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Prot. n.527/EM. 19.0                Roma, 13 ottobre 2017 

 

A tutti i livelli di Servizio pastorale 

A tutti i delegati di Ministeri e Ambiti di Evangelizzazione Diocesani/Regionali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: 41° Conferenza Nazionale Animatori – Rimini, Palacongressi 7-10 Dicembre 2017 

“Riguardo ai doni dello Spirito non voglio lasciarvi nell’ignoranza”! (I Cor. 12,1) 

“Per essere comunità carismatiche – missionarie” 

 

Carissimi fratelli, Carissime sorelle, 

 

 è con il cuore pieno di gioia che desidero anticiparvi con questa mia comunicazione il tema della 41° 

Conferenza Nazionale Animatori, che si svolgerà dal 7 al 10 dicembre pp.vv. come di consueto a Rimini.  

 

Con questa mia comunicazione i principali aspetti tecnici e logistici,  e le principali note 

organizzative che vi consentono di avviare tutte le attività connesse alla promozione della Conferenza. 

Al contempo ritengo importante anche anticiparvi alcuni temi fondamentali della stessa, alfine di 

coinvolgere in modo adeguato tutti i fratelli animatori e responsabili e promuovere la partecipazione a 

questo momento fondamentale della vita del Rinnovamento nello Spirito Santo in Italia.  

 

 Come è evidente dal tema, la scelta del Consiglio nazionale è di sottolineare e approfondire il tema 

della vita nello Spirito, della spiritualità carismatica, del discepolato carismatico e della missione dei 

nostri Gruppi e Comunità, nella diffusione delle ragioni dello Spirito attraverso l’esperienza della nostra 

corrente di grazia. Nei prossimi giorni, sarà completato il programma definitivo e sarà nostra cura 

inviarvi una circolare a firma del Presidente con tutti gli aspetti definitivi del programma. Di 

seguito, vi anticipo un focus su parti fondamentali del programma, che credo sia bello porre subito alla 

vostra attenzione. 

 

Come sempre la Conferenza avrà un tempo di accoglienza, mistagogico e di introduzione tematica 

giovedì 7 dicembre, per consentire ai partecipanti di cogliere il valore profetico e pastorale del tema e 

della Conferenza nel suo complesso. Per quanto ovvio, tale momento non è un elemento accessorio alla 

Conferenza, ma ne determina la prima complessiva comprensione. 

 

Per il giorno venerdì 8 dicembre abbiamo l’onore della presenza di RALPH MARTIN, testimone 

delle origini del Rinnovamento, tra i primi che sperimentarono a Duquesne la prima esperienza 

dell’effusione pentecostale dello Spirito Santo, ci detterà una relazione sul tema: “Dall’Effusione dello 

Spirito, l’esperienza Spirituale e Carismatica”.  

 

Nel pomeriggio sono previsti, come di consueto, dei simposi di approfondimento, di cui vi anticipo i 

temi principali: 

-  L’esperienza dello Spirito Santo nel servizio pastorale. 

- L’esperienza dello Spirito Santo nel discernimento. 

- L’esperienza dello Spirito Santo nella liberazione. 

- L’esperienza dello Spirito Santo nell’evangelizzazione comunitaria. 

- L’esperienza dello Spirito Santo, nell’accoglienza. 

- L’esperienza dello Spirito Santo, nella Lode e nel canto in lingue. 

- L’esperienza dello Spirito Santo, nella profezia. 

- L’esperienza dello Spirito Santo, nell’intercessione dei sofferenti. 
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Per il sabato 9 dicembre, avremo la gioia della presenza di REINALDO BESERRA -  Predicatore 

Brasiliano del RCC che detterà una relazione dal titolo: “Il Discepolato e la Ministerialità Carismatica”.  

 

Nel pomeriggio sono previsti, come di consueto, dei simposi di approfondimento, di cui vi anticipo i 

temi principali: 

- Discepolato carismatico e formazione permanente. 

- Discepolato carismatico e servizio all’uomo e nelle povertà del mondo. 

- Discepolato carismatico e accompagnamento. 

- Discepolato carismatico e vita fraterna e comunitaria. 

- Discepolato carismatico e ministerialità missionaria. 

- Discepolato carismatico e famiglia. 

- Discepolato carismatico e cultura di Pentecoste e segno dei tempi. 

- Discepolato carismatico e vita ecclesiale. 

 

Domenica 10 dicembre,  a conclusione vivremo un forte momento di esperienza spirituale, che ci 

preparerà per la missione e per la diffusione della grazia carismatica nella Chiesa e nella società. 

 

I nostri pastori come sempre accompagneranno il nostro cammino; ad oggi ha confermato la presenza 

l’amatissimo Vescovo Mons. Francesco Lambiasi che ci accoglie sempre con entusiasmo nella sua diocesi 

e ci ha assicurato la sua presenza Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto, che ci aiuterà anche 

insieme ad altri autorevoli esponenti del mondo culturale e sociale italiano nel vivere un tempo di Cultura di 

Pentecoste previsto nel dopo cena del giorno 9 dicembre, in una riflessione post settimane sociali di Cagliari. 

 

Mi permetto di segnalare il target dei fratelli e delle sorelle a cui è importante rivolgere l’invito e 

promuovere la partecipazione: 

a) Fratelli e sorelle effusionati, desiderosi di approfondire la nostra esperienza carismatica e missione, 

(pur se non animatori), che è bene coinvolgere e far maturare ad un maggiore impegno nei Gruppi e 

nelle Comunità; 

b) Fratelli effusionati, animatori dei Gruppi e delle Comunità, per un approfondimento 

esperienziale e formativo alla base del proprio impegno: 

c) Fratelli e sorelle di ogni livello pastorale, perché possano maturare il loro impegno di servizio 

pastorale e di animazione in modo chiaro e responsabile. Tale livello di responsabilità, per quanto 

ovvio, dovrebbe avvertire la necessità ineludibile di essere presente alla Conferenza per assumere gli 

orientamenti a fondamento del loro ministero pastorale; 

d) Fratelli e sorelle responsabili dei ministeri di animazione carismatica, o delegati degli ambiti di 

evangelizzazione, ad ogni livello, per acquisire con maggiore chiarezza l’ambito del proprio 

servizio carismatico, e i principi e gli orientamenti principali della loro missione. 

 

 Con la prossima circolare daremo anche maggiori approfondimenti in merito alle modalità di 

partecipazione ai simposi, in quanto è nostra intenzione cercare di far partecipare a tali tematiche anche 

considerando livelli omogenei di crescita, di esperienza, tenendo conto dei livelli di responsabilità e di 

animazione effettivamente svolti. Vi invitiamo a visitare costantemente il sito del Rinnovamento 

(www.rns-italia.it), dove troverete costanti aggiornamenti sulla Conferenza. 

 

Grato per l’attenzione che darete alla presente, vi saluto fraternamente. 

  

Mario Landi  

         Coordinatore Nazionale  
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