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Evangelizzare è amare: con il Papa
alle vere sorgenti della vita nuova
SALVATORE MARTINEZ

L

Queste domande esplicitano il senso più profondo del tema della Conferenza. È Gesù stesso che ci chiede
di discernere "qualità e modalità" il "come" - del nostro amore per lui
e per i fratelli. Papa Francesco, al contempo, ci ricorda che la nostra missione - evangelizzare - altro non è se
non un atto d’amore verso Dio e verso gli uomini.
Per essere quella corrente di grazia
invocata da papa Francesco, che mo-

a 43ª Conferenza nazionale Animatori del Rinnovamento
nello Spirito Santo apre il quadriennio di servizio 2019-2022 all’indomani del rinnovo di tutti gli organismi di servizio pastorale del Movimento, in ottemperanza allo Statuto che la Cei ha consegnato al RnS
in una stesura aggiornata e adeguata alla sua vita corrente. È bello constatare che nel cuore della Chiesa c’è un popolo
La 43ª Conferenza
di animatori che serve il
Signore, un popolo che è
nazionale Animatori
nella gioia ed è a servizio
riascolta
l’appello del
della gioia di Dio (i picPontefice
al Raduno
coli del Regno), per regamondiale: essere
lare la gioia di Dio (la salvezza a tutti gli uomini).
corrente di grazia con
Il tema generale della
il potere dello Spirito
Conferenza ci riporta alle sorgenti della vita nuova nello Spirito: l’amore di Dio! «Evangelizzare è amare», ci ha ricordato papa Francesco in occasione del
Raduno internazionale del Rinnovamento svoltosi alla vigilia dell’ultima
solennità di Pentecoste. Chiediamoci: è vero amore il nostro? È ancora
l’amore sorgivo delle origini del cammino di fede personale e di un cammino comunitario? È un amore accresciuto di esperienza e conoscenza, maturo, forte, libero, disinteres- Sopra, Martinez.
A destra, una
sato? È amore che apre al servizio, alConferenza
l’esercizio ministeriale dei carismi,
Animatori/
alla comunione, all’impegno fattivo
Federico Balestrini
per l’espansione del Regno di Dio?

stra alla Chiesa e al mondo gli effetti prodigiosi del battesimo nello Spirito, servono un nuovo amore e una
nuova passione per Gesù. Servono il
desiderio e la decisione di amare ciò
che non è amato, ciò che è trascurato, ciò che soffre, ciò che nell’amore
deve passare dalla morte alla vita.
Servono più fortezza d’animo, più
sapienza del cuore, più tenerezza
d’espressione. Servitori chiamati a
"missionare" ciascuno secondo il ca-

risma ricevuto dallo Spirito. Servitori disposti a esperimentare il primato delle grazie spirituali e carismatiche sulle miserie e sulle paure che il
tempo vive, per una nuova riproposizione dell’umanesimo cristiano, le
cui radici sono spirituali. La crisi del
nostro tempo, non ci stanchiamo di
ripeterlo, è spirituale; la risposta, allora, non può che essere spirituale,
legata non alle nostre forze ma al potere dello Spirito e al suo dinamismo

d’amore nel cuore dei credenti, se
vogliamo poi che questo amore sia
anche nel cuore delle istituzioni umane.
Il RnS esiste per assicurare alla Chiesa una più espressa dimensione spirituale e carismatica, per diffondere
quella cultura della Pentecoste auspicata da San Paolo VI e ribadita da
San Giovanni Paolo II come antidoto allo "spirito del mondo" e come
fondamento della "civiltà dell’amore". Occorre davvero ridare primato
allo Spirito Santo, per portare il Vangelo della salvezza a tutti e a ciascuno. Occorre supplicare lo Spirito perché ci conceda uno sguardo "inchinato", aperto e non chiuso, proteso
alle povertà spirituali, morali e materiali che abitano le nostre case e le
nostre comunità, per intraprendere
un umile e convinto cammino di amicizia, di aiuto reciproco, di collaborazione con tutti. Nel Quadriennio trascorso il nostro impegno è stato tutto orientato a riaffermare l’identità" del RnS, ciò che ci costituisce essenzialmente comunità - carismatiche - missionarie; da qui, ora, avanziamo con fiducia. Il Rinnovamento è stato, è e sarà un grande miracolo d’amore. Dinanzi a noi
ancora e sempre l’uomo, da accogliere, accompagnare, fare crescere, liberare dal male: questa è la testimonianza resaci dallo Spirito di
Cristo che abita in noi; questa è la
testimonianza che siamo chiamati
a rendere.
Presidente nazionale RnS

ASSISI

DOPO IL RINNOVO DELLO STATUTO

Per i sacerdoti
un ritiro ispirato
al Vangelo
secondo Luca

«Chiamati a un servizio santo»

«O

ggi per la tua casa
è venuta la salvezza». Trae spunto
dal Vangelo di Luca il tema che
ispirerà il Ritiro nazionale per
sacerdoti, diaconi e religiosi
promosso dal Rinnovamento
nello Spirito Santo dall’11 al 16
novembre 2019 ad Assisi, presso la Domus Pacis. Sul tema «A
Gesù il potere di salvare. All’uomo la gioia di servire», il
clero proveniente da ogni parte d’Italia avrà modo di vivere
sia il Seminario di vita nuova
nello Spirito, sia il Seminario
sull’esercizio dei carismi. Predicatore del ritiro sarà monsignor Marco Busca, dal 2016
vescovo di Mantova e già professore di Teologia dogmatica
presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Bresciano di
origine, autore di diverse pubblicazioni di teologia sacramentaria e di spiritualità, Busca ha conseguito la laurea in
Teologia presso la Pontificia
Università Gregoriana e collabora stabilmente con il Centro Aletti di Roma, con corsi di
Sacramentaria e di Spiritualità. A tenere il Seminario di vita nuova nello Spirito sarà don
Guido Maria Pietrogrande,
consigliere spirituale nazionale del RnS. Guiderà il Seminario sull’esercizio dei Carismi Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS.
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al
Consorzio Itinera Italia ai numeri 0623239914 - 062310577
o alla mail: corsi@rns-italia.it.
(F.C.)

Il testo con le linee guida e l’accompagnamento. Per comunità «missionarie»
MARIO LANDI

L

a natura spirituale e carismatica caratterizza profondamente le modalità pastorali e
organizzative vissute nel RnS. Sono prassi che la Conferenza episcopale italiana ha fotografato e storicizzato nello statuto dato al Movimento fin dal 1996 e che ha recentemente rinnovato. Nel nuovo
testo, tre sono le accentuazioni che

il RnS è chiamato a testimoniare: la
diocesanità, la ministerialità, la missionarietà. L’assenza di un fondatore umano ha determinato, sul
piano della responsabilità e della
guida, la nascita di agili strutture
collegiali di “servizio” (termine da
oltre 40 anni usato ad ogni livello di
responsabilità). Ogni quattro anni
le stesse vengono sottoposte a verifica e a scadenza, con un processo di accompagnamento, forma-

zione e selezione dei responsabili
che impegna in modo forte la vita
del RnS e registra, ad ogni tornata,
un ricambio di circa il 40% delle sorelle e dei fratelli eletti al servizio.
Dopo il rinnovo del livello nazionale, regionale e diocesano, si è avviato il processo per gli oltre 1.800
gruppi e comunità sparsi sul territorio nazionale, oltre che dei responsabili presenti in Svizzera, Germania, Francia e Moldavia, offren-

IL PROGRAMMA

Tre giorni di formazione umana e spirituale per l’azione carismatica
«Questa 43ª Conferenza nazionale Animatori sarà
l’occasione per precisare le prospettive d’impegno di tutti gli ambiti di evangelizzazione e dei
ministeri, perché il nostro servizio sappia bene
armonizzare novità e continuità, così da proporre ai Gruppi e alle Comunità la giusta formazione umana e spirituale e la conseguente azione
carismatica». Con queste parole il presidente nazionale del RnS, Salvatore Martinez, presenta la
tre giorni in programma a Rimini. Giovedì 31 ottobre, dopo la Preghiera comunitaria carismatica sarà Mario Landi, coordinatore nazionale del
RnS, a dettare la relazione di apertura prima della lettura dei messaggi e l’atto di affidamento alla Madonna. La Celebrazione eucaristica verrà
presieduta da mons. Guido Gallese, vescovo di
Alessandria. Venerdì 1° novembre in mattinata relazionerà la biblista Rosanna Virgili. Quindi la
Messa con mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, cui seguiranno le testimonianze.
Nel pomeriggio spazio ai 5 simposi di approfondimento (replicati in due sessioni) sul tema generale «Il Rinnovamento per una cultura della
Pentecoste», con relatori d’eccezione quali: Alberto Gambino, Claudio Gentili e Laura Viscardi
Gentili, p. Francesco Occhetta, Tonino Cantelmi
e p. Paolo Benanti (vedi servizio a lato). Sabato

2 novembre, prima dell’Eucaristia celebrata da
don Guido Pietrogrande, consigliere spirituale
nazionale del RnS, e delle testimonianze, a tenere la relazione al mattino sarà il teologo don
Vito Impellizzeri. Nelle due sessioni pomeridiane i 13 simposi di approfondimento sulle prospettive di impegno e di missione avranno come tema «Il nostro mandato pastorale è servire
per evangelizzare» e vedranno coinvolti i membri del Comitato nazionale di servizio e i delegati del Consiglio nazionale per i sei ambiti (famiglia, giovani, sacerdoti, Seminari di vita nuova,
volontariato e anziani RnS). La Conferenza si
concluderà domenica 3 novembre, con le comunicazioni sulla vita del Movimento da parte del
direttore nazionale, Amabile Guzzo, il rinnovo del
«Patto d’amore per il RnS» e la relazione conclusiva del presidente Martinez su «Tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri (Gv 13,35). Evangelizzare è
amare» (Papa Francesco al Rinnovamento, Vigilia di Pentecoste, 8 giugno 2019). La Concelebrazione eucaristica sarà presieduta da mons.
Stefano Russo, segretario generale della Cei. Si
terminerà con la preghiera su tutti i fratelli e le
sorelle eletti per il servizio pastorale del nuovo
quadriennio e le testimonianze. (F.Cip.)

do a tutti una Scuola di formazione
ad hoc modellata sull’esortazione
alla santità di papa Francesco Gaudete et exsultate. Un testo ha fatto da
guida a questo iter, per indicare le
linee d’indirizzo del Movimento e
per favorire un adeguato discernimento comunitario; è stato redatto dal presidente e dal coordinatore nazionale, e approvato dal Consiglio nazionale: «Un servizio santo per un Rinnovamento nello Spirito Santo». I nostri animatori si sono focalizzati sulla chiamata alla
santità, da incarnare nel contesto
attuale con i suoi rischi, le sue sfide, le sue opportunità, per offrire ai
gruppi e comunità, alla Chiesa e al
mondo, un servizio santo e per
diffondere quella «cultura della
Pentecoste» necessaria alla soluzione della grande crisi spirituale
del nostro tempo. È lo Spirito Santo che chiama ed elegge fratelli e sorelle dedicati al servizio dei tanti
gruppi e comunità: tale chiamata
abbisogna di essere fondata su un
carisma, che nel discernimento comunitario s’individua e si corrobora sul piano fraterno ed ecclesiale.
Lo sforzo, dunque, è quello di far
maturare un impegno al servizio
come chiamata e non come semplice desiderio volontaristico: essere «servitori a causa di Gesù» (2 Cor
4,5b); servitori di Dio e servitori dell’uomo; servitori pronti a donarsi
con gioia, dedizione, fedeltà, spirito di comunione. Provano così a vivere le tre raccomandazioni di papa Francesco al Rinnovamento, in
occasione del Giubileo d’oro al Circo Massimo nel 2017: «Diffondere
il Battesimo nello Spirito; lodare il
Signore; servire l’uomo».
Coordinatore nazionale RnS

LA GIORNATA

Approfonditi
cinque temi
di attualità
FRANCESCA CIPOLLONI

S

aranno cinque i Simposi di approfondimento che nel corso della Conferenza, venerdì 1° novembre – replicati in due sessioni (dalle
15.30 alle 19.15) – scandiranno il pomeriggio sul tema generale «Il Rinnovamento per una cultura della Pentecoste», secondo la consegna affidata al
movimento da San Giovanni Paolo II
nel 2002. Determinante il senso che circoscrive l’espressione «cultura della
Pentecoste»: affinché ci sia civiltà dell’amore occorre infatti che il nostro
tempo sia fecondato da un principio
spirituale per diffondere la cultura del
soprannaturale. Di stretta attualità i temi scelti. Per «Cristianesimo. Legge della misericordia o misericordia nella legge?» relatore sarà Alberto Gambino, giurista e presidente nazionale di Scienza&Vita, chiamato a riflettere sul fatto
che la misericordia non è una mera
«concessione» che deriva delle leggi umane: ciò che è giusto per gli uomini
non sempre lo è per Dio. Con un rimando alla delicata e urgente questione del fine vita, memori che la dignità
dell’uomo, sempre integrale e trascendente, va difesa, promossa a prescindere dal favore o dallo sfavore delle leggi umane vigenti. Con riferimento al tema «Famiglia. Fonte dell’amore o tomba dell’amore?» relazioneranno Claudio Gentili e Laura Viscardi Gentili, fondatori del Centro di formazione per la
Pastorale familiare "Betania" di Roma.
Il matrimonio sembra essere compromesso, ma è nella famiglia che risiede
il motore da riaccendere per risolvere
le crisi dell’esperienza dell’amore umano e divino che stanno attraversando la nostra società.
Sarà padre Francesco Occhetta, gesuita e membro della redazione de La Civiltà Cattolica, a intervenire su «Società.
Salvezza per il mondo o fuga dal mondo?», a partire dal presupposto che una comunità non è una nicchia protettiva in cui rifugiarsi, ma un luogo aperto alla realtà, perché tutti conoscano il
Vangelo della salvezza, evitando di scadere nel luogo comune per cui la fede
è vista come "immunizzatore" dei mali della vita. Per «Fragilità umane. Al di
qua o al di là del male?», Tonino Cantelmi, presidente dell’Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici
(Aippc), spiegherà all’assemblea in che
termini, all’insegna del «male minore»,
l’umanità sta passando dall’immoralità all’amoralità, mutando così la percezione del reale, dell’uomo e del suo
destino. Infine, il tema cult incentrato
su «Social e Media. Comunità reali o
comunità virtuali?». Sarà padre Paolo
Benanti, francescano e docente di Etica delle tecnologie e Neuroetica, a relazionare sull’uso e sull’abuso dei mezzi di comunicazione che caratterizzano la nostra epoca, con il rischio di inquinare la vita comunitaria e dare l’illusione che uno smartphone o un computer possano divenire luogo elettivo in
cui incontrarsi. Al termine è prevista la
sessione plenaria di condivisione.

