
 

GRUPPO  RnS  SS. ANNUNZIATA  – Pino Torinese 

INIZIO ATTIVITA’ GRUPPO 2018/19 
 

Venerdì 21 settembre 2018 alle ore 20,30 avranno inizio le attività del gruppo del 

Rinnovamento nello Spirito Santo “SS. Annunziata” che si incontra nella nostra 

parrocchia di Pino Torinese. 

Siete tutti invitati. 
 

Chi siamo : Il Rinnovamento nello Spirito Santo è un Movimento ecclesiale nato a conclusione del 

Concilio Ecumenico Vaticano II nel gennaio 1967, come libera iniziativa dello Spirito Santo. Esso ha operato 
nella vita dei singoli fedeli e della Chiesa stessa attraverso l'esperienza personale di una rinnovata effusione 

dello Spirito Santo. 
In Italia, il Rinnovamento è articolato come Associazione privata di fedeli riconosciuta dalla CEI: è del 14 
marzo 2002 l'approvazione definitiva dello Statuto da parte del Consiglio permanente della Conferenza 

Episcopale Italiana, con decreto a firma del presidente della CEI Card. Camillo Ruini. 
L'associazione è formata prevalentemente da laici, ma comprende anche ministri ordinati e persone 

consacrate (cf Statuto, art. 4). 
Il Rinnovamento nello Spirito può considerarsi un dono speciale dello Spirito Santo alla Chiesa in questo 

nostro tempo. Nato nella Chiesa e per la Chiesa. Il vostro è un movimento nel quale, alla luce del Vangelo, si fa 

esperienza dell'incontro vivo con Gesù, di fedeltà a Dio nella preghiera personale e comunitaria, di ascolto 

fiducioso della sua Parola, di riscoperta vitale dei sacramenti, ma anche di coraggio nelle prove e di speranza 

nelle tribolazioni (Giovanni Paolo II - Udienza ai responsabili del Rinnovamento nello Spirito - Città del 
Vaticano 14/03/2002). 

I Gruppi e le Comunità si riuniscono, almeno una volta alla settimana, in un incontro di preghiera che dura 
circa due ore e si articola solitamente tra preghiera spontanea di lode e di ringraziamento,  ascolto della 

parola di Dio e sua risonanza, accompagnando ogni momenti con canti, testimonianze, annunci ed esortazioni, 
in un clima di gioia e di fraternità pasquale. 

La preminenza dello Spirito Santo nella vita della Chiesa è un fattore di fondamentale importanza anche nella 
vita il cristiano, in forza della sua consacrazione battesimale alla SS. Trinità, viene accolto in un rapporto 
personale con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ma questo non verrà sperimentato finché non ci sarà un 
incontro vero e autentico con Gesù Signore e Salvatore. È in questo passaggio, nell'esperienza dell'incontro 
con il Signore vivo, che troviamo il cuore del Rinnovamento. Ed è direttamente lo Spirito Santo ad assumere 
la guida del cristiano verso la santità, cioè la sua conformazione a Cristo nel triplice munus: sacerdotale, 
profetico e regale. del cristiano. Nel cammino del Rinnovamento si mette in evidenza la centralità della 
conversione e del discepolato.  La conversione è il punto di partenza, ma resta presente nella vita del 
cristiano come atteggiamento permanente.  

Ogni comunità cristiana nasce, cresce e matura attorno alla Parola di Dio e all'Eucaristia, che «è il centro e il 
culmine di tutta la vita della comunità cristiana» (Christus Dominus, 330/657). Perciò, nei gruppi/comunità 
del RnS la Parola di Dio ha un valore prioritario: tutti sono invitati ad avere la Bibbia e a servirsene ogni 
giorno come alimento spirituale e guida nella preghiera. I gruppi/comunità che ne hanno la possibilità 
pongono al centro dei loro incontri la Celebrazione eucaristica, con frequenti momenti di adorazione 
comunitaria. 

Il gruppo si incontra tutti i venerdì in una stanza al primo piano per accedervi occorre : 

suonare il campanello “RINNOVAMENTO” a fianco dell’uff. parrocchiale, percorrere 

tutto il corridoio al pianterreno, salire le scale al primo piano, percorrere tutto il 

corridoio sorpassando la porta a fianco della statua in legno del nostro patrono 

(Sant’Andrea Corsini) e al fondo svoltare a sinistra e all’ultima porta a destra siete 

arrivati alla nostra stanza. Vi aspettiamo. Grazie  

(per info 3332100238 Giorgio) 


