18 SPECIALE

Domenica 9 giugno 2019

RINNOVAMENTO
NELLO
SPIRITO SANTO

Pagina a cura
dell’ Ufficio Stampa RnS
Via degli Olmi, 62
00172 ROMA
Tel. 06.2310408
e-mail: ufficiostampa@rns-italia.it

Lo Spirito Santo non ci dimentica mai

Il presidente Martinez nella festa di Pentecoste: «Anche noi, come gli apostoli, siamo chiamati a ritornare nel Cenacolo. E
dal Cenacolo a tornare nelle piazze, a popolare di gioia e di annuncio di salvezza questo nostro mondo stanco e deluso»
SALVATORE MARTINEZ

P

entecoste, la grande
festa, la nostra festa è
arrivata! È Pentecoste:
compimento della storia salvezza, svelamento della potenza di vita che non fa solo
risorgere i morti, come nel
giorno di Pasqua, ma che segna la Pasqua della Chiesa
tra gli uomini, il passaggio di
una straordinaria grazia di
vita nuova, di quell’effusione inesauribile di vita eterna.
Una Pentecoste che, ancora
una volta, abbiamo il privilegio di vivere con il Santo
Padre Francesco. Lo Spirito
Santo ritorna. Mai ci ha lasciati, mai si dimentica di
noi, mai cessa di portare a
compimento le promesse
del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo finalmente ritorna. La Chiesa rinasce, la fede ha evidenza carismatica,
la speranza non è delusa, la
carità è nuova forza che rinnova! Alleluja.
Elena Guerra, la beata "apostola dello Spirito Santo"
(San Giovanni XXIII), così
scriveva a Papa Leone XIII:
"Oh, se il Veni, quel benedetto Veni, che dal Cenacolo in poi la S. Chiesa non ha
mai cessato di ripetere, divenisse così popolare come
l’Ave…". (17 novembre
1896). Parole intramontabili, esigenti e vere, che ci interpellano, che sfidano la
nostra docilità allo Spirito
Santo, il nostro camminare

in un vero Rinnovamento
nello Spirito.
Questo Veni sarà sulle nostre
labbra, pronunciato all’unisono con la Chiesa tutta e
con il Successore di Pietro.
Con Papa Francesco diremo
ancora una volta Veni Sanc-

te Spiritus, perché lo Spirito
Santo divenga sempre più
l’anima della Chiesa e il cuore del mondo.
Con Papa Francesco abbiamo detto Veni Sancte Spiritus, in Aula Paolo VI, per la
nascita di Charis, il Servizio

di Comunione voluto dal
Pontefice a beneficio di tutte le espressioni carismatiche che nel mondo attestano la presenza e la vitalità
della corrente di grazia del
Rinnovamento Carismatico
Cattolico. Con Papa France-

sco ricorderemo al mondo il
grande dono del battesimo
nello Spirito, di quella sovrana, libera, potente azione
dello Spirito Santo che ci fa
santi, che fa santa la Chiesa,
che regala a tutti gli uomini
la bellezza e la bontà del

Vangelo di Gesù. Anche noi,
come gli apostoli, siamo
chiamati a ritornare nel Cenacolo e dal Cenacolo a tornare nelle piazze, a popolare di gioia e di annunzio di
salvezza questo nostro
mondo stanco e deluso. In

questo giorno, in accordo
con le Scritture, e in comunione con i nostri Pastori,
noi gridiamo che: senza lo
Spirito Santo, l’evangelizzazione è come un fiume che
ristagna; senza lo Spirito
Santo, la preghiera è come

LA MISSIONE DEL RINNOVAMENTO

Charis: unità, carità
e servizio ai poveri
LUCIANA LEONE

I

l Rinnovamento nello Spirito ha preso parte alla Conferenza internazionale dei servitori del Rinnovamento carismatico cattolico (Roma, 6 e
7 giugno). Il Convegno è stato l’occasione per presentare ufficialmente il
Servizio internazionale per il Rinnovamento carismatico cattolico (Charis),
voluto da papa Francesco per rafforzare la comunione tra tutte le realtà carismatiche del mondo.
I delegati, tra cui la rappresentanza del
RnS, con il Presidente, Salvatore Martinez, il Comitato Nazionale e alcuni
membri del Consiglio Nazionale, si sono ritrovati in Sala Nervi per comprendere più a fondo la missione del nuovo
organismo. Tra continuità e novità, le
sfide sono quelle care a papa Francesco: evangelizzazione, carità, unità fra i
cristiani. Nel primo giorno, tra gli interventi, quello del cardinal Kevin Farrell,
Presidente del Dicastero per i Laici, Fa-

miglia e Vita, il quale ha ricordato come
il Papa confidi molto nel Rinnovamento in ordine a tali sfide. Nel secondo
giorno, focus sul tema dell’ecumenismo
spirituale e del servizio ai poveri. Poi,
l’intervento di Jean-Luc Moens, primo
Moderatore di Charis. La giornata di sabato, aperta a tutti, ha visto l’intervento di Padre Raniero Cantalamessa, scelto da Papa Francesco quale Assistente
Ecclesiastico di Charis: «Il Rcc - ha detto - deve essere una grazia di rinnovamento per tutta la Chiesa». Poi, l’attesissima visita di papa Francesco: «Oggi
- ha osservato - comincia una nuova
tappa, segnata dalla comunione tra i
tutti i membri della famiglia carismatica in cui si manifesta la presenza potente dello Spirito Santo per il bene della Chiesa». Due le parole fondamentali, "servizio" e "missione", e tre le aspettative della Chiesa riguardo al Rinnovamento: battesimo nello Spirito, unità fra i cristiani, servizio ai poveri.
direttore editoriale edizioni RnS

Il Papa ieri all’evento di Charis (L’Osservatore Romano-Vatican Media)

RINNOVO DEGLI ORGANI PASTORALI NAZIONALI E REGIONALI

L’INIZIATIVA

Al servizio del Movimento

Famiglie in pellegrinaggio
a Pompei il 14 settembre

Percorso condiviso e trasparente per eleggere i nuovi responsabili
MARIO LANDI

L

a natura di corrente di grazia da cui
scaturisce il Rinnovamento nello Spirito caratterizza le modalità organizzative vissute nel Movimento ecclesiale. Il
RnS si è dotato di agili livelli di servizio (termine usato da oltre 40 anni), sottoposti a
scadenza ogni 4 anni. Quest’anno saranno
circa 6000 i fratelli e le sorelle chiamati a servire i 1800 gruppi e comunità del RnS, dal livello nazionale a quello locale (senza contare le realtà in Svizzera, Germania, Francia

e Moldavia). Tale "chiamata" avviene in modo collegiale e trasparente, attraverso un sistema di segnalazioni dal basso e di votazione e discernimento comunitario; per gli
incarichi apicali, viene richiesto un consenso con maggioranze molto qualificate. L’impegno è quello di preparare sul piano spirituale, evangelico, dottrinale ed ecclesiale tali rinnovi, che determinano un ricambio di
circa il 40% dei responsabili. Il "carisma di
governo" discende dalla visione Paolina del
servizio come esercizio di carismi per l’edificazione della comunità: un impegno a es-

sere "servitori a causa di Gesù" (2 Cor 4, 5b),
perché il RnS sia corrente di grazia incarnata nella storia. In vista delle elezioni, ispirandosi al Magistero di Papa Francesco, il
RnS ha predisposto il documento "Un Servizio Santo per un Rinnovamento nello Spirito Santo", che riprende le attese espresse
dal Pontefice nella esortazione apostolica
Gaudete et Exultate e le priorità che egli stesso indicò al Rinnovamento in occasione del
Giubileo d’oro: lode, battesimo nello Spirito e servizio all’uomo.
coordinatore nazionale RnS

IN TUTTE LE DIOCESI

Si svolgerà il 14 settembre il 12° Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia a Pompei, promosso
dal Rinnovamento nello Spirito Santo. Come dalla prima edizione, l’iniziativa è patrocinata dal Dicastero per
i Laici, la Famiglia e la Vita ed è realizzato in collaborazione con la Prelatura Pontificia di Pompei, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza episcopale italiana e il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. A guidare l’edizione 2019 saranno le
parole di Papa Francesco in Amoris laetitia: "Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore" (n. 126).
Il Pellegrinaggio vedrà la partecipazione di associazioni, gruppi ecclesiali e genitori con figli provenienti da
tutta l’Italia, per sostenere la causa più nobile: la soggettività spirituale, culturale e sociale della famiglia cristiana.

SUMMER YOUTH FEST

CONVEGNO A CALTAGIRONE

Giovani al Santuario di San Gerardo
per sperimentare l’amore di Gesù

«Appello ai Liberi e Forti», attuale dopo 100 anni

L’

Dal 14 al 16
giugno tre
giorni di
incontri nella
città natale
di don Sturzo
per dialogare
sui grandi temi
dell’impegno
sociale
e politico

evento estivo, ormai consueto, dei giovani del RnS, che raduna più di 700 presenze da tutta Italia, quest’anno cambia
nome: da "Estatevangelizzando" a "Christian
Summer Youth Fest". Si tratta di un momento di
grande evangelizzazione rivolto ai giovani che
stanno già compiendo un cammino nel Movimento ma, soprattutto, a tanti ragazzi che arrivano per la prima volta, spesso molto lontani dalla
fede. Quest’anno l’appuntamento è a Materdomini, in provincia di Avellino, presso il Santuario
di San Gerardo, dal 1° al 4 agosto. Relazioni interpersonali, impegno verso il bene comune, Parola
di Dio e social network: tanti i temi da affrontare,
nel solco tracciato dal Sinodo con l’Esortazione
apostolica di Papa Francesco "Christus Vivit", per
condividere un tempo di fraternità, di amicizia e
sperimentare l’amore di Gesù per ciascuno, così
da renderne concreta testimonianza al mondo.

«L’

attualità di un impegno nuovo» è il titolo
del Convegno Internazionale (www.centenariosturzo.org)
che si terrà a Caltagirone, dal 14 al 16
giugno prossimi, con l’obiettivo di
attualizzare il patrimonio ideale contenuto nei dodici punti dell’Appello
ai Liberi e Forti di don Luigi Sturzo.
A cento anni dalla stesura del Programma che diede vita al Partito Popolare Italiano, tre giorni di incontri
nella città natale del sacerdote e statista siciliano, durante i quali 36 esperti e 12 rapporteur in rappresentanza di associazioni, movimenti, istituzioni, enti e università, in distinte sessioni, avvieranno un dialogo "culturale e sociale" su temi di

grande attualità nel dibattito politico: famiglia e vita; scuola ed educazione; corpi intermedi e rappresentanze (sussidiarietà orizzontale); lavoro e cooperazione; sviluppo e ambiente (con focus sul Mezzogiorno);
Stato e autonomie locali (sussidiarietà verticale); salute e solidarietà;
Chiesa e libertà religiosa; economia
e fiscalità; politica e riforme istituzionali; migrazioni e immigrazione;
Europa (con focus sul Mediterraneo)
e pace. L’iniziativa vede la presenza
di un Comitato Organizzatore - formato dalla Regione siciliana, dalla
Diocesi e dal Comune di Caltagirone - ed è promossa da un Comitato
Promotore e Scientifico composto
da: Salvatore Martinez, presidente

una litania di parole vuote;
senza lo Spirito Santo, l’amore è come un fuoco senza calore; senza lo Spirito
Santo, la Parola è come un
verbo inconiugabile; senza
lo Spirito Santo, l’Eucarestia
è come un mistero impenetrabile; senza lo Spirito Santo, la Chiesa è come una madre sterile; senza lo Spirito
Santo, l’altro non è mai mio
fratello.
Assumiamo un impegno: fare gli auguri a tutti quelli che
conosciamo o che incontreremo dicendo con passione
e trasporto Buona Pentecoste! Forse rimarranno sorpresi, abituati a sentirsi dire
soltanto "Buon Natale" e
"Buona Pasqua". Magari ci
chiederanno "che significa?". E così sarà una speciale occasione per parlare dello Spirito Santo e… per farLo parlare! Non stanchiamoci di dare il "benvenuto
allo Spirito Santo", indicando in Lui il "grande festeggiato" e in noi tutti i "beneficiari". E non dimentichiamoci di intercedere per i
martiri del nostro tempo e
per tutti quelli che soffrono
a causa della mancanza di
fede o di una fede piegata a
interessi di parte, grati a Papa Francesco che ci ricorda
ogni volta il valore dell’ecumenismo spirituale e dell’ecumenismo del sangue.
Auguri, Buona Pentecoste!
presidente
nazionale RnS

del Polo di Eccellenza della Promozione umana e della solidarietà "Mario e Luigi Sturzo" e della Fondazione Casa Museo Sturzo; Matteo Truffelli, presidente dell’Azione cattolica Italiana; Nicola Antonetti, presidente dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma; Gaspare Sturzo, presidente del
Centro Internazionale Studi Sturzo
di Roma; Francesco Bonini, Rettore
dell’Università Lumsa di Roma; Lorenzo Ornaghi, presidente del Comitato scientifico della Fondazione
De Gasperi; monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale e presidente della Commissione storica
per la causa di canonizzazione di
don Luigi Sturzo.
Francesca Cipolloni

Una Giornata
che è segno
di comunione

U

n segno eloquente della comunione generata dallo
Spirito Santo, che "unisce
in un cuore solo e in un’anima sola" (Atti 4,32): questo rappresenta
per il RnS la Giornata del Ringraziamento, nella quale ogni anno si
racconta quanto le opere di Dio siano frutto dell’azione dello Spirito
Santo nella vita dei Gruppi e delle
Comunità, nei Ministeri di animazione carismatica e negli ambiti di
evangelizzazione e missione, nel
servizio costante degli Organi pastorali operanti nel mondo ecclesiale e nella società. Per il 2019, la
data anticipata della Convocazione
nazionale svoltasi all’inizio di aprile a Rimini e l’Assemblea elettiva
degli Organismi di Servizio (26-28
aprile) hanno spinto il Consiglio
Nazionale, eccezionalmente, a stabilire che la Giornata del Ringraziamento, invece che nella consueta data del 14 marzo, venisse celebrata a giugno, nel periodo della
Pentecoste. Non cambia tuttavia il
senso della ricorrenza: si tratta di
una "festa di appartenenza" a un
cammino di fede voluto dallo Spirito e approvato dalla Chiesa. Perciò, come di consuetudine in questi ultimi anni, alla Festa del Ringraziamento corrisponde la Convocazione diocesana. Una combinazione non casuale, dunque, e resa ancora più significativa dalla recente approvazione del nuovo Statuto e dalla propizia coincidenza
della Giornata di Preghiera con Papa Francesco in Vaticano. (F.C.)

