
 1 

ORIENTAMENTI  
 

per vivere la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito  
nel corso della 43^ Convocazione Nazionale on-line  

dei Cenacoli - Gruppi – Comunità  

del Rinnovamento nello Spirito Santo 
  
  

Premessa generale 
  
Nella sessione finale della 43^ Convocazione nazionale, l’esperienza per una rinnovata effusione 

dello Spirito Santo è rivolta, in primis, a coloro che hanno già ricevuto la preghiera e camminano 

nella realtà locale del RnS.  

 

La riproposizione è volta a favorire un risveglio della fede carismatica, la ripresa del cammino di 

discepolato, a invocare nuovi doni e grazie carismatiche per l’edificazione della comunità nella 

quale si vive, così da favorire la ripresa del cammino personale e comunitario e un nuovo tempo di 

evangelizzazione. 
  
Vogliamo, al contempo, favorire i fratelli e le sorelle che, avendo iniziato qualche mese prima della 

pandemia il Seminario nelle nostre realtà locali, sono stati impediti a vivere questa fondamentale 

esperienza di rinascita a vita nuova, a causa del fermo delle attività nei Cenacoli – Gruppi –

Comunità. 
  
Infine, e non da ultimo, abbiamo voluto rispondere con entusiasmo e in modo attento alla chiamata 

di Papa Francesco, perché si diffonda l’esperienza del “battesimo nello Spirito” in tutta la Chiesa, 

proponendo allo scopo la nuova e originale esperienza del “Seminario di Vita Nuova on-line” 

aperto a tutti mediante i nostri canali social. 
  
Come evidente, queste tre motivazioni sono diverse e complementari ed esigono attenzione e prassi 

distinte nelle modalità di accoglienza e di proposta della preghiera per una rinnovata effusione dello 

Spirito Santo. Siamo consapevoli che il Signore ci stia usando come strumenti e canali per la 

diffusione della spiritualità carismatica. Alleluja! 
  
Non possiamo essere “doganieri” della grazia di Dio, tantomeno assumere un atteggiamento 

escludente, proponendo questa l’esperienza dell’effusione dello Spirito soltanto a coloro i quali 

condividono con noi il cammino. Papa Francesco ci ha direttamente e chiaramente esortati con 

queste parole: “Tante volte i responsabili di qualche gruppo o qualche comunità diventano, forse 

senza volerlo, amministratori della grazia decidendo chi può ricevere la preghiera di effusione o il 

battesimo nello Spirito e chi invece non può, Se alcuni fanno così, vi prego di non farlo più, non 

farlo più! Voi siete dispensatori della grazia di Dio, non controllori! Non fate da dogana allo 

Spirito Santo” (Roma, Stadio Olimpico, Convocazione RnS - 1 Giugno 2014). 
  

 

Quando vivere l’esperienza? 
 

Nella sessione pomeridiana di Domenica 30 Maggio, dalle ore 16.00 alle ore 17.20, dopo 

l’annuncio e l’esortazione che sarà effettuata per tutti, on-line, poco prima di avviare il gesto nei 

Gruppi (l’ultima catechesi di Salvatore prevista da programma).  
 

È sempre importante ricordare che ad ogni preghiera d’effusione occorre giungervi dopo un 

cammino di preparazione (Seminario di Vita Nuova), vivendo, previamente, forti e intense 

esperienze spirituali, come quelle offerte in occasione delle “Settimane di Vita Nuova”, o quelle 

vissute durante una Convocazione Nazionale, un Pellegrinaggio in Terra Santa, o altri Ritiri o Corsi 

di Esercizi predisposti allo scopo. 
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Dove vivere l’esperienza? 
 

La preghiera esige, in modo ineludibile, un contesto fraterno e comunitario, con il coinvolgimento 

in presenza dei fratelli e delle sorelle. La Scrittura ci insegna che la Pentecoste è frutto di un tempo 

di assidua preghiera comune: “Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste si trovavano 

tutti insieme nello stesso luogo (Atti 2,1)”. Sul piano logistico, vi esortiamo di cuore a garantire 

l’idoneità del luogo dell’incontro, seguendo scrupolosamente le normative anti-covid. 
  
  

Come vivere l’esperienza? 
 

In generale: si invita a rileggere con attenzione quanto indicato nel testo editato dal CNS in 

occasione della XXXIX Conferenza Nazionale Animatori 2015: “La Preghiera Comunitaria 

Carismatica – Linee guida per l’approfondimento dell’esperienza da pagina 39 a pagina 41”.  

 

In sintesi: 

1.   La preghiera deve essere effettuata, in ogni caso, in un idoneo ambiente pubblico e comune (si 

evitino stanzette) così che sia presente tutta la comunità che intercede. 

2.   Nel caso ci siano “nuovi effusionati” su cui pregare, occorre avere una piccola equipe, che 

dedichi al fratello/sorella 10-15 minuti di preghiera. Va individuato lo spazio idoneo all’interno 

dell’ambiente comune, il giusto distanziamento e la possibilità di pregare con una o più equipe 

predisposte, imponendo le mani “a breve distanza”, evitando di toccare il fratello o la sorella; in 

ogni caso tutti siano muniti di mascherina! Si procede poi secondo le forme proprie della 

preghiera di effusione: accoglienza del fratello/sorella, promessa di vita nuova, richiesta di un 

dono, invocazione dello Spirito, parola profetica, discernimento e ringraziamento. 

Naturalmente, occorre contestualizzare il tutto con le particolari esigenze logistiche, organizzative, 

fraterne e spirituali legate a questo tempo segnato dalla pandemia, usando la necessaria prudenza e 

discernimento.  

 

Circa le categorie in premessa indicate, potrebbero emergere i seguenti casi: 
  

a) Preghiera d’Effusione nelle realtà locali dove non ci sono nuovi fratelli o sorelle per cui 

pregare. Preghiera di tipo esclusivamente comunitario 

In questo caso il tempo di preghiera preveda un momento iniziale di preparazione di tutta la 

comunità attraverso la lode corale. È consigliabile che ciascun fratello o sorella, prima della 

preghiera di effusione, rinnovi la “promesse di vita nuova” nelle quali esplicitare 

pubblicamente la richiesta di una nuova effusione dello Spirito Santo. Poi tutta la realtà 

radunata invoca in modo comunitario lo Spirito Santo su tutti e ciascuno (non si preghi per i 

singoli in modo separato). Nel caso si preghi contestualmente gli uni per gli altri, avere 

sempre cura di essere distanziati e di fare il gesto di imposizione delle mani a distanza. È 

bene assumere personalmente e comunitariamente un atteggiamento di grande 

raccoglimento, preghiera, desiderio dello Spirito, senza fretta, anche con gestualità 

comunitarie (ad es. inginocchiarsi tutti o a gruppi) e invocare in modo prolungato e forte lo 

Spirito Santo con canti, preghiere comuni, acclamazioni. Dare lungo spazio al “canto in 

lingue” e vivere il tempo profetico, avendo cura di non moltiplicare la Parola.  
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b) Preghiera d’Effusione nelle realtà locali dove ci sono anche nuovi fratelli o sorelle per 

cui pregare 

In questo caso bisogna far sì che ci sia un adeguato tempo perché la comunità possa vivere 

l’esperienza nella modalità indicate alla precedente lettera a), per coloro che rinnovano la 

preghiera d’effusione, e poi dedicare un congruo tempo di preghiera (10/15 minuti per 

fratello/sorella) per coloro che la devono ricevere per la prima volta (vedi sopra al punto 2). 

c) Preghiera di effusione per coloro che non sono appartenenti alle nostre realtà locali e 

che hanno seguito il Seminario di vita nuova on-line 

Come già anticipato, questa possibilità potrà darsi e coinvolgere una determinata realtà 

locale. Nel caso che tali fratelli e sorelle non appartenenti al RnS dovessero rivolgersi a noi, 

per il tramite della Segreteria Nazionale o social, email, cercheremo di informare in modo 

diretto i responsabili locali perché abbiano un’adeguata accoglienza, conoscenza e 

contestualizzazione della richiesta. Analogamente, potrebbero rivolgersi in modo diretto ai 

responsabili locali (attraverso ad es. la geolocalizzazione nel sito RnS); anche in questo caso 

chiediamo che ci sia una adeguata accoglienza e discernimento. Per questi fratelli e 

sorelle la preghiera assume la caratteristica di una esperienza di evangelizzazione, che 

ordinariamente offriamo con i cosiddetti “Seminari ad extra” (la richiesta non è espressione 

di volontà di intraprendere il cammino del RnS, anche se non la esclude in successivi tempi 

di accoglienza, accompagnamento e preparazione). Comunque, nel caso si dovesse 

presentarsi questa situazione, le modalità su cui orientarsi sono quelle della preghiera sui 

“nuovi”, come indicato nella lettera b) e con le modalità del punto 2.  

Qualunque sia la fattispecie delle realtà sopra richiamate, occorre che tutti i partecipanti alla 

Convocazione ricevano l’immaginetta/ricordo della “Vergine dalle mani alzate”. Nella facciata 

posteriore, è contenuto l’Atto di Affidamento che occorrerà pregare insieme prima di procedere 

all’Esperienza della preghiera per una nuova/rinnovata effusione dello Spirito Santo. 

 

Le parole profetiche che lo Spirito consegnerà agli effusionati o agli effusionandi che risveglieranno 

o chiederanno la preghiera, potranno essere scritte nelle apposite righe che sono state predisposte in 

calce all’Atto di Affidamento. 

 

Coloro che fossero impossibilitati, per diverse ragioni di natura logistica ed organizzativa, a vivere 

la preghiera di effusione all’interno della Convocazione, in modo comunitario, così come 

evidenziato, non procedano, con forme alternative (web, social o altro), ma si procurino di 

organizzare una giornata  di ritiro nei giorni immediatamente successivi alla Convocazione. Ciò 

vale anche per quei fratelli e sorelle che non potranno rendersi partecipi della Convocazione in 

presenza, ai quali si riserverà un momento comunitario ad hoc nel quale pregare su di loro. 

 

Infine, vi esortiamo a considerare questi Orientamenti di prassi con attento discernimento, con la 

sapienza che viene dallo Spirito, perché “tutto avvenga per l’edificazione” (1 Cor 14, 26), 

rifuggendo da atteggiamenti normativi, dirigisti e respingenti, ma anche da modalità superficiali e 

poco attente alle diverse necessità e alla serietà del gesto da compiere, con fede, in preghiera, 

ricordando, sempre, che è lo Spirito a invitarci a fare “tutto decorosamente e con ordine” (cf 1 Cor 

14, 40). 

 

 

Gesù è il Signore! Alleluja!  
 

Vieni, Spirito Santo! 


