
TRACCIA PER LA CONDIVISIONE 
SIMPOSIO 2 

45^ CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI 2021 

***** 
“Un solo corpo e un solo spirito, 

come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, 
quella della vostra vocazione” (Ef 4, 4). 

***** 

“La nostra vocazione a essere RnS” 

Vocazione ecclesiale e missionaria 

Se non ha una proiezione ecclesiale non è vero RnS! 
Se non evangelizza il RnS muore! 

• San Paolo VI (nel 1975): “Questo Rinnovamento deve ringiovanire il mondo, deve dargli una 
spiritualità, un’anima, un pensiero religioso”. Abbiamo la percezione della portata “universale”, 
cattolica del RnS, dunque non un dono per pochi o per “gruppi chiusi” in se stessi? 

• San Giovanni Paolo II (nel 2002): “L’amore per la Chiesa e l’adesione al suo Magistero, in un 
cammino di maturazione ecclesiale sostenuto da una solida formazione permanente, sono segni 
eloquenti del vostro impegno”. Queste parole sono in atto? Il RnS è “un’esperienza” o un 
cammino? E quale impegno testimoniamo nella formazione permanente che ci fa respirare con 
la Chiesa? 

• Benedetto XVI (nel 2012): “Continuate a testimoniare la gioia della fede in Cristo con la pratica 
santificante dei Sacramenti e l’esercizio umile e disinteressato dei carismi, che vanno sempre 
utilizzati per il bene comune”. Viviamo l’imprescindibile rapporto tra “sacramenti e carismi” 
nella vita del RnS, per essere davvero “essere chiesa”? 

• Francesco (nel 2014): “Aspetto da voi che condividiate con tutti, nella Chiesa, la grazia del 
Battesimo nello Spirito Santo. Aspetto da voi un’evangelizzazione con la Parola di Dio che 
annuncia che Gesù è vivo e ama tutti gli uomini”. Abbiamo rimesso in auge l’effusione dello 
Spirito e il Seminario di vita nuova? E il nostro cammino è davvero fondato sulla Parola di Dio 
o sull’organizzazione del RnS? 

• Sentiamo l’anelito a “uscire dal Cenacolo”, a essere “Chiesa in uscita”, a vivere la “conversione 
pastorale in chiave missionaria”?  
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• Quali iniziative sono in essere per proseguire il lavoro avviato con la 44^ Conferenza Nazionale 
Animatori 2020, con la quale ci siamo impegnati a dare corso a una nuova stagione di carità 
sociale, che ci spinga fuori dai confini del Cenacolo, Gruppo e Comunità verso i poveri e i 
sofferenti?
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