Ad	Gentes	n.	5)	



Questa	 è	 la	 missione	 della	 Chiesa	
universale.	 Una	 Chiesa	 in	 uscita,	
espress ione	 tanto	 cara	 a	 Papa	
Francesco,	 la	 Chiesa	 che	 nasce	 a	
Pentecoste.		



La	Missione:	
1.	Da	cosa	è	preceduta;	
2.	Da	cosa	è	data;	
3.	Da	cosa	è	sostenuta.	



u  La	 missione	 è	 preceduta	 da	 una	
chiamata.	

<<	Salì	poi	sul	monte,	chiamò	a	sé	quelli	
che	 voleva	 ed	 essi	 andarono	 da	 lui.	 Ne	
costituì	 Dodici	 -	 che	 chiamò	 apostoli	 -,	
perché	stessero	con	lui…	>>	(Mc	3,13-15)	



u La	missione	è	data	da	un	mandato.	

	 <<	 E	 disse	 loro:	 "Andate	 in	 tutto	 il	
mondo	 e	 proclamate	 il	 Vangelo	 a	 ogni	
creatura.	>>	(Mc	16,15)	



u  La	 missione	 è	 sostenuta	 dallo	 Spirito	 e	
senza	di	Lui	è	lettera	morta.		

<<	Mentre	si	trovava	a	tavola	con	essi,	ordinò	
loro	di	non	allontanarsi	da	Gerusalemme,	ma	
di	 attendere	 l'adempimento	 della	 promessa	
del	Padre,	"quella	-	disse	-	che	voi	avete	udito	
da	 me:	 Giovanni	 battezzò	 con	 acqua,	 voi	
invece,	tra	non	molti	giorni,	sarete	battezzati	
in	 Spirito	 Santo".	 […]	 e	 di	 me	 sarete	
testimoni	a	Gerusalemme,	in	tutta	la	Giudea	e	
la	Samaria	e	fino	ai	confini	della	terra.	>>		
(At	1,4-5.8b)	
		



La	multiformità	e	il	dinamismo	dello	Spirito	
(1Cor	12,4-11),	fa	nascere	diversi	“Movimenti	e	
Associazioni”,	soprattutto	nel	tempo	post-

conciliare,	tra	questi	vi	è	il:	
	

Rinnovamento	nello	Spirito	Santo,		
NOI!		



Come	afferma	il	Santo	Padre,	il	RCC	–	RnS,	
è	una	 forza,	quindi	noi	qui	presenti	e	non,	
siamo	una	forza.		
Siamo	 una	 forza	 non	 perché	 bravi,	 belli,	
forti,	intelligenti,	ecc.	ma	in	quanto	nati	da	
una	 volontà	 dello	 Spirito.	 E’	 Lui	 che	 tutto	
suscita,	 guida,	 trasforma	 e	 fa	 fruttificare.	
Proprio	come	la	missione	che	ci	ha	affidato:	
Servitori	dell’annuncio	gioioso	del	Vangelo.	



u SERVITORI:	 Uscire	 da	 se	 stessi,	 dai	
propri	 egoismi,	 dalle	 proprie	
comodità,	modi	di	pensare	e	di	 fare.	
Il	 contrario	 è	 avere	 un	 cuore	 umile,	
docile	 all’azione	 dello	 Spirito	 e	
accogliente	 perché	 possa	 essere	 ciò	
che	ha	accolto:	il	VANGELO!		

u Essere	Vangelo	è:	(Gal	2,20a;	Lc	9,58).		



1.	Il	Vangelo	è:	Gesù	Cristo	il	figlio	di	Dio!	
2.	 Annunciare	 il	 Vangelo	 non	 è	 un	
optional	se	abbiamo	fatto	esperienza	di	
Gesù,	ma	mi	si	impone	(1Cor	9,16).	
3.	 <<	 In	 quella	 stessa	 ora	 Gesù	 esultò	 di	
gioia	nello	Spirito	Santo…	>>	(Lc	10,21a).	



u Si	potrebbe	obiettare	dicendo:	
	
< < 	 N o n 	 h o 	 i l 	 c a r i s m a	
dell’evangelizzazione.	>>	
	



Le	consegne	che	lo	Spirito,	
attraverso	Papa	Francesco,	dona	al	
Rinnovamento	nello	Spirito	Santo,	
sono	sia	per	una	evangelizzazione	

ad	intra	che	ad	extra.	
	



1.	Conversione	all’amore	di	Gesù…	
2.	 Condividere	 con	 tutti,	 nella	 Chiesa,	 la	 grazia	 del	
Battesimo	nello	Spirito	Santo…	
3.	 Evangelizzare	 con	 la	 Parola	 di	 Dio	 che	 annuncia	 che	
Gesù	è	vivo	e	ama	tutti	gli	uomini…	
4.	Cercare	 l’unità	nel	Rinnovamento	perché	 l’unità	viene	
dallo	Spirito	Santo	e	nasce	dall’unità	della	Trinità…	
5.	Dare	una	 testimonianza	di	ecumenismo	spirituale	con	
tutti	 quei	 fratelli	 e	 sorelle	 di	 altre	 Chiese	 e	 comunità	
cristiane	che	credono	in	Gesù	come	Signore	e	Salvatore…	
6.	Avvicinarsi	ai	poveri,	ai	bisognosi,	agli	emarginati,	per	
toccare	nella	loro	carne	la	carne	ferita	di	Gesù…	



I	GIOVANI	
u Se	 sono	 presenti	 giovani	 nei	

nostri	 gruppi,	 diamogli	 fiducia,	
investiamo	su	di	loro;	

u Se	 non	 abbiamo	 giovani	 li	
dobbiamo	andare	a	cercare.	



Metodologie	
u Seminario	di	vita	nuova;	
u Roveto	Ardente;	
u Alpha.	
	
Si	potrebbe	proseguire.	



Questa	è	la	Missione	che	lo	
Spirito	Santo	affida	al	

Rinnovamento	nello	Spirito	
Santo	e	potremmo	dire,	
senza	nessuna	paura	di	
incorrere	in	errore,		
alla	Chiesa	tutta!	


