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FONDAMENTI STORICO-ECCLESIALI DEL GRUPPO 

Origine e denominazione  
 
Il “Rinnovamento nello Spirito Santo” si sviluppa in Italia agli inizi degli anni ‘70 

e si configura oggi come un movimento ecclesiale.  
Il Rinnovamento, sin dal suo sorgere, appare come un esaudimento, tra tanti 

altri, di quell’audace speranza profetica formulata da Giovanni XXIII in 
preparazione al Concilio Ecumenico Vaticano II (25/11/1961): “Rinnova nella 
nostra epoca i prodigi come di una nuova Pentecoste” e delle parole pronunciate da 
Paolo VI, nell’udienza generale del 16 Ottobre 1974: “Voglia il Signore effondere, 
oggi, una grande pioggia di carismi per rendere feconda, bella e meravigliosa la 
Chiesa, capace d’imporsi all’attenzione e allo stupore del mondo profano, del 
mondo laicizzante”. 

Le approvazioni dello Statuto dell’associazione sono state emesse nel marzo 
2002 e infine nel marzo 2007. Queste ultime sono ufficialmente le date della doppia 
approvazione dello Statuto dell'Associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo" 
da parte del Consiglio Permanente della CEI. 

 
Natura e spiritualità  
 
L’esperienza carismatica che contraddistingue il Rinnovamento non ha un 

fondatore, come tante altre realtà ecclesiali, né un carisma particolare da segnalare 
alla Chiesa e al mondo, ma vuole contribuire a ridestare la struttura fisiologica 
dell’esistenza cristiana, che è, per sua natura, un’esistenza “nello Spirito”. Ecco 
perché già il Card. Suenens definiva il Rinnovamento “una corrente di grazia capace 
di dare una scossa alla Chiesa post conciliare”, e ancora “un movimento dello 
Spirito che aiuti la Chiesa a divenire tutta carismatica secondo le attese e le 
proposizioni del Concilio Vaticano II”. 

Il RnS è uno strumento ecclesiale per una nuova comunicazione spirituale della 
fede, ma non rappresenta in se stesso una nuova spiritualità. Non si può neanche 
indicare una finalità precisa del RnS, ma solo segnalare il suo dinamismo interno, 
orientato al rinnovamento di tutta la Chiesa, in tutte le sue manifestazioni vitali e in 
tutte le sue attività. Afferma Giovanni Paolo II: “Tutta l’opera di rinnovamento 
della Chiesa che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha così provvidenzialmente 
iniziato non può realizzarsi se non nello Spirito Santo, cioè con l’aiuto della sua 
potenza”. Il Papa evidenzia, quindi, che non è sufficiente un rinnovamento a livello 



di documenti e di strutture ecclesiastiche se non viene toccato il cuore dell’uomo, 
per opera dello Spirito Santo.  

Il Rinnovamento è aperto a tutti, a ogni categoria ecclesiale e sociale, senza 
distinzioni di età e di sesso, perché tutti possano fare la meravigliosa esperienza 
della vita nello Spirito che, secondo la promessa di Gesù, viene concesso senza 
misura (Gv 3, 34) a ogni uomo. Chi si accosta al Rinnovamento non si trova di 
fronte a una proposta spirituale specifica o a un tema preminente di vita spirituale, 
ma riflette e applica la spiritualità propria della Chiesa che è animata dallo Spirito, 
secondo il “manifesto di vita cristiana” proclamato da Gesù nella Sinagoga di 
Nazaret. In quel capitolo 61 del profeta di Isaia, Gesù parla dell’”unzione dello 
Spirito” e noi possiamo rileggere la nostra triplice unzione battesimale, la nostra 
alleanza sponsale con Cristo, secondo l’insegnamento della Lumen Gentium e della 
Christifideles Laici, così che in forza dello Spirito di Cristo ci rendiamo disponibili a 
testimoniare l’opera sua, nella Chiesa e nel mondo, esercitando con fede i tria 
munera di Cristo: il potere sacerdotale, profetico, regale. 

 
Fondamento teologico  
 
L’autenticità del Rinnovamento va ricondotta alla Pentecoste; in quanto parte 

organica della Chiesa è nato nel Cenacolo. Il Rinnovamento, quindi, esprime la 
continuità dell’evento della Pentecoste – laddove la Chiesa è stata fondata – 
abbracciando tutti gli aspetti della vita della Chiesa e dell’esperienza cristiana. È per 
questa ragione che, pur nell’accentuazione della dimensione spirituale, il 
Rinnovamento è e sempre più diviene, per sua stessa natura, un movimento 
ecclesiale come avrò modo di illustrare parlando dell’esperienza italiana.  

La base teologica del Rinnovamento è essenzialmente trinitaria, secondo la 
visione della Chiesa segnalata dal Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium, 
particolarmente nella conoscenza progressiva della persona dello Spirito Santo, 
della sua azione ininterrotta e insostituibile nella Chiesa e in ciascuno di noi.  

La relazione trinitaria che il Rinnovamento ha riscoperto è una relazione di fede 
personale intratrinitaria che genera un più acuto senso di Dio (Gaudium et Spes, n. 
7). Essa si manifesta in una nuova esperienza dell’amore del Padre che rende capaci 
d’amare in quanto amati; in una nuova esperienza della signoria di Gesù Salvatore 
che rende capaci di annunziare senza vergogna il Vangelo della salvezza al mondo; 
in una nuova esperienza della potenza dello Spirito che rende i poveri ricchi, i 
deboli forti, i malati sani, i peccatori figli di Dio e fratelli ritrovati, che rende capaci 
di meraviglia e di stupore tante coscienze cristiane addormentate o illuminate dalla 
sola ragione. Pur nel suo carattere fortemente personale, questa nuova relazione 
con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo opera una conversione profonda e una 
trasformazione della vita che si manifestano specificatamente in una volontà ferma 
e crescente di servizio ecclesiale e di testimonianza al mondo: se il Cenacolo è il 
luogo privilegiato dell’esperienza dello Spirito, il medesimo Spirito ci rende 
“pneumatofori”, in un mondo, dice Gesù, che non può ricevere lo Spirito perché 
non lo vede e non lo conosce (Gv 14, 17).  



Quanti sono impegnati nel Rinnovamento fanno esperienza dei carismi di cui 
parla la Lumen Gentium, esperienza che manifesta la natura ecclesiale dei carismi 
stessi. Questi sono in rapporto, da un lato con le strutture viventi della Chiesa e col 
suo mistero, dall’altro con l’esperienza personale e comunitaria di Dio. Per questa 
ragione, vorrei dire nonostante le apparenze, il Rinnovamento ha reagito contro un 
falso individualismo che interpreta la testimonianza del Nuovo Testamento in 
termini di fede privata, come esperienza privata di Dio; ha reagito contro una 
focalizzazione eccessiva dell’interiorità e della soggettività individuale.  

In termini sacramentali si può dire che il Rinnovamento è fondato sul 
rinnovamento di ciò che “ci costituisce in Chiesa”, vale a dire i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana: battesimo, confermazione, eucarestia. Lo Spirito Santo, 
ricevuto nell’iniziazione, è sempre accolto in modo più profondo, sia sul piano 
personale che su quello comunitario, così che la pratica vitale dei sacramenti rende 
la vita cristiana una continua metanoia, cioè una “conversione permanente”, dopo il 
primo, trasformante incontro con Gesù. Rinnovarsi, allora, non è una habitus 
mentale ma un atto e un fatto: è un morire, ogni giorno, per rinascere nuovi, è un 
mortificare l’uomo vecchio con le sue passioni che si contrappongono alla volontà 
di Dio, per rivestire l’uomo nuovo, reso dallo Spirito, ogni giorno, nuovo. 

 
Fondamento pastorale e comunitario: l’esperienza generante  
 
Il Rinnovamento è caratterizzato dal “costituirsi di gruppi cristiani che pregano 

insieme e chiedono nella preghiera, per ognuno dei propri membri, una nuova 
effusione dello Spirito Santo, in virtù della quale si aggiunga alla grazia della 
iniziazione cristiana, una nuova presa di coscienza della Signoria di Gesù, una 
nuova esperienza dei doni e dei carismi dello Spirito e una nuova disponibilità a 
usare, a servizio dei fratelli e della Chiesa, tutti i talenti e i carismi dei quali Dio ha 
stabilito di dotarli”. 

È proprio nei cenacoli di preghiera che generalmente i cattolici conoscono il 
Rinnovamento ed è nella pratica dell’abbandono fiducioso e docile allo Spirito che i 
doni di Dio rifioriscono e cominciano a portare frutto, come effetto del cammino 
di vita nuova e di conversione permanente che viene proposto. Così il 
Rinnovamento ripropone ai cristiani una nuova apertura all’irruzione della presenza 
di Dio, un ritorno al Cenacolo come “roveto ardente”, come luogo in cui Dio si 
“manifesta, parla, converte e da cui ci invia” come accadde per Mosè. Questo 
nuovo dinamismo spirituale ha il suo cuore nell’esperienza della preghiera per una 
nuova effusione dello Spirito o battesimo nello Spirito. 

L’assemblea comunitaria che prega e celebra è l’evento fondante del 
Rinnovamento. Il modello può essere recuperato nella celebre definizione 
contenuta in Atti 2, 42-48 e nella descrizione che san Paolo fa delle prime comunità 
cristiane nella Prima lettera ai Corinzi ai capitoli 12 e 14. Potremmo parlare, in 
buona sostanza, di una “liturgia missionaria”, una forma di evangelizzazione nella 
quale i partecipanti, sulla base del sacerdozio comune dei fedeli, sono condotti a un 
incontro immediato con Gesù, tramite la testimonianza personale, spontanea, 
gioiosa comunicata nella fede.  



Ciò che si nota nei partecipanti è un desiderio insaziabile di Dio: il popolo di 
Dio ha sete di preghiera, ha sete della parola di Dio, ha sete dei doni dello Spirito, 
ha sete dei sacramenti, ha sete di santità, ha sete insaziabile. Si sente, viva, l’eco della 
promessa di Gesù alla Samaritana: “Se conoscessi il dono di Dio… Chi beve 
dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui sorgente d’acqua viva zampillante” (cf Gv 4, 10.14). Quante donne, 
quanti uomini rigenerati dallo Spirito sono diventati fontane d’acqua viva; “otri 
nuovi”, inebriati dal vino nuovo; quante “cisterne screpolate” sono diventate 
riserve di santità e di salvezza a disposizione dello Spirito Santo per placare le due 
grandi seti che sono nel cuore dell’uomo, le due grandi seti del mondo: la sete di 
salvezza e la sete di santità.  
 


