RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Il Presidente Nazionale
Prot. n. 82/L5.0

Roma, 19 maggio 2020

Ai membri del Consiglio Nazionale
Ai membri dei Consigli Regionali
Ai membri dei Comitati Diocesani di Servizio
Ai Coordinatori dei Cenacoli, Gruppi e Comunità
Ai Referenti dei Gruppi in formazione e assistiti
Ai Consiglieri spirituali
e p. c. ai Prenotatori
LORO SEDI

«…. il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo» (At 2, 1).

Carissime, Carissimi nel Signore,
Vi saluto nella gioia di Gesù risorto! Alleluja!
Le parole di san Luca, negli Atti degli Apostoli, attendono di compiersi tra qualche giorno e,
a ben vedere, hanno già avuto un esaudimento in un “anticipo di Pentecoste” che insieme abbiamo
vissuto.
Condizione fondamentale perché l’effusione dello Spirito si manifesti è «trovarsi tutti
insieme nello stesso luogo».
In questi giorni, attraverso la piattaforma Zoom, in nove tempi ma di un unico gesto, ci
siamo ritrovati per condividere la nostra fede, le nostre attese, le nostre responsabilità, il cammino
che ci attende e così preparare la grande festa di Pentecoste che, in unità, vogliamo far vivere alle
sorelle e ai fratelli dei nostri Cenacoli, Gruppi e Comunità.
E’ stato bello poterVi “vedere” e insieme… scrutare l’orizzonte! Il Signore ha sempre
progetti d’amore per noi, non ci ha abbandonato e non ci abbandonerà. Rimaniamo saldi in Lui e
rinnoviamo la nostra fede comunitaria.
Grazie di cuore per la Vostra sensibilità e per il Vostro impegno, dimostrato nella grande
prova che la pandemia ha permesso. Grazie per la Vostra attenta partecipazione, fatta di preghiera,
comunione spirituale, servizio, nei tanti e benedetti modi che lo Spirito Santo ha reso possibile. E
grazie, in anticipo, per il lavoro da svolgersi, per la prosecuzione di questa Fase 2 che ci sta dinanzi:
sarà tanto più bella ed edificante quanto più registrerà la fede carismatica di ciascuno di noi e la
buona volontà di tutti.
Con la presente, per portare a finalizzazione il lavoro annunciato e avviato, Vi riallego i due
documenti preziosi che già avete ricevuto:
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Il testo in pdf della Novena di Pentecoste 2020, impaginato come un libretto e revisionato,
che Vi preghiamo di moltiplicare e di fare avere a ogni membro delle Vostre realtà locali. Il
testo sarà scaricabile anche sul nostro sito web e sulle piattaforme social.



Il testo che presenta la celebrazione unitaria della Pentecoste. Oggetto della nostra
riunione pastorale via Zoom, rimane nella Vostra disponibilità, condiviso con i membri del
Vostro Pastorale di Servizio.

Vi prego di leggere con attenzione il contenuto di questi due documenti, che non vado qui a
riscrivere, e che Vi invito a considerare parte integrante e imprescindibile di questa circolare.
Abbiamo necessità di accogliere con umiltà quanto ci è proposto, a viverlo come possiamo,
con le forze che abbiamo, con gli aiuti che ci possiamo procurare, ma tutto in unità, per
l’edificazione dell’unico corpo che è il RnS.
A integrazione e maggiore specificazione, alcune considerazioni che ci permettono di
finalizzare al meglio i due momenti che ci attendono.

Novena di Pentecoste
Avrà inizio in ogni realtà locale, venerdì 22, con il primo frutto dello Spirito. Il testo della
Novena va seguito con diligenza e con la collaborazione di tutti. Ci si procuri, per la realizzazione,
tutti gli ausili necessari, senza trascurare di chiedere aiuto.
A seconda delle disposizioni vigenti in ogni Diocesi, in attuazione dell’ultimo Decreto
Legislativo, alcuni sacerdoti segnalano di poter fare la Novena in Chiesa. Se questo dovesse poter
avvenire, allora il Testo della Novena – pensato per una partecipazione da casa e attraverso l’uso di
social – necessita di adattamenti che lasciamo a Voi di operare senza snaturarne senso e sviluppo.
Sempre da venerdì 22, alle ore 14.30, ogni giorno il CNS pubblicherà la meditazione legata
al frutto dello Spirito, secondo l’andamento della Novena. Si è scelto questo orario perché la
meditazione si possa trovare on line prima dell’ora di inizio della Novena in ogni realtà locale.
Abbiamo pensato a questo format per venire in aiuto a quei coordinatori che non avranno
trovato chi possa offrire loro le meditazioni, specie se si dovesse creare un “buco” di relatori sui
nove giorni. Al contempo, un modo per andare incontro a chi, tra i fratelli e le sorelle, non potrà
essere assiduo tutti i giorni alla Novena e perderebbe la meditazione. In ogni caso, offriamo un ciclo
completo sui frutti dello Spirito, che potrà fare del bene a coloro – e sono tanti – che seguono il
RnS attraverso i nostri canali ufficiali e non partecipano alla vita delle nostre realtà locali.

Attenzione
Giovedì 21 maggio, alle ore 19.40 ci sarà una Anteprima Novena di Pentecoste sui nostri
canali ufficiali You Tube e Facebook. Vi invitiamo a seguirla. Illustrerà la Novena, il suo senso
spirituale, ecclesiale comunitario, e la sua concreta realizzazione.
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Veglia di Pentecoste
Come già annunciato, Charis ha organizzato una Veglia mondiale di Pentecoste, sabato 30
maggio, ore 22,00 (ora italiana).
Collegandosi al sito web di CHARIS INTERNATIONAL è possibile ricevere informazioni
in ordine all’evento, ancora in fase di preparazione: www.charis.international.it
Dal sito si può anche scaricare un bellissimo documento preparatorio alla Veglia realizzato
dal nostro carissimo Padre Raniero Cantalamessa.
Relativamente alla possibilità di seguire la Veglia, segnaliamo fin d’ora il link per seguirne
lo svolgimento:
https://www.youtube.com/channel/UCdRR_-4kuGj89SrDrTZiWPQ
Non appena avremo notizie più dettagliate sul programma sarà nostra cura darne immediata
comunicazione attraverso i nostri canali ufficiali web e social.
In ragione del fatto che l’ultimo appuntamento previsto dalla Novena cade lo stesso giorno
della Veglia, si raccomanda di programmare l’incontro in modo da permettere ai fratelli e alle
sorelle di potervi partecipare (ore 22.00).

Celebrazione della Pentecoste
Confermando quanto esposto nel documento allegato Celebrazione della Pentecoste, ecco
alcune osservazioni derivanti dalle possibili applicazioni diocesane del Decreto Legislativo.
Laddove è possibile celebrare la Santa Messa “dedicata” al RnS, la domenica o il
lunedì di Pentecoste, si proceda secondo quanto illustrato nel documento. Ci si preoccupi subito di
sensibilizzare e di impegnare il sacerdote che dovrà presiedere la Santa Messa, fissando giorno e
ora.
Tre i momenti che non dovranno mancare, così da accomunare tutti nel medesimo spirito:
1. Il Coordinatore o referente, all’inizio della Santa Messa, si procuri di fare un’adeguata
accoglienza dei presenti, esprimendo la “visione” sottesa al nostro gesto, indicandone
originalità e carattere provvidenziale.
2. Il Sostegno fraterno, nella misura convenuta per tutti i membri del RnS, avvenga mediante
un’offerta in busta, da depositare in un apposito contenitore predisposto e allocato
all’ingresso della Chiesa.
3. Dopo la distribuzione dell’Eucaristia e il post communio, si invoca su tutti i presenti una
nuova effusione dello Spirito Santo a conclusione della Novena vissuta.
Circa l’uso dei canti, facendo di tutti i presenti “la corale” (poiché al momento non permessa
in chiesa) si usino brani di tradizione, conosciuti da tutti, adatti alla Solennità di Pentecoste. Si
invita tutti a scaricare l’app gratuita del RnS “Dio della mia lode”, dal momento che non è possibile
usare in Chiesa libretti dei canti.
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Laddove non è possibile celebrare la Santa Messa “dedicata” al RnS, e dunque si sia
costretti a vivere quella ad orario, il coordinatore o referente della realtà locale si accordi per
tempo con il sacerdote che presiede, chiedendo “ospitalità”.
In questo caso, il saluto diretto ai partecipanti del RnS sarà dato dal sacerdote che potrà
rimarcare il valore del nostro gesto.
Il Sostegno fraterno non sarà posto nel contenitore: le buste saranno raccolte dal Pastorale di
servizio o coordinatore prima o dopo la Santa Messa.
La preghiera per una nuova effusione dello Spirito, concordandola con il sacerdote, può
essere guidata dal coordinatore o dal referente della realtà locale, sempre a conclusione della
Celebrazione, come esperienza che attualizza la Pentecoste a beneficio di tutti e non solo dei
membri del RnS.
Circa i canti, ci si preoccupi di sceglierli insieme a chi è preposto al servizio nella chiesa (se
ci fosse), facendo in modo che non manchi il canto di invocazione dello Spirito per chiedere una
nuova effusione.

*****
Non ci resta che pregare e … pregare, perché tutto si compia sotto lo sguardo del Padre, per
amore di Gesù, nella potenza dello Spirito Santo.
E Maria ci assista nel “grande Cenacolo” che ci è dato di costruire e di abitare!
Salutate uno a uno le sorelle e i fratelli esprimendo tutto il nostro amore. Un forte abbraccio
nel Signore a Voi e ai Vostri cari. Alleluja!

Salvatore Martinez
Presidente
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