SCUOLE INTERREGIONALI ANIMATORI 2019
LIVELLO DI APPROFONDIMENTO
«Pietro allora disse: “Noi abbiamo lasciato tutte le nostre cose e ti abbiamo seguito”.
E Gesù rispose: “In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie
o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente
e la vita eterna nel tempo che verrà”» (Lc 18, 28-30).

SCHEMA 1^ RELAZIONE
«Come il Santo che vi ha chiamati,
diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta» (I Pt 1, 15).
CHIAMATI A OPERARE UN DISCERNIMENTO SPIRITUALE SOGGETTIVO E OGGETTIVO

Prima parte
•

Impianto: Biblico – Spirituale

Nel libretto “Un servizio Santo per un RnSS”, alle pagg. 9-17; 23-25, sono ben riassunti “i criteri
spirituali” da porre a fondamento di un discernimento spirituale che sia “soggettivo e
oggettivo”.
Più precisamente:
•
•

pagg. 9-10 discernimento oggettivo
pagg. 11-17; 23-25 discernimento soggettivo

Il fine della relazione non è spiegare il valore del discernimento, ma come questo sia
indispensabile al fine di eleggere fratelli e sorelle per un servizio e per un servizio che sia
santo. Noi operiamo un discernimento su noi stessi (soggettivo), alla luce della Parola di Dio e
del Magistero (oggettivo), per eleggere fratelli che svolgano un servizio santo.
•

Discernimento
1.
2.
3.
4.

Dono dello Spirito
In Preghiera e con la Parola
Capacità umana di “soppesare il valore” e di “distinguere il bene dal male”
Libertà interiore per valutare e scegliere

•

5. In vista del bene comune
Elezione
1.
2.
3.
4.
5.

•

Dio sceglie, non noi
Per grazia
Per merito
Per guidare
Per servire

Servizio santo
1.
2.
3.
4.
5.

Servire il Signore (uomini e donne di fede, speranza, carità)
Servire la Chiesa (uomini e donne formati e di comunione)
Servire il RnS (appartenenza, identità, missione specifiche)
Servire i fratelli (decentrati per accogliere, accompagnare, fare crescere)
Servire la storia (presenza nel mondo)
*****

Seconda parte
•

Impianto: Comunitario – Pastorale

Nei Testi di riferimento si trovano abbondantemente espressi i “profili umani e spirituali” che
vanno tenuti presenti per operare un discernimento. Non si tratta di profili “ideali” o
“utopici” o “auspicabili”. Siamo uomini e donne che - se ci lasciamo guidare dallo Spirito
Santo, “a partire” dall’offerta della nostra vita – saremo usati dallo Spirito, santificati,
perfezionati, migliorati, resi idonei al ministero.
“La grazia” presuppone sempre “la natura e la cultura”. Due distintivi elementi che spesso si
palesano per “difetto o eccesso”. Tutto ciò ha implicazioni umane, fraterne, ecclesiali,
pastorali, ben precise.
•
•
•
•
•
•

Scegliamo nel RnS per il RnS
Impegniamo il futuro del RnS (un Gruppo vale il RnS; un Pastorale di servizio vale il
RnS)
Chi guarda a noi guarda al RnS
Chi accoglie noi accoglie il RnS
Chi segue noi segue il RnS
Noi parliamo e decidiamo a nome del RnS

Guardando ai nostri Organismi pastorali di servizio e alla nostra capacità di eleggere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non si elegge a “occhi chiusi”
Non si elegge per premiare qualcuno o per pensionare un altro
Non si elegge per simpatia, per gelosia, per rancore
Non si elegge per risulta
Non si elegge chi non è idoneo, pensando che lo diventi
Non si elegge chi non gode della fiducia
Non si elegge chi non ha buona fama
Non si elegge chi non è noto tra le sorelle e i fratelli
Non si elegge chi non partecipa attivamente
Non si elegge chi parla male
Non si elegge chi prega poco
Non si elegge chi non usa la Bibbia
Non si elegge chi non ha mostrato capacità di servizio
Non si elegge chi non si segnala almeno per un carisma distintivo
Non si elegge un inesperiente
Non si elegge chi non è formato

SCUOLE INTERREGIONALI ANIMATORI 2019
LIVELLO DI APPROFONDIMENTO
«Pietro allora disse: “Noi abbiamo lasciato tutte le nostre cose e ti abbiamo seguito”.
E Gesù rispose: “In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie
o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente
e la vita eterna nel tempo che verrà”» (Lc 18, 28-30).

SCHEMA 2^ RELAZIONE
«È parso bene allo Spirito Santo e a noi» (At 15, 28).
CHIAMATI A OPERARE UN DISCERNIMENTO SPIRITUALE COMUNITARIO E CARISMATICO

Prima parte
•

Impianto: Biblico – Spirituale

Viene posta l’importanza sul valore da dare alla comunità e ai carismi nelle scelte che
operiamo: la nostra elezione è finalizzata a un servizio alla comunità, mediante i carismi
ricevuti.
Alla luce della Parola di Dio ribadiamo la portata di queste due “realtà dello Spirito”, nel
duplice rimando alla Chiesa (Magistero) e al RnS (tradizione e deposito). Il nostro
discernimento non idealizza, ma “realizza” l’opera del Signore che è il RnS, ricercando la
volontà del Signore che è già manifesta nella storia e che sempre ci precede.
L’impianto richiamato alla pag. 49 del libretto Un servizio santo per un RnSS torna utile per lo
sviluppo dell’insegnamento su comunità e carismi.
•

Comunità (è il “noi”; è la costruzione incessante del RnS operata dallo Spirito “con noi”)
1.
2.
3.
4.
5.

Effusione dello Spirito
Fraternità (anziani, discepoli, nuovi)
Formazione
Servizio
Missione

•

Carismi (è il “bene comune”, di tutti e di ciascuno, in chiave missionaria; è l’attuazione del
RnS)
1.
2.
3.
4.

Personali
Comunitari
Ecclesiali
Sociali
*****

Seconda parte
•

Impianto: Comunitario – Pastorale

Nel libretto “Un servizio Santo per un RnSS”, alle pagg. 35-48, sono ben riassunti “i criteri
comunitari e pastorali” da porre a fondamento di un discernimento spirituale che sia
“comunitario e carismatico”. In queste pagine è una sintesi dei precedenti sussidi richiamati
nel box Testi di riferimento.
Occorre insistere sul “progetto di vita pastorale” che gli eletti sono chiamati a incarnare,
fedelmente ancorati al passato, in prosecuzione del lavoro comunitario e carismatico già
avviato.
Alcuni temi qualificanti e dirimenti del servizio pastorale:
•
•
•
•
•
•

Rapporto con i Pastori della Chiesa
Rapporto con gli altri Movimenti e Associazioni
Cultura della Pentecoste
Opere, attività, ministeri (evangelizzazione e missione)
Diffusione della grazia del RnS (editoria, eventi)
Sostentamento del RnS

