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Sarà una novena di Pentecoste speciale, quella prevista per quest’anno, con la preparazione immediata di tutto il RnS (www.rinnovamento.org) alla grande
effusione dello Spirito, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio 2021, in occasione della 43ª Convocazione nazionale dei cenacoli, gruppi e comunità
del RnS. Da venerdì 14 a mercoledì 26 maggio, infatti, si svolgerà il Seminario nazionale di Vita Nuova nello Spirito on line, dal titolo: “Vieni, Santo Spirito!”.
Il percorso di svolgerà attraverso 5 incontri, su altrettanti temi kerigmatici, che verranno trasmessi sui canali Social del RnS – pagina ufficiale Facebook e
canale YouTube @RinnovamentonelloSpiritoSanto – alle ore 20.30, alternati da tre incontri di condivisione e di approfondimento a livello locale. 
Il Seminario è aperto a tutti, a partire da coloro che hanno già vissuto l’esperienza del Battesimo nello Spirito, così da rinnovarla in unità con i fratelli e le
sorelle dei Gruppi e Comunità. Al contempo, è rivolto a quanti non hanno mai fatto l’esperienza del Seminario per l’effusione e vogliono aprirsi a un nuovo
rapporto con lo Spirito Santo. 
“C’è voglia di novità nel Paese – dichiara Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS –, di vita nuova, di rinascita, ma consideriamo tutto ciò dono
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dello Spirito Santo, realtà che può avverarsi nello Spirito di Dio? Non mi pare che tra le tante legittime voglie di una umanità atterrata dal Covid-19 ci sia
proprio quella di mettere le ali dello Spirito alle nostre vite. Sbaglia chi pensa che lo Spirito Santo si riceva una volta per tutte! Le sue missioni nella nostra
vita sono incessanti; e a ogni sua venuta è sempre una nuova effusione d’amore, di doni, di carismi, di sorprese. Ecco perché la Chiesa non si stanca di
ripetere ‘Vieni, Spirito Santo’. Vuole essere anche il nostro grido, in questi giorni di attesa della Pentecoste. Nel RnS, e Papa Francesco ne è continuo
assertore e sostenitore, abbiamo riscoperto la grazia di una ‘rinnovata effusione dello Spirito’, che ravvivi, risvegli, attivi in potenza, la prima storica
effusione dello Spirito nella nostra vita, quella che avviene con il sacramento del Battesimo”. Martinez aggiunge: “Il RnS è proprio una grazia ecclesiale di
risveglio dell’effusione dello Spirito, un cammino di riscoperta personale dell’esperienza dello Spirito. Quante novità, conversioni, guarigioni, missioni
carismatiche abbiamo vissuto e viviamo grazie all’esperienza dell’effusione dello Spirito Santo. Così abbiamo preso una decisione: tutti i membri del RnS, a
ogni livello, vogliamo vivere insieme un Seminario di vita nuova nello Spirito che segni la rinascita del nostro cammino comunitario dopo questa stagione
pandemica. Insieme invocheremo lo Spirito Santo. Insieme lo riceveremo ancora una volta. Insieme chiederemo il ‘rinnovamento del Rinnovamento’, il
risveglio della preghiera per l’effusione dello Spirito e così, usciremo, insieme, dai nostri Cenacoli, per tornare ad abitare la storia e non solo le nostre case.
Una meravigliosa esperienza di unità, una straordinaria occasione per ripartire insieme con la potenza dello Spirito in noi. Vogliamo ridare primato allo
Spirito Santo se vogliamo che il Paese torni a vivere ed esca dalla grande crisi che stiamo vivendo”. E conclude: “Abbiamo un desiderio grande: che si
aggiungano a noi tanti nuovi amici, al di fuori delle realtà del RnS, quanti sentono il bisogno di rinascere a una vita nuova, in questo tempo di prova e di
grande debolezza, e vogliono esperimentare una nuova effusione dello Spirito Santo”.

Salvatore Martinez presenta il SEMINARIO NAZSalvatore Martinez presenta il SEMINARIO NAZ……
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Pentecoste, “omnium festivitatum maximam”, la definisce Eusebio di Cesarea, nel 337 d.C. (in Vita Costantini, IV, 64). È la festa che sta alla sorgente di tutte le altre
e che a ognuna di esse dà pienezza di accadimento. 

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)
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“Ora, finché vive la Chiesa, quel fatto che caratterizza la Pentecoste, cioè l’animazione divina dell’umanità credente, mediante l’infusione del respiro dello Spirito
Santo, dura ancora, ripetiamo, durerà sempre” (san Paolo VI,  ).

“Ha effuso lo Spirito Santo come voi potete vedere e udire” (At 2, 33). Così Pietro, nella piazza di Gerusalemme. La promessa di Gesù si è compiuta e si rinnova
ancora con la Pentecoste che viene. Sulle continue, incessanti, inesauribili “venute” dello Spirito Santo, Gesù era stato lapidario nel Cenacolo: “Rimane presso di voi e
sarà in voi” (Gv 14, 16). 

Sì, abbiamo “visto e sentito” lo Spirito negli ultimi mesi inquieti che sono trascorsi. Quante energie spirituali più che fisiche abbiamo consumato e disperso, esaltato e
investito!

È Lui che geme nei cuori di una umanità covidizzata che, come sotto le doglie del parto, invoca la nascita di un tempo nuovo.

È Lui che spera nei volti disperati e impoveriti delle genti segnate dal limite e dalle limitazioni imposte dalle misure anticoronavirus.

È Lui che si è mosso e si muoverà nell’audacia benevolente di chi non si arrende dinanzi al male e ai mali e sa farsi prossimità misericordiosa.

È Lui che sta aprendo vie nuove di fraternità a un’umanità ferita, che non trova pace, che non sa ancora scambiarsi il bacio santo dell’amicizia, già nella Gerusalemme
storica, in cui non sono “lingue di fuoco” a posarsi sul capo dei credenti, ma razzi infuocati di morte.

Servono sensi spirituali nuovi per “vedere e udire” la presenza e l’azione dello Spirito Santo, “per servire, cioè, secondo lo Spirito, che è nuovo” (Rm 7, 6) e che
procede nella storia di novità in novità, di effusione in effusione; altrimenti, non avremo un’esatta concezione della vita umana e della vita cristiana, un’esatta
percezione della realtà mistica e terrena della Chiesa e del suo divenire nello spazio e nel tempo.

Eppure, ci esorta papa Francesco, “questa fiducia nell’invisibile può procurarci una certa vertigine: è come immergersi in un mare dove non sappiamo che cosa
incontreremo. Tuttavia, non c’è maggior libertà che quella di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, e permettere che Egli ci
illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento. Questo si chiama essere misteriosamente
fecondi!” (in  , 280). 

L’alba del mondo nuovo che deve venire è ritardata dai soli limiti che imponiamo alla fede battesimale carismatica che si agita nel nostro petto. Niente e nessuno
potrà mai rallentare la dynamis della Pentecoste, ma occorre situarsi nel raggio di azione, nel soffio dello Spirito Santo.

Le porte del Cenacolo stanno per spalancarsi ancora una volta: “Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità… e vi annuncerà le cose future”
(Gv 16, 13). Sta compiendosi per noi, per la generazione corrente, questo giorno.

Lui, lo Spirito Santo è venuto e viene. Veni, Sancte Spiritus!
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Sarà una novena di Pentecoste speciale, quella prevista per quest’anno, con la preparazione immediata di
tutto il RnS (www.rinnovamento.org) alla grande effusione dello Spirito, in programma sabato 29 e
domenica 30 maggio 2021, in occasione della 43ª Convocazione nazionale dei cenacoli, gruppi e comunità
del RnS. 

Percorsi: RNS

14/05/2021 di > Simone Pitossi

Da venerdì 14 a mercoledì 26 maggio, infatti, si svolgerà il Seminario nazionale di Vita Nuova nello Spirito on
line, dal titolo: “Vieni, Santo Spirito!”. Il percorso di svolgerà attraverso 5 incontri, su altrettanti temi
kerigmatici, che verranno trasmessi sui canali Social del RnS – pagina ufficiale Facebook e canale YouTube
@RinnovamentonelloSpiritoSanto – alle ore 20.30, alternati da tre incontri di condivisione e di approfondimento
a livello locale.

Il Seminario è aperto a tutti, a partire da coloro che hanno già vissuto l’esperienza del Battesimo nello Spirito,
così da rinnovarla in unità con i fratelli e le sorelle dei Gruppi e Comunità. Al contempo, è rivolto a quanti non
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hanno mai fatto l’esperienza del Seminario per l’effusione e vogliono aprirsi a un nuovo rapporto con lo Spirito
Santo.

“C’è voglia di novità nel Paese – dichiara Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS –, di vita nuova, di
rinascita, ma consideriamo tutto ciò dono dello Spirito Santo, realtà che può avverarsi nello Spirito di Dio? Non
mi pare che tra le tante legittime voglie di una umanità atterrata dal Covid-19 ci sia proprio quella di mettere le
ali dello Spirito alle nostre vite. Sbaglia chi pensa che lo Spirito Santo si riceva una volta per tutte! Le sue
missioni nella nostra vita sono incessanti; e a ogni sua venuta è sempre una nuova effusione d’amore, di doni, di
carismi, di sorprese. Ecco perché la Chiesa non si stanca di ripetere ‘Vieni, Spirito Santo’. Vuole essere anche il
nostro grido, in questi giorni di attesa della Pentecoste. Nel RnS, e Papa Francesco ne è continuo assertore e
sostenitore, abbiamo riscoperto la grazia di una ‘rinnovata effusione dello Spirito’, che ravvivi, risvegli, attivi in
potenza, la prima storica effusione dello Spirito nella nostra vita, quella che avviene con il sacramento del
Battesimo”.

Martinez aggiunge: “Il RnS è proprio una grazia ecclesiale di risveglio dell’effusione dello Spirito, un cammino di
riscoperta personale dell’esperienza dello Spirito. Quante novità, conversioni, guarigioni, missioni carismatiche
abbiamo vissuto e viviamo grazie all’esperienza dell’effusione dello Spirito Santo. Così abbiamo preso una
decisione: tutti i membri del RnS, a ogni livello, vogliamo vivere insieme un Seminario di vita nuova nello Spirito
che segni la rinascita del nostro cammino comunitario dopo questa stagione pandemica. Insieme invocheremo lo
Spirito Santo. Insieme lo riceveremo ancora una volta. Insieme chiederemo il ‘rinnovamento del Rinnovamento’,
il risveglio della preghiera per l’effusione dello Spirito e così, usciremo, insieme, dai nostri Cenacoli, per tornare
ad abitare la storia e non solo le nostre case. Una meravigliosa esperienza di unità, una straordinaria occasione
per ripartire insieme con la potenza dello Spirito in noi. Vogliamo ridare primato allo Spirito Santo se vogliamo
che il Paese torni a vivere ed esca dalla grande crisi che stiamo vivendo”. E conclude: “Abbiamo un desiderio
grande: che si aggiungano a noi tanti nuovi amici, al di fuori delle realtà del RnS, quanti sentono il bisogno di
rinascere a una vita nuova, in questo tempo di prova e di grande debolezza, e vogliono esperimentare una nuova
effusione dello Spirito Santo”.

Fonte: Sir 
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CHIESA

Maratona di preghiera

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 9 maggio 
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17)

“All’inizio del mese 
dedicato alla Ma-
donna, ci uniamo 
in preghiera con 

tutti i santuari sparsi per il mondo, 
con i fedeli e con tutte le persone 
di buona volontà, per affi dare nelle 
mani della nostra Madre santa l’u-
manità intera, duramente provata 
da questo periodo di pandemia”. 
È iniziata con queste parole la 
preghiera prima della recita del 
Rosario che ha aperto la maratona 
di preghiera dal tema “Da tutta 
la Chiesa saliva incessantemente 
la preghiera a Dio (At 12,5)” per 
invocare la fi ne della pandemia. 
L’iniziativa, nata per desiderio del 
Papa, è promossa dal Pontifi cio 
Consiglio per la nuova evangeliz-
zazione e coinvolge trenta santuari 

mariani di tutto il mondo che, a 
turno, guideranno ogni giorno del 
mese di maggio, tradizionalmente 
mese mariano, la preghiera del 
Rosario per tutta la Chiesa. Al 
termine della recita del Rosario, il 
Papa ha pronunciato una seconda 
preghiera:
Sotto la tua protezione cerchiamo 
rifugio, Santa Madre di Dio. Nella 
presente situazione drammatica, 
carica di sofferenze e di angosce 
che attanagliano il mondo intero, 
ricorriamo a Te, Madre di Dio e 
Madre nostra, e cerchiamo rifugio 
sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi 
occhi misericordiosi in questa pan-
demia del Coronavirus, e conforta 
quanti sono smarriti e piangenti 
per i loro cari morti, sepolti a volte 
in un modo che ferisce l’anima. 
Sostieni quanti sono angosciati per 
le persone ammalate alle quali, per 
impedire il contagio, non possono 
stare vicini. Infondi fi ducia in chi 
è in ansia per il futuro incerto e 
per le conseguenze sull’economia 
e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, im-
plora per noi da Dio, Padre di mi-
sericordia, che questa dura prova 
fi nisca e che ritorni un orizzonte di 
speranza e di pace. Come a Cana, 
intervieni presso il tuo Figlio divi-
no, chiedendogli di confortare le 

Una parola per tutti
In questo brano Gesù, a poche ore dalla sua 
passione - caratterizzata anche dal tradimen-
to di Giuda e dal rinnegamento di Pietro - si 
rivolge a tutti gli apostoli. Durante l’ultima 
cena annuncia loro un amore totale e gratuito 
che parte dal Padre e giunge al Figlio, passa 
ai discepoli e da questi verso tutti i fratelli 
attraverso lo Spirito Santo. 
L’amore di Dio per noi, condiviso poi con 
tutta l’umanità, è la carità, in greco “agape”, 
che si contrappone al sentimento umano, 

passionale e terreno, denominato invece “eros”. 
Quest’ultimo tipo di affetto, infatti, ha come leg-
ge profonda la seguente affermazione: “Come 
io amo l’altro, così l’altro deve amare me”. Si 
tratta, quindi, di uno scambio tra pari che può 
rischiare di diventare egoismo. L’agape, invece, 
rappresenta un bene libero e disinteressato che 
dice “come io ho amato te, così tu ama tuo 
fratello”. Non è un’affettuosità che ristagna tra 
due persone, limitata, ma è partecipata a tutti.

famiglie dei malati e delle vittime e 
di aprire il loro cuore alla fi ducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, 
il personale sanitario, i volontari 
che in questo periodo di emergenza 
sono in prima linea e mettono la 
loro vita a rischio per salvare altre 
vite. Accompagna la loro eroica 
fatica e dona loro forza, bontà e 
salute.
Sii accanto a coloro che notte 
e giorno assistono i malati e ai 
sacerdoti che, con sollecitudine 
pastorale e impegno evangelico, 
cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti 
degli uomini e delle donne di scien-
za, perché trovino giuste soluzioni 
per vincere questo virus. Assisti i 
responsabili delle Nazioni perché 
operino con saggezza, sollecitudine 
e generosità soccorrendo quanti 
mancano del necessario per vivere, 
programmando soluzioni sociali 
ed economiche con lungimiranza 
e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscien-
ze perché le ingenti somme usate 
per accrescere e perfezionare gli 
armamenti siano invece destinate 
a promuovere adeguati studi per 
prevenire simili catastrofi  in futuro.
Madre amatissima, fa’  crescere nel 
mondo il senso di appartenenza a 
un’unica grande famiglia, nella 
consapevolezza del legame che tutti 

unisce perché con spirito fraterno 
e solidale veniamo in aiuto alle 
tante povertà e situazioni di mise-
ria. Incoraggia la fermezza della 
fede, la perseveranza nel servire, 
la costanza nel pregare.
O Maria, consolatrice degli affl itti, 
abbraccia tutti i tuoi fi gli tribolati 

e ottieni che Dio intervenga con la 
sua mano onnipotente a liberarci 
da questa terribile epidemia, così 
che la vita possa riprendere in 
serenità il suo corso normale. Ci 
affi diamo a Te, che risplendi sul 
nostro cammino come segno di 
salvezza e di speranza.

O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria, conduci i passi dei tuoi 
pellegrini che desiderano pregarti 
e amarti nei Santuari a Te dedicati 
in tutto il mondo, sotto i titoli più 
svariati che richiamano la tua in-
tercessione. Sii per ciascuno una 
guida sicura. Amen.

Come la possiamo vivere
- Il Maestro chiama “amici” coloro che accolgo-
no la volontà del Creatore e obbediscono ai suoi 
insegnamenti perché hanno fede in lui. Seguire 
il Signore significa imparare a essere operosi 
nella carità, miti e umili di cuore testimoniando 
realmente l’amore vicendevole.
- Donarsi totalmente è possibile solo facendo 
esperienza dell’immenso amore di Dio. Egli, in-

fatti, è stato il primo a cercare gli uomini 
dando loro, attraverso il Messia, un coman-
damento nuovo, quello di amarsi gli uni 
gli altri.
- Ogni individuo è stato creato per un dise-
gno grandioso che va al di là delle aspetta-
tive umane. Sentirsi scelti significa ricono-
scere il grande dono che ci è stato elargito 
attraverso il Battesimo. 
- La gioia di una persona è il segno tangibile 
che sono presenti pace, serenità e comunio-
ne. Tale pienezza si sperimenta solo quando 
c’è vera unità con Gesù e con il prossimo. 
Non si può amare part-time: il legame diven-
ta credibile nel momento in cui è vissuto del 
tutto e con cuore puro.

Il Rinnovamento nello Spirito organizza un seminario 
nazionale dal titolo “Vieni, Santo Spirito!”

In occasione della Novena di Pentecoste 5 incontri su 
altrettanti temi kerigmatici, verranno trasmessi sui canali 
Social del RnS – Pagina ufficiale facebook e canale 
YouTube@Rinnovamento nello Spirito Santo – alle 20.30 
e saranno alternati da 3 incontri di condivisione e appro-
fondimento presso il Centro Comunitario di San Nicolò 
a Fabriano sempre alle 20.30.
Il seminario è aperto a tutti, a partire da coloro che hanno 
già vissuto l’esperienza del Battesimo nello Spirito, così 
da rinnovarla in unità con i fratelli e le sorelle dei Gruppi 
e Comunità. Al contempo è rivolto a quanti non hanno 
mai fatto l’esperienza del seminario per chiedere a Dio 
una nuova effusione di Spirito Santo e vogliono aprirsi 
ad un nuovo rapporto con lo Spirito Santo.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Venerdì 14 maggio 1° tema: L’Amore di Dio Padre – 
on line sui  Social del RnS.
Sabato 15 maggio Condivisione sul 1° tema – Centro 

Comunitario San Nicolò (Fabriano).
Domenica 16 maggio 2° tema: Il Peccato, Satana e 
il Combattimento Spir. –  on line sui Social del RnS.
Lunedì 17 maggio Condivisione sul 2° tema – Centro 
Comunitario San Nicolò (Fabriano).
Martedì 18 maggio 3° tema: La Salvezza e la Signoria 
di Gesù – on line sui Social del Rns.
Mercoledì 19 maggio Condivisione sul 3° tema – 
Centro Comunitario San Nicolò (Fabriano).
Venerdì 21 maggio 4° tema: Spirito Santo, Battesimo 
nello Spirito, Azione sacramentale e carismatica, Cor-
rente di grazia del RnS – on line sui Social del RnS.
Mercoledì 26 maggio  5° tema: Comunione, Comu-
nità ed Evangelizzazione – on line sui Social del RnS.
Domenica 30 maggio dalle ore 15.30 - Preghiera per 
chiedere a Dio una nuova effusione di Spirito Santo- 
Centro Comunitario San Nicolò (Fabriano).
Per info: tel. 320-8969026.

L'iniziativa, per desiderio 
del Papa, coinvolge 
trenta santuari mariani 
del mondo per invocare 
la fi ne della pandemia
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Da venerdì 14 a mercoledì 26 maggio 2021 si svolgerà il Seminario Nazionale di Vita
Nuova nello Spirito online, dal titolo: “Vieni, Santo Spirito!”.
Una proposta aperta a tutti come Novena di
Pentecoste, in vista della 43° Convocazione
Nazionale del RnS – Rinnovamento nello Spirito
Santo (www.rinnovamento.org) . Una Novena di
Pentecoste speciale, quella prevista per
quest’anno, con la preparazione immediata di
tutto il RnS alla grande effusione dello Spirito, in
programma sabato 29 e domenica 30 maggio
2021, in occasione della 43^ Convocazione
Nazionale dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del
RnS.
Il percorso di svolgerà attraverso 5 Incontri, su
altrettanti temi kerigmatici, che verranno
trasmessi sui canali Social del RnS – pagina
ufficiale Facebook e canale YouTube
@RinnovamentonelloSpiritoSanto – alle ore
20.30, alternati da tre incontri di condivisione e
di approfondimento a livello locale.
Il Seminario è aperto a tutti, a partire da coloro
che hanno già vissuto l’esperienza del Battesimo
nello Spirito, così da rinnovarla in unità con i
fratelli e le sorelle dei Gruppi e Comunità. Al contempo, è rivolto a quanti non hanno mai fatto
l’esperienza del Seminario per l’effusione e vogliono aprirsi a un nuovo rapporto con lo Spirito
Santo.
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Il Seminario Nazionale di Vita Nuova nello Spirito online

“Vieni, Santo Spirito!”. Una esperienza di vero Rinnovamento.

I cinque Incontri sugli Annunci kerigmatici

di Francesca Cipolloni

Una preziosa occasione di approfondimento e di riscoperta dello Spirito, una
proposta aperta a tutti, in cinque Incontri, alternati da momenti di
condivisione, trasmessi in diretta sui canali Social del RnS per ripartire
insieme, in preparazione della 43^ Convocazione Nazionale in programma a
Roma.

Tutti insieme nel Cenacolo, in attesa di ricevere l’Effusione dello Spirito. Con
questo clima di comunione ha preso il via il Seminario Nazionale di Vita
Nuova nello Spirito online, dal titolo: “Vieni, Santo Spirito!”, l’iniziativa del
RnS in programma da venerdì 14 a mercoledì 26 maggio 2021 sui canali
Social Facebook, YouTube e sul sito web rinovamento.org, pensata come
s p e c i a l e N o v e n a d i P e n t e c o s t e ( c l i c c a q u i :
https://rinnovamento.org/2021/05/13/seminario-nazionale-di-vita-nuova-
nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-aperta-a-tutti/). 
La proposta è aperta a tutti, sia a coloro che hanno già vissuto l’esperienza
dell’Effusione dello Spirito, e, al contempo, a quanti vogliono aprirsi a un
nuovo rapporto personale e vitale con lo Spirito Santo. Tutti gli appuntamenti
sono concepiti come momenti di preparazione alla Preghiera di Effusione
dello Spirito, prevista all’interno della 43^ Convocazione Nazionale dei
Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS, che si svolgerà il 29 e 30 maggio
prossimi presso la Sede Nazionale in Roma. Si tratta di una inedita
esperienza di unità e una straordinaria occasione per ripartire con la potenza
dello Spirito dopo i mesi durissimi di emergenza sanitaria a causa del Covid-
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19. Per ciascuno dei cinque Incontri in programma, in cui verrà approfondito
un diverso annuncio kerigmatico, seguirà un Incontro di condivisione,
sempre sui canali ufficiali del Rinnovamento, sia a livello nazionale che nelle
varie realtà locali.

L’amore e la misericordia di Dio Padre (14 maggio 2021)

Nel primo appuntamento, venerdì 14 maggio, dopo l’accoglienza e
l’introduzione a da parte di Mario Landi, Coordinatore nazionale del RnS, e
la lode comunitaria a cura dell’Equipe regionale Servizio Musica e Canto del
RnS, è stato Salvatore Martinez, Presidente Nazionale del RnS, a donare il
primo coraggioso e vigoroso annuncio sul tema “L’amore e la misericordia di
Dio Padre”, partendo da tre Parole per spiegare il kerigma: “Dio è amore; chi
rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui” (1 Gv 4,16b); “L’amore
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato dato” (Rm 5, 5); “E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per
ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al
nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio” (Rm 8,15-16). «Dio è amore!
Vogliamo provare a rendere più frubile questo concetto perché non rimanga
astratto. È un amore amante che amando chiede amore - ha esordito
Martinez - e noi siamo una generazione di figli amati, di un amore che è di
Dio e che del Padre ci fa partecipi. Un piano perfetto! Dio è trionfo di amore,
cosicchè tutto ciò che vediamo nella nostra quotidianità possiamo
riconoscerlo come frutto di tale amore. Inoltre, se Dio è amore niente è
troppo lontano per Dio, nessuno è mai lontano da Dio! Amore purissimo,
luminosissimo, potentissimo, che umanizza e divinizza. “Chi ha un amore più
grande del mio?”, disse lo stesso Gesù. I tecnocrati, i calciatori, i vip provino
a dimostrare un amore così perfetto e a rendere paradiso il nostro cuore
quando è inferno...». E ancora: «L’amore non avrà mai fine. “Tutto è
compiuto”, gridò Cristo sulla croce, non “tutto è finito”, perchè tutto,
nell’amore di Dio, viene rigenerato, non avrà mai fine. Questo è il rischio del
Cristianesimo: se questo amore si spegne, Dio si spegne e lo Spirito Santo si
dissolve. È proprio Gesù che l’ha promesso: “Sarò con voi fino alla fine del
mondo”. Nessun amore è più resiliente dell’amore del Padre perchè è un
amore eterno; e poichè siamo figli, questo amore deve essere esigibile e
spendibile». Declinando il valore di questo «amore coraggioso», il Presidente
Martinez ha ricordato come «epidemie, catastrofi, guerre non devono
impedirci di entrare nella logica di un amore che non avrà mai fine», così
come «se Dio è amore non ci è dato mai di discriminare, ma di accogliere, di
includere, di salvare. Il suo amore non può essere comprato e venduto: non
ci capiti di essere come Giuda, la gratuità è il prezzo che Dio ha fatto pagare
a suo figlio sulla croce». «Questo amore urge dentro di noi - ha aggiunto
ancora - perchè chi ama non sa aspettare, e l’amore non arriva mai tardi, è
sempre puntuale all’appuntamento con la storia. È un amore che vuole
essere riconosciuto ed esprimere nella nostra vita una preferenza. È un
amore che si alimenta del silenzio, non di troppe parole, e spesso di lacrime,
nutrendosi di sofferenza. Dobbiamo imparare ad obbedire al verbo, amare: il
Padre guarda se ci amiamo e il nostro è un amore servizievole, amore che
deve mostrare le opere buone attraverso mani che faticano, che si sporcano;
amore che si deve vedere, ma che non si consuma, e che deve far passare il
mondo dalla perversione alla conversione. Non dimentichiamo mai che se 



non amiamo, Dio muore.Se non perdoniamo ci rendiamo di fatto nemici di
Dio, e uccidiamo due volte l’amore di Dio». E infine: «Non sempre amore fa
rima con il cuore: l’amore non è mera soddisfazione interiore, non è un
sentimento che va e viene. È una volontà stabile nella nostra vita. Da soli,
infatti, questo piano perfetto di Dio non si realizza e abbiamo quindi bisogno
di un amore che trabocca, trapassando i cuori più aridi trasformandoli in
cuori di misericordia. Ecco l’altra parola chiave, da usare prima di tutto verso
noi stessi. L’amore che perdona. Se il male ha ferito il nostro amore,
abbiamo il compito di perdonare, perchè siamo fatti per amore, ma l’amore
ha bisogno di fatti. Ed è nella preghiera che si manifesta il volto di Dio e che
fa tenere gli occhi aperti sul Dadre. Il vero virus del nostro tempo, fratelli e
sorelle, non è altro che la mancanza d’amore e la prima 'cura', per rimediare,
è pregare. Teniamo allora i cuori aperti, ancora più in alto delle nostre mani.
Pentecoste sia davvero avvento di amore, dell’amore di Dio Padre nella
nostra vita!». A moderare poi il tempo di condivisione, nel ricco scambio tra
domande e risposte con il relatore, sono stati don Patrizio Di Pinto,
Consigliere spirituale regionale del Lazio, e Lorenzo Pasquariello, membro
del CN. Quindi, la testimonianza sul tema di una sorella del RnS, a
dimostrare come Dio è realmente intervenuto con la potenza dell’amore
divino nelle fatiche e nelle 'pieghe' della sua vita. Dopo la presentazione
dell’Incontro di condivisione, con relativa dinamica il canto, la preghiera
finale è stata guidata da don Michele Leone, Consigliere spirituale
nazionale del RnS, su una preghiera della Beata Elena Guerra, che volle e
ottenne il ripristino della Novena di Pentecoste da parte di Papa Leone XIII
all’inizio del secolo Novecento.

Clicca qui per rivedere la diretta del primo Incontro trasmesso il 14 maggio
2021: https://www.youtube.com/watch?v=-QYoFlxgKoU

https://www.youtube.com/watch?v=-QYoFlxgKoU
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Il Seminario Nazionale di Vita Nuova nello Spirito online

“Vieni, Santo Spirito!”. Una esperienza di vero Rinnovamento.

I cinque Incontri sugli Annunci kerigmatici

di Francesca Cipolloni

Una preziosa occasione di approfondimento e di riscoperta dello Spirito, una
proposta aperta a tutti, in cinque Incontri, alternati da momenti di
condivisione, trasmessi in diretta sui canali Social del RnS per ripartire
insieme, in preparazione della 43^ Convocazione Nazionale in programma a
Roma.

Tutti insieme nel Cenacolo, in attesa di ricevere l’Effusione dello Spirito. Con
questo clima di comunione ha preso il via il Seminario Nazionale di Vita
Nuova nello Spirito online, dal titolo: “Vieni, Santo Spirito!”, l’iniziativa del
RnS in programma da venerdì 14 a mercoledì 26 maggio 2021 sui canali
Social Facebook, YouTube e sul sito web rinovamento.org, pensata come
s p e c i a l e N o v e n a d i P e n t e c o s t e ( c l i c c a q u i :
https://rinnovamento.org/2021/05/13/seminario-nazionale-di-vita-nuova-
nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-aperta-a-tutti/). 
La proposta è aperta a tutti, sia a coloro che hanno già vissuto l’esperienza
dell’Effusione dello Spirito, e, al contempo, a quanti vogliono aprirsi a un
nuovo rapporto personale e vitale con lo Spirito Santo. Tutti gli appuntamenti
sono concepiti come momenti di preparazione alla Preghiera di Effusione
dello Spirito, prevista all’interno della 43^ Convocazione Nazionale dei
Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS, che si svolgerà il 29 e 30 maggio
prossimi presso la Sede Nazionale in Roma. Si tratta di una inedita
esperienza di unità e una straordinaria occasione per ripartire con la potenza
dello Spirito dopo i mesi durissimi di emergenza sanitaria a causa del Covid-

https://rinnovamento.org/2021/05/13/seminario-nazionale-di-vita-nuova-nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-aperta-a-tutti/
https://rinnovamento.org/2021/05/13/seminario-nazionale-di-vita-nuova-nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-aperta-a-tutti/
http://rinovamento.org/


19. Per ciascuno dei cinque Incontri in programma, in cui verrà approfondito
un diverso annuncio kerigmatico, seguirà un Incontro di condivisione,
sempre sui canali ufficiali del Rinnovamento, sia a livello nazionale che nelle
varie realtà locali.

Il Peccato, Satana e il combattimento spirituale (16 maggio 2021)

“Peccato, Satana e combattimento spirituale”. Questo l’impegnativo trinomio
che, domenica 16 maggio 2021, ha scandito il secondo Incontro del
Seminario Nazionale, che ha visto come esperto relatore fra’ Benigno
Papilla, in diretta da Palermo, Frate francescano, noto esorcista, della
famiglia dei Frati Minori Rinnovati. Sul medesimo format del primo Incontro
sull’amore di Dio, della durata di 70 minuti, introdotto da Marcella Reni,
membro del CNS, l’annuncio kerigmatico sul tema è stato ispirato dai tre
versetti biblici: “Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e
la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto
tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità” (1 Gv 1, 8-9); “Il
vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi
divorare. Resistetegli saldi nella fede” (1 Pt 5, 8-9a); “Vi dico dunque:
camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio
della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha
desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi
non fate quello che vorreste” (Gal 5, 16-17). «Venerdì scorso è stata data
una bellissima notizia da Salvatore Martinez - ha esordito fra’ Benigno, subito
dopo l’invocazione dello Spirito -, ossia che il il nostro Dio è un Dio che ci e ti
ama, di un amore immenso, da mandare il suo Figlio Unigenito perchè
chiunque creda in Lui abbia la vita eterna. Ora, però, dobbiamo aggiungere
che c’è qualcosa che si oppone a questo amore straordinario, ed è il peccato.
Qualunque peccato ha una gravità di cui non ci rendiamo conto. E quando
commettiamo un peccato ci mostriamo ingrati verso questo Dio che non si
dimentica mai di noi. «Quando noi commettiamo un qualsiasi peccato, anche
mortale, ci allontaniamo dal Signore. Dio, con il battesimo, stese su di noi il
lembo del suo mantello, ci lavò con acqua, con unse con olio e ci adornò di
gioielli, ponendo una corona preziosa sul nostro capo. Quel giorno ci liberò
dal peccato originale, e ci donò il suo Santo Spirito e la vita divina
rendendoci figli. Noi, scegliendo il male, invece di rispondere, con il nostro, al
grande amore di Dio, lo calpestiamo: sta qui la gravità del peccato,
nonostante il bene elargito, noi con il peccato ci “prostituiamo”. «Perchè noi
pecchiamo, offendendo Dio e disattendendo i suoi comandamenti con
consapevole consenso? Perchè siamo interiormente divisi, fin dalle origini:
una realtà pericolosissima è quella del diavolo, che attraverso le sue insidie
va in giro cercando anime da divorare. È il nemico, che nutre odio verso di
noi e verso Dio, concretizzandolo con una duplice attività, ordinaria e
straordinaria. Quella ordinaria è costituita dalla tentazione, che ci allontana
da Dio impedendoci di raggiungere la salvezza e la felicità eterna. È fuori
dubbio che sono tante le tentazioni e San Paolo, in tal senso, ci esorta
chiaramente», ha concluso facendo riferimento alla Lettera agli Efesini (6,
11-18). E inoltre: «La tentazione è l’operazione più massiccia del demonio.
Quando, con atto libero e personale, ci mettiamo in suo potere, il peccato si
impadronisce di noi, in ciò che abbiamo di più profondo. Il peccato si oppone
al disegno salvifico di Dio e del suo regno, rifiuta l’amore di di Dio e distrugge
la perla preziosa che è la vita divina che ci rende partecipi della natura divina
del Padre, eredi di un tesoro di felicità preparato per noi». Perciò, ha asserito



inoltre fra’ Palilla, «la vita cristiana è sottoposta a combattimento, perchè
siamo chiamati a vivere con Lui un rapporto di amicizia e comunione, per
essere simili a Lui e avvolti dal Suo Santo Spirito, in cui poterci donare con
un abbraccio d’amore. Il diavolo non vuole questo e, pertanto, cerca di farci
perdere questo tesoro: ecco perchè siamo chiamati a lottare». Assieme alla
misericordia, diversi sono i «mezzi per uscire vittoriosi per uscire dal
combattimento con il diavolo: la preghiera costante, in particolare alla
Vergine Maria, la vigilianza e la perseveranza, per prevenire le manovre
occulte e la tentazione improvvisa del demonio, che, ricordiamolo bene, è
un’opera a lungo termine...». L’intensa condivisione con il relatore,
attraverso le numerosissime domande pervenute via Whapp e le chiare, è
stata poi moderata da Tonino Tirrito, Coordinatore regionale del RnS in
Sicilia, e Luigi Leoni, Delegato nazionale dell’Ambito Anziani. Marcella Reni
ha, quindi, presentato la testimonianza di Giada, avvocato matrimonialista,
che ha raccontato la sua personale “conoscenza” dello Spirito Santo, che le
ha cambiato totalmente l’esistenza, convertendo il peccato in grazia.
L’incontro si è concluso, come da programma, con l’invito – tramite apposito
tutorial - al momento di condivisione del giorno successivo (in presenza,
nelle realtà locali in cui è possibile), un canto e la preghiera finale a cura di
don Michele Leone, Consigliere spirituale nazionale del RnS, che, dopo aver
ringraziato fra’ Benigno Palilla per l’insegnamento, ha invocato una speciale
protezione e impartito la benedizione attingendo dagli scritti della Beata
Elena Guerra, 'patrona' del Rinnovamento.

Clicca qui per rivedere la diretta del secondo Incontro trasmesso il 16 maggio
2021: https://www.youtube.com/watch?v=6kiWlCuGrRU

https://www.youtube.com/watch?v=6kiWlCuGrRU
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“Vieni, Santo Spirito!”. Una esperienza di vero Rinnovamento.

I cinque Incontri sugli Annunci kerigmatici

di Francesca Cipolloni

Una preziosa occasione di approfondimento e di riscoperta dello Spirito, una
proposta aperta a tutti, in cinque Incontri, alternati da momenti di
condivisione, trasmessi in diretta sui canali Social del RnS per ripartire
insieme, in preparazione della 43^ Convocazione Nazionale in programma a
Roma.

Tutti insieme nel Cenacolo, in attesa di ricevere l’Effusione dello Spirito. Con
questo clima di comunione ha preso il via il Seminario Nazionale di Vita
Nuova nello Spirito online, dal titolo: “Vieni, Santo Spirito!”, l’iniziativa del
RnS in programma da venerdì 14 a mercoledì 26 maggio 2021 sui canali
Social Facebook, YouTube e sul sito web rinovamento.org, pensata come
s p e c i a l e N o v e n a d i P e n t e c o s t e ( c l i c c a q u i :
https://rinnovamento.org/2021/05/13/seminario-nazionale-di-vita-nuova-
nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-aperta-a-tutti/). 
La proposta è aperta a tutti, sia a coloro che hanno già vissuto l’esperienza
dell’Effusione dello Spirito, e, al contempo, a quanti vogliono aprirsi a un
nuovo rapporto personale e vitale con lo Spirito Santo. Tutti gli appuntamenti
sono concepiti come momenti di preparazione alla Preghiera di Effusione
dello Spirito, prevista all’interno della 43^ Convocazione Nazionale dei
Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS, che si svolgerà il 29 e 30 maggio
prossimi presso la Sede Nazionale in Roma. Si tratta di una inedita
esperienza di unità e una straordinaria occasione per ripartire con la potenza 
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dello Spirito dopo i mesi durissimi di emergenza sanitaria a causa del Covid-
19. Per ciascuno dei cinque Incontri in programma, in cui verrà approfondito
un diverso annuncio kerigmatico, seguirà un Incontro di condivisione,
sempre sui canali ufficiali del Rinnovamento, sia a livello nazionale che nelle
varie realtà locali.

Salvezza e Signoria di Gesù (18 maggio 2021)

A tenere il terzo Incontro previsto dal Seminario nazionale di Vita nuova
online martedì 18 maggio è stato, in diretta dalla Cappella della Sede
nazionale del RnS, in Roma, don Luigi Maria Epicoco, il giovane teologo,
scrittore sul tema: “Salvezza e Signoria di Gesù”. Don Luigi – che di sé dice
«non c’è dono più grande per me che essere sacerdote» - fu già
apprezatissimo ospite del Rinnovamento nel 2018 a Perugia, prima del
Sinodo dei Giovani. L’appuntamento è stato introdotto da Carmela Romano,
membro del CNS. Subito dopo, la lode comunitaria, a cura, come sempre,
dell’Equipe regionale Servizio Musica e Canto del RnS. Queste le tre Parole
per l’annuncio kerigmatico di don Epicoco: “Perché se con la tua bocca
proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti si crede per ottenere la
giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza…
Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato»” (Rm 10, 9-
10.13); “Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20, 28); “Allora
udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la
forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato
precipitato l’accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al
nostro Dio giorno e notte»” (Ap 12, 10). Entrando subito nel vivo della
serata, dopo l’invocazione dello Spirito, il relatore ha esordito affermando
«che pregando per questo incontro mi è tornata una scena dell’ultima
apparizione del Risorto ai suoi discepoli, contenuta nell’episodio del Vangelo
di Giovanni: una pagina bellissima e drammatica al tempo stesso, che ci
spiega perchè abbiamo bisogno della Pentecoste». La Pasqua, infatti «può
essere un fortissima emozione, che però passa, appena termina l’onda d’urto
si ritorna alla normalità di prima. E Gesù ha cura dei suoi discepoli che, pur
avendolo incontrato e avendo vissuto con lui la Passione, tornano alla loro
routine, alle loro abitudini, alle reti vuote. L’esperienza della Pasqua è
qualcosa che ci scompagina, e ci mette in crisi, non facendoci più vivere
come prima. Ma se arriva lo Spirito Santo, ciò che abbiamo conosciuto non
finisce più: ecco che la Pentecoste, allora, è un’esperienza che si dilata per
tutta la vita». E inoltre: «Chi ci dà la certezza di aver incontrato veramente il
Signore e non è suggestione, non è convinzione psicologica, che veramente è
risuscitato dai morti? Gesù è un fatto. Dio risuscita suo Figlio perchè
dobbiamo tenerci ciò che conta : la sua persona. Gesù entra nella nostra
esistenza e non può essere più come prima, perchè Lui è qualcosa di cui
poter fare esperienza. Qui c’è la vera 'rivoluzione' a cui siamo chiamati: la
maggior parte della gente cerca Gesù perchè è malata, perchè ha dei dubbi.
E Gesù, effettivamente, aveva un fascino incredibile quando spiegava la
legge e guariva i lebbrosi, era un rabbì che parlava con autorevolezza. Ma è
ancora troppo poco: Gesù è il Signore, prima di tutto. Se dunque cerchiamo
Gesù solo per ciò che ci dà, siamo come gli altri personaggi del Vangelo:
dobbiamo cercarlo soprattutto per ciò che è. La rivelazione più alta del Figlio
di Dio è Gesù sulla croce, e lì Lui può darci solo ciò che è, nulla di più: è
amore crocifisso, è un amore che dona la vita. Quando chiediamo allo Spirito
di manifestarsi nel cuore, lo invochiamo per incontrare veramente Gesù nella



nostra quotidianità, consapevoli che, amandoci, ci dà ciò che ci serve. Ecco la
maturità cristiana». Da parte di Epicoco, poi, un riferimento anche a San
Tommaso «che è ciascuno di noi»; è lo Spirito «che ribalta la prospettiva: se
tu credi, allora vedi», donandogli uno 'sguardo' nuovo: «Quanto sarebbe
bello fare la stessa professione di fede di Tommaso, con il Signore che
diventa la motivazione per fare le cose! Se Gesù è il Signore, la motivazione
vera di ogni nostra azione, allora la 'pesca' sarà ricca». Tuttavia, conclude
don Luigi, «c’è da compiere ancora un’ultima lotta per far trionfare la
signoria di Gesù. Il Salvatore, infatti, è colui che per dirci amato ha donato
se stesso fino alla fine: come possiamo allora ascoltare l’accusatore, che da
Cristo è stato precipitato? È lo Spirito che ci convince di questo», con un
augurio speciale per questa «Pentecoste di cui tutti abbiamo bisogno,
facendo la stessa esperienza dei discepoli di Emmaus, raccontata nel Vangelo
di Luca: si aprirono i loro occhi, e lo riconobbero. Gesù scompare perchè
continua ad esistere in quei due discepoli che tornano indietro ad
annunciarela sua risurrezione. Possa dunque il Signore donarci questo
Spirito, che ci fa gridare che Gesù è la nostra salvezza e che a Lui i nostri
cuori sono costantemente rivolti, in ogni nostro gesto». Numerose le
domande - anche sul tema del perdono, del peccato, dell’amore infinito di
Dio e della libertà (e fatica) delle nostre scelte - arrivate via chat per il
momento di condivisione, moderato da Enrico Berardo, Coordinatore del
RnS in Svizzera, e Andrea Dottori, Delegato dell’Ambito Seminari in
Umbria. Particolarmente toccante la testimonianza, presentata da Carmela
Romano, di Anna e Francesco, una coppia che, nonostante le ferite e i
fallimenti delle precedenti relazioni, attraverso il Rinnovamento ha
sperimentato la bellezza della conversione. Come previsto dal format, la
serata trasmessa sulla pagina Fb e sul canale YouTube del RnS, si è conclusa
con con un canto e la preghiera finale a cura di don Michele Leone,
Consigliere spirituale nazionale del Rinnovamento.

Clicca qui per rivedere la diretta del terzo Incontro trasmesso il 18 maggio
2021: https://www.youtube.com/watch?v=iDmhe5Q-amQ
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Il Seminario Nazionale di Vita Nuova nello Spirito online

“Vieni, Santo Spirito!”. Una esperienza di vero Rinnovamento.

I cinque Incontri sugli Annunci kerigmatici

di Francesca Cipolloni

Una preziosa occasione di approfondimento e di riscoperta dello Spirito, una
proposta aperta a tutti, in cinque Incontri, alternati da momenti di
condivisione, trasmessi in diretta sui canali Social del RnS per ripartire
insieme, in preparazione della 43^ Convocazione Nazionale in programma a
Roma.

Tutti insieme nel Cenacolo, in attesa di ricevere l’Effusione dello Spirito. Con
questo clima di comunione ha preso il via il Seminario Nazionale di Vita
Nuova nello Spirito online, dal titolo: “Vieni, Santo Spirito!”, l’iniziativa del
RnS in programma da venerdì 14 a mercoledì 26 maggio 2021 sui canali
Social Facebook, YouTube e sul sito web rinovamento.org, pensata come
s p e c i a l e N o v e n a d i P e n t e c o s t e ( c l i c c a q u i :
https://rinnovamento.org/2021/05/13/seminario-nazionale-di-vita-nuova-
nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-aperta-a-tutti/). 
La proposta è aperta a tutti, sia a coloro che hanno già vissuto l’esperienza
dell’Effusione dello Spirito, e, al contempo, a quanti vogliono aprirsi a un
nuovo rapporto personale e vitale con lo Spirito Santo. Tutti gli appuntamenti
sono concepiti come momenti di preparazione alla Preghiera di Effusione
dello Spirito, prevista all’interno della 43^ Convocazione Nazionale dei
Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS, che si svolgerà il 29 e 30 maggio
prossimi presso la Sede Nazionale in Roma. Si tratta di una inedita
esperienza di unità e una straordinaria occasione per ripartire con la potenza
dello Spirito dopo i mesi durissimi di emergenza sanitaria a causa del Covid-
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19. Per ciascuno dei cinque Incontri in programma, in cui verrà approfondito
un diverso annuncio kerigmatico, seguirà un Incontro di condivisione,
sempre sui canali ufficiali del Rinnovamento, sia a livello nazionale che nelle
varie realtà locali.

Spirito Santo - Effusione dello Spirito - Azione sacramentale e
carismatica (21 maggio 2021)

Il quarto Incontro del Seminario nazionale di Vita nuova online, in
programma venerdì 21 maggio, è stato tenuto da don Patrizio Rota
Scalabrini sul tema “Spirito Santo - Effusione dello Spirito - Azione
sacramentale e carismatica”. La serata è stata introdotta da Rosario
Sollazzo, membro del CNS; dopo la lode comunitaria, a cura dell’Equipe
regionale Servizio Musica e Canto del RnS, come previsto dal consueto
format, è seguito l’annuncio kerigmatico. Questi i versi biblici a fondamento:
“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi
per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e
sarà in voi” (Gv 14, 16-17); “Questo Gesù Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne
siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto
dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi
stessi potete vedere e udire” (At 2, 32.33); “Dovete deporre l’uomo vecchio
con la condotta di prima, l’uomo che si corrompe dietro le passioni
ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire
l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera” (Ef 4,
22-24). Don Patrizio, biblista, docente e Anziano del RnS, ben conosciuto nel
Movimento e attivissimo sul fronte pastorale, in collegamento da Bergamo, si
è soffermato dettagliatamente su ciascuno dei tre passi. «Ci poniamo sotto la
Parola di Dio, ossia la sostanza del nostro trovarci qui oggi – ha esordito -, e
nel primo brano ascoltiamo la prima delle cinque promesse dello Spirito
nell’Ultima cena. Mi sorprende, in particolare, che nel Vangelo di Giovanni,
chi è autorizzato a parlare dello Spirito Santo è Gesù e, poi, il narratore
stesso, l’evangelista, che ha contemplato il crocifisso. Si parla spesso dello
Spirito, fin troppo, ma a sproposito: ciò che ci rende degni di parlarne è il
metterci in ascolto della Parola, il resto sono aggiunte nostre che non
occorrono. Di questo meraviglioso testo, inoltre, cogliamo che Gesù prega
per noi: il contenuto della sua preghiera siamo, essenzialmente, noi. Affinchè
ci mandi il Paraclito che ci assista nelle prove della vita. Lo abbiamo
sperimentato in questo anno e oltre di prova, lo stiamo ancora vivendo, che
non siamo soli: lo Spirito della verità è con noi». Ma di quale verità si tratta,
domanda don Rota? «È lo svelamento del mistero, non tanto dei segreti della
natura, che possono essere risolti con l'intelligenza umana, ma del cuore del
Padre: è lo Spirito Santo, infatti, che ci racconta il Padre». E ancora:
«Quando chiediamo la preghiera di Effusione noi non chiediamo un’energia
“segreta”, ma il cuore di Dio per noi, che ci ha donato il Figlio amato. Questo
percorso avviato con il Seminario è stato pensato proprio per conoscerlo un
po’ di più, poichè lo Spirito rimane presso di noi e sarà in noi. Anche i
discepoli, come noi in alcuni momenti, hanno corso il rischio di sentirsi orfani
e abbandonati, ma non è così: lo Spirito ci fa sentire la costante presenza di 



Gesù nella nostra vita, pronto e presente come una mamma con il suo
piccolo». Nel secondo brano, ha proseguito, «c’è poi tutto l’atto d’amore del
Padre: siamo alle sorgenti dell’annuncio cristiano. Lo Spirito ricevuto dal
Padre trabocca su di noi, in noi. Questo dono che ci fa figli è lì, e attende di
manifestare in noi la sua potenza. La preghiera di Effusione è un percorso,
una grazia del Signore per scoprire ciò che ci è stato dato nel Battesimo,
liberarlo. Lo Spirito Santo è in noi e ha bisogno di effondersi: compie in noi
tutto ciò che vuole rispettando sempre la nostra libertà. Lo possiamo
testimonianare attraverso i sacramenti, che sono dati in realtà concrete e
che hanno a che fare con il nostro corpo e attingono dallo Spirito di Dio.
Pensiamo alla riconciliazione, all’unzione degli infermi: sono tutte occasioni di
effusione della grazia. Alla luce di ciò, dunque, proviamo ad affidarci un
compito: come poter vedere e udire i segni dello Spirito nella vita di ogni
giorno? Personalmente ho colto gesti di solidarietà squisiti in questo tempo di
pandemia, veri frutti dello Spirito». Infine, l’ultimo passaggio sul terzo verso
citato: «Se chiediamo il dono dello Spirito è per avere una forza nuova, e il
giusto discernimento per distinguere le passioni ingannatrici, svestendo
l’uomo vecchio per rinnovarci. Bisogna allora avere un nuovo modo di
pensare, di vedere, di “ristrutturare” l ’esistenza: qualcosa va
necessariamente cambiato dentro di noi. In tal senso, siamo creati secondo
Dio nella giustizia e nella santità vera, e lo Spirito Santo Spirito viene in noi
per trasformarci in creature nuove». A moderare l’interessante momento di
condivisione sono stati Bianca Marcocci, Coordinatrice regionale del RnS
Toscana, e Renza Bosisio, Delegata Nazionale dell’Ambito Ecumenismo. Sul
tema, la testimonianza da parte di Mario. Sposato con Odilia, ha raccontato
come la grazia di Dio e l’azione dello Spirito Santo rendonofecondo un
matrimonio. In conclusione, dopo il canto, la preghiera finale guidata, come
in ogni Incontro, da don Michele Leone, Consigliere spirituale nazionale del
Rinnovamento. La benedizione è stata ispirata, anche stavolta, da un testo
della beata Elena Guerra, che ci invita a proseguire la nostra preghiera
affinchè «non soltanto la nostra storia personale, ma l’intera faccia della
terra sia rinnovata dallo Spirito».

Clicca qui per rivedere la diretta del secondo Incontro trasmesso il 21 maggio
2021: https://www.youtube.com/watch?v=EbGXW7Mj_NI



          

                    www.rinnovamento.org

Il Seminario Nazionale di Vita Nuova nello Spirito online

“Vieni, Santo Spirito!”. Una esperienza di vero Rinnovamento.

I cinque Incontri sugli Annunci kerigmatici

di Francesca Cipolloni

Una preziosa occasione di approfondimento e di riscoperta dello Spirito, una
proposta aperta a tutti, in cinque Incontri, alternati da momenti di
condivisione, trasmessi in diretta sui canali Social del RnS per ripartire
insieme, in preparazione della 43^ Convocazione Nazionale in programma a
Roma.

Tutti insieme nel Cenacolo, in attesa di ricevere l’Effusione dello Spirito. Con
questo clima di comunione ha preso il via il Seminario Nazionale di Vita
Nuova nello Spirito online, dal titolo: “Vieni, Santo Spirito!”, l’iniziativa del
RnS in programma da venerdì 14 a mercoledì 26 maggio 2021 sui canali
Social Facebook, YouTube e sul sito web rinovamento.org, pensata come
s p e c i a l e N o v e n a d i P e n t e c o s t e ( c l i c c a q u i :
https://rinnovamento.org/2021/05/13/seminario-nazionale-di-vita-nuova-
nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-aperta-a-tutti/). 
La proposta è aperta a tutti, sia a coloro che hanno già vissuto l’esperienza
dell’Effusione dello Spirito, e, al contempo, a quanti vogliono aprirsi a un
nuovo rapporto personale e vitale con lo Spirito Santo. Tutti gli appuntamenti
sono concepiti come momenti di preparazione alla Preghiera di Effusione 

https://rinnovamento.org/2021/05/13/seminario-nazionale-di-vita-nuova-nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-aperta-a-tutti/
https://rinnovamento.org/2021/05/13/seminario-nazionale-di-vita-nuova-nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-aperta-a-tutti/
http://rinovamento.org/


dello Spirito, prevista all’interno della 43^ Convocazione Nazionale dei
Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS, che si svolgerà il 29 e 30 maggio
prossimi presso la Sede Nazionale in Roma. Si tratta di una inedita
esperienza di unità e una straordinaria occasione per ripartire con la potenza
dello Spirito dopo i mesi durissimi di emergenza sanitaria a causa del Covid-
19. Per ciascuno dei cinque Incontri in programma, in cui verrà approfondito
un diverso annuncio kerigmatico, seguirà un Incontro di condivisione,
sempre sui canali ufficiali del Rinnovamento, sia a livello nazionale che nelle
varie realtà locali.

Comunione, Comunità ed Evangelizzazione (26 maggio 2021)

“Comunione, Comunità ed Evangelizzazione”. Questo il tema del quinto
annuncio kerigmatico svoltosi mercoledì 26 maggio 2021, come sempre nel
format di 70 minuti trasmesso in diretta sui canali Social del Rinnovamento.
Relatrice dell’ultimo appuntamento, collegata da Verona, è stata suor Elena
Bonetti, suora di Gesù Buon Pastore, biblista, autrice e formatrice già ospite
del Rinnovamento in diverse occasioni. L’introduzione dell’incontro è stata
affidata ad Amabile Guzzo, Direttore nazionale del RnS, seguita dalla lode
comunitaria, a cura dell’Equipe regionale Servizio Musica e Canto del RnS.
Queste le tre Parole scelte come guida: “Quello che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi.
La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo”(1 Gv 1, 3); “La
moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e
un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma
ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli davano
testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande
favore” (At 4, 32- 33); “Il nostro vangelo, infatti, non si è diffuso fra voi
soltanto per mezzo della parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo e
con profonda convinzione, come ben sapete che siamo stati in mezzo a voi
per il vostro bene. E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo
accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a grande
tribolazione” (1 Ts 1, 5-6). Dopo l’invocazione dello Spirito, Suor Bonetti ha
esordito spiegando come «lo Spirito del Risorto ci consegna queste tre parole
costitutive della vita cristiana: “comunione, comunità ed evangelizzazione”.
Tre realtà intimamente connesse, dove l’una genera l’altra, secondo la
creatività dello Spirito. Parliamo, cioè, di una comunità che si fa
evangelizzatrice nella potenza dello Spirito Santo, sollecitata da Cristo, che è
speranza viva tra noi, e incessantemente provocata dallo Spirito stesso a
farsi annuncio perchè tutti siano partecipi della vita divina e della gioia che
da essa trabocca». «Vi invito ora ad ambientarci spiritualmente nel Cenacolo
– ha aggiunto la religiosa, commuovendosi con sincero coinvolgimento –,
sentiamoci qui, seduti a tavola con quel Gesù che si dona come sacrificio di
comunione e di perenne alleanza. La relatrice ha ripreso i singoli brani,
evidenziando che «il primo piano è l’esperienza diretta che coinvolge il “noi-
ecclesiale”, fondata sui testimoni oculari, i discepoli, attraverso i quattro
verbi sensoriali. Questa esperienza fonda la comunione-comunità,
testimoniando ciò che noi abbiamo udito e toccato: pertanto, non si può
tacere ciò di cui abbiamo fatto esperienza. In primis,  dunque, è la Chiesa
che comunica il Vangelo. È bello allora pensare che le nostre comunità hanno
la loro fonte sorgiva proprio nella comunità trinitaria, laddove l’unico Dio
esiste in tre persone, tutte sono in ciascuna e ciascuna in tutte. La
dimensione trinitaria è la fonte e il compimento di tutto, perchè siamo
immersi in questo mistero di comunione: il Padre ha tanto amato il mondo da



dare il suo Figlio unigenito. Così, la comunità cristiana non può tacere un
dono così grande ricevuto, passando dalla comunione alla comunità e, di
conseguenza, alla comunicazione evangelizzatrice». Quindi, il riferimento al
secondo testo biblico, tratto dagli Atti: «Si parla di una moltitudine, dove
tutto era in comune: è il canto della fraternità, a mostrare come fosse bello il
vivere insieme, un cuor solo un’anima sola, cifra emblematica per delinerare
una amicizia spirituale vissuta nel Kirios, il Signore. La comunità originaria
diventa pertanto un segno esemplare per tutte le successive comunità
cristiane, in cui lo Spirito crea armonia, unendo le diversità, e dove le
povertà vengono superate dalla solidarietà, secondo una vera koinonia».
Emerge, inoltre, «una stretta connessione tra comunione, comunità e
missione. Oggi nelle nostre Chiese si ode come un lamento: soffriamo
l’isolamento e l’incapacità di trovare nuove vie di evangelizzazione.
Certamente i quadri delle comunità appena nate non offrono soluzioni
pratiche, ma mostrano la forza irradiante in cui si svelano l’azione e la
presenza del Cristo Risorto. La missione, prima di tutto, è caratterizzata dalla
capacità di irradiazione che promana dalla vita della comunità. Se ci
impegniamo, con coraggio, a costruire autentiche comunità cristiane, allora
la comunicazione della fede avverrà per contagio, poiché la qualità di vita dei
credenti è già una testimonianza di fronte al mondo».  Infine, il terzo passo,
«tra i più antichi del Nuovo testamento, dove san Paolo fa memoria di come
il Vangelo si è diffuso non solo per mezzo della Parola, ma tramite la potenza
dello Spirito Santo. È lo Spirito stesso, difatti, che conferisce efficacia alla
evangelizzazione. La Parola imbevuta dello Spirito genera uomini e donne
nuovi che, lasciandosi trasformare, diventano evangelizzatori,
evangelizzatrici in grado di accogliere la verità con gioia nonostante le
difficoltà, ad immagine degli Apostoli. Non dimentichiamoci mai che lo Spirito
Santo è gioia che sa convivere con le lacrime della tribolazione». Sono stati
po i Fulvio Dalpozzo, Coordinatore del RnS Piemonte e Valle d’Aosta, e
Massimiliano Di Tillio, Delegato dell’Ambito Seminari in Abruzzo, a
moderare la condivisione, intensa e partecipata, grazie alle varie domande
arrivate via Whapp, legate anche alla vita del Movimento e, in particolare,
alla realtà comunitaria e carsimatica e al discernimento. Il Direttore Guzzo ha
quindi presentato la testimonianza da parte di Rosa: dalle sue parole, la
dimostrazione di come la preghiera della comunità può aiutare a superare le
prove della vita. In chiusura, come sempre ispirata dalle parole della Beata
Elena Guerra, la preghiera conclusiva a cura di don Michele Leone,
Consigliere spirituale nazionale del Rinnovamento, con lo “sguardo” già
rivolto alla Effusione che si svolgerà all’interno della imminente 43^
Convocazione Nazionale dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS in
programma per il 29 e 30 maggio presso la Sede Nazionale di Roma.

Clicca qui per rivedere la diretta del secondo Incontro trasmesso il 16 maggio
2021: https://www.youtube.com/watch?v=w4b2JxcyaOs



LINK WEB 

https://rinnovamento.org/2021/05/13/seminario-nazionale-di-vita-nuova-
nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-aperta-a-tutti/

https://rinnovamento.org/2021/05/15/il-seminario-nazionale-di-vita-nuova-
nello-spirito-online-una-esperienza-di-vero-rinnovamento/

https://rinnovamento.org/2021/05/18/i-cinque-incontri-di-annunci-
kerigmatici-il-peccato-satana-e-il-combattimento-spirituale/

https://rinnovamento.org/2021/05/19/cinque-incontri-su-5-annunci-
kerigmatici-salvezza-e-signoria-di-gesu/

https://rinnovamento.org/2021/05/22/i-cinque-incontri-sugli-annunci-
kerigmatici-spirito-santo-effusione-dello-spirito-azione-sacramentale-e-
carismatica/

https://rinnovamento.org/2021/05/27/il-seminario-nazionale-di-vita-nuova-
nello-spirito-online-vieni-santo-spirito-una-esperienza-di-vero-rinnovamento/

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/5/13/movimenti-rns-dal-14-al-26-
maggio-on-line-il-seminario-nazionale-di-vita-nuova-nello-spirito/

https://www.agensir.it/chiesa/2021/05/23/lui-lo-spirito-santo/

https://www.toscanaoggi.it/Vita-Chiesa/RnS-dal-14-al-26-maggio-on-line-il-
Seminario-nazionale-di-Vita-Nuova-nello-Spirito

https://www.lazione.com/media/download/183/8%20maggio%202021.pdf

https://dedalomultimedia.it/notizie/eventi/26029-%E2%80%9Cvieni,-santo-
spirito-%E2%80%9D,-seminario-nazionale-di-vita-nuova-nello-spirito-
online.html

LINK VIDEO 

Padre Pio Tv – Trasmissione “A Dio piacendo” - Venerdì 21 maggio 2021
Intervista a Salvatore Martinez, Presidente nazionale del RnS

https://www.youtube.com/watch?v=bG4sxMkjhRk&t=1s

Telenova – Trasmissione “Il punto di luce ” - Giovedì 20 maggio 2021
Contributo di Salvatore Martinez, Presidente nazionale del RnS

https://www.facebook.com/1008227474/posts/10222857325754192
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