Parrocchia Preziosissimo Sangue di Firenze

Rinnovamento nello Spirito

Il Gruppo del Rinnovamento nello Spirito (RnS) &ldquo;Sangue Prezioso di Gesù&rdquo; è presente nella nostra
comunità dall'anno 2003. E' un gruppo aperto a tutti coloro che hanno deciso di vivere nella consapevolezza della
presenza di Dio nella propria vita e della Signoria di Cristo Gesù, con il desiderio di testimoniarlo con forza,
determinazione e coerenza di vita...Ci incontriamo ogni mercoledì alle ore 21 in chiesa.

Siamo impegnati ad una continua crescita nel rapporto con il Signore nella preghiera, all'amore per la Chiesa, al
desiderio di unità e al continuo richiamo a servire gli altri. Vivere,insomma, la vita del cristiano, resa possibile dalla
potenza dello Spirito Santo, ed è proprio ciò che Gesù chiede a tutti i suoi discepoli.
Con questo, non tutti i nostri problemi sono risolti automaticamente. Ci sono momenti di aridità nella preghiera, difficoltà con
gli altri, delusioni e sogni infranti, anche grosse tragedie portate nel cuore; ma la differenza è che ora siamo capaci di
arrenderci più consapevolmente alla Signoria di Gesù nella nostra vita e di confidare nella potenza del suo Spirito che ci
accompagna qualunque cosa accada. Crescere nello Spirito significa trovare gioia nel fare la Sua volontà. In un certo
senso, non importa più se siamo consolati o se siamo corretti dal Signore. Il solo fatto che è Lui che si occupa di noi, e si
rivela a noi, ci basta. Come scrive s. Paolo: &ldquo;Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore.( Fil.3,8a). Il Signore stesso diventa il nostro tesoro '&rdquo;la nostra parte di
eredità e il nostro calice&rdquo;, come si legge nel Salmo.(Sal.16,5).
Nell'anno 2004, con la visita e la permanenza delle spoglie di s. Gaspare Del Bufalo Patrono della nostra Comunità
Parrocchiale, dopo il primo anno (2003), definito di ''gestazione'', il gruppo del RnS &ldquo;Sangue Prezioso di
Gesù&rdquo; ha iniziato, in gennaio, un periodo di formazione che si è concluso il 30 settembre 2006 con il
riconoscimento ufficiale da parte del CNS (Comitato Nazionale di Servizio) dopo attento discernimento del Comitato
Diocesano.
Al momento il nostro Gruppo è composto da circa 20 persone; è coordinato dal &ldquo;Pastorale&rdquo; composto da
Giuseppina Siani (responsabile) e le due collaboratrici, Paola Firenzuoli e Silvestra Ballerini; la nostra guida spirituale è il
parroco don Oliviero Magnone cpps.
Ci incontriamo tutti i mercoledì alle ore 21 in chiesa. Il primo e il terzo mercoledì del mese sono dedicati alla preghiera di
lode, ringraziamento e intercessione, mentre il secondo all'Adorazione Eucaristica e il quarto alla celebrazione
dell'Eucarestia.
Ogni quindici giorni si incontrano in chiesa alcuni componenti del gruppo, chiamati allo specifico compito della preghiera
d'intercessione, che consiste nel presentare al Signore le necessità e le intenzioni che ci sono state affidate, non solo del
nostro gruppo ma tutti coloro che ce ne hanno fatto richiesta.
Ogni due mesi circa, durante l&rsquo;anno pastorale, organizziamo un ritiro con il nostro direttore spirituale con tempi di
preghiera, d'insegnamento e meditazione, Adorazione Eucaristica; momenti questi di grande ricchezza spirituale e di
gioia condivisa per tutti nello spezzare insieme la PAROLA e il PANE EUCARISTICO.
Concludo con le parole che il Santo Padre Giovanni Paolo II pronunciò all'Udienza del 14 marzo 2002 (data in cui la CEI
ha approvato lo Statuto dell' Associazione) ai responsabili nazionali e regionali del RnS: '' Si! Il RnS può considerarsi un
dono speciale dello Spirito Santo alla Chiesa di 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'' .

Per informazioni sul RnS

Segr. Nazionale RnS
Tel.06-2310407

http://www.parrocchiapreziosissimosangue.org
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