
Carissimi giovani del RCC, 
Sono Giulia Rancan, rappresentante dei giovani nel Servizio Internazionale di 
Comunione di CHARIS. 

 
In occasione dell’avvio di CHARIS, l’8 giugno 2019, Papa Francesco si è rivolto 
all’assemblea con queste parole “I giovani sono il futuro della Chiesa, è vero, ma 
sono il presente: sono presente e futuro nella Chiesa. Sono contento che abbiate 
dato loro la visibilità e l’esercizio della responsabilità che a loro spetta, di vedere 
il presente con altri occhi e guardare il futuro con voi.” 
 
Nel cuore di CHARIS c’è un posto speciale per i giovani e per questo sapete che 
era previsto un primo corso di formazione per giovani - CHARIS Leadership 

Course for Youth previsto per lo scorso Luglio 2020. A causa dell’emergenza che stiamo vivendo abbiamo 
dovuto posticiparlo alla prossima estate 2021. È vero, il tempo che stiamo vivendo rappresenta una sfida ma 
la vogliamo trasformare in opportunità e non vogliamo perdere l’occasione di rispondere a questo 
importante invito che il Papa e la Chiesa ci hanno fatto. 
 
Per questo abbiamo pensato a “CREATED 4 GREATNESS ”, (Creati per la grandezza) il primo evento 
online via ZOOM per giovani, organizzato da CHARIS il prossimo 31 Ottobre alle 22.00, (ora di Roma, 
veglia della festa di Ognissanti) perché i giovani del Rinnovamento Carismatico Mondiale possano trovarsi 
insieme per pregare e ricevere lo Spirito Santo perché ci trasformi in protagonisti dell’oggi di cui la Chiesa 
ha bisogno. 
 
Il tema sarà la chiamata alla Santità, Santità che è possibile anche ai nostri giorni come ci insegnano molti 
santi giovani di cui avremo l’opportunità di conoscere la storia durante l’evento. 
 
Per questo vi chiedo di diffondere l’invito ai giovani di tutti i paesi perché riuniti insieme il 31 ottobre, 
possiamo dare testimonianza al mondo della Comunione e dell’unità che viviamo, nei nostri cuori e nella 
preghiera, al di là dei confini, al di là delle distanze. 
 
Inoltre sono nate due nuove pagine nei social media attraverso cui i giovani di tutto il Rinnovamento 
Carismatico Mondiale possono essere collegati tra di loro e sulle quali verranno pubblicate tutte le 
informazioni per partecipare all’evento. Vi chiedo di diffonderle tra i vostri giovani perché possano 
partecipare a questo evento e anche perché possiamo essere così sempre collegati. 
 
Instagram: 
www.instagram.com/charisyouthinternational/ 
 
Facebook: 
www.facebook.com/Charis-Youth-International-103142991537138/ 
 
Sempre uniti nella preghiera e in cammino guidati dallo Spirito Santo, 
 

 
Giulia Rancan 

Rappresentante dei Giovani nel Servizio Internazionale di Comunione di CHARIS 

Cari giovani membri del Rinnovamento Carismatico Cattolico,

Sono Giulia Rancan, rappresentante dei giovani nel Servizio Internazionale di Comunione 
di CHARIS.

In occasione dell’avvio di CHARIS, l’8 giugno 2019, Papa Francesco si è rivolto 
all’assemblea con queste parole “I giovani sono il futuro della Chiesa, è vero, ma sono il 
presente: sono presente e futuro nella Chiesa. Sono contento che abbiate dato loro la 
visibilità e l’esercizio della responsabilità che a loro spetta, di vedere il presente con altri 
occhi e guardare il futuro con voi.”

Nel cuore di CHARIS c’è un posto speciale per i giovani e per questo sapete che era previsto un primo corso di 
formazione per giovani leader di CHARIS previsto per lo scorso luglio 2020. A causa dell’emergenza che stiamo 
vivendo abbiamo dovuto posticiparlo alla prossima estate 2021. È vero, il tempo che stiamo vivendo rappresenta una 
sfida ma la vogliamo trasformare in opportunità e non vogliamo perdere l’occasione di rispondere a questo importante 
invito che il Papa e la Chiesa ci hanno fatto. 

Per questo abbiamo pensato a “CREATED 4 GREATNESS ”, (Creati per la grandezza) il primo evento online via 
ZOOM per giovani, organizzato da CHARIS il prossimo 31 Ottobre alle 22.00, (ora di Roma, veglia della festa di 
Ognissanti) perché i giovani del Rinnovamento Carismatico Mondiale possano trovarsi insieme per pregare e ricevere 
lo Spirito Santo perché ci trasformi in protagonisti dell’oggi di cui la Chiesa ha bisogno. 

Il tema sarà la chiamata alla Santità, Santità che è possibile anche ai nostri giorni come ci insegnano molti santi 
giovani di cui avremo l’opportunità di conoscere la storia durante l’evento. 

Per questo vi chiedo di diffondere l’invito ai giovani di tutti i paesi perché riuniti insieme il 31 ottobre, possiamo dare 
testimonianza al mondo della Comunione e dell’unità che viviamo, nei nostri cuori e nella preghiera, al di là dei confini, 
al di là delle distanze. 

Inoltre, sono nate due nuove pagine nei social media attraverso cui i giovani di tutto il Rinnovamento Carismatico 
Mondiale possono essere collegati tra di loro e sulle quali verranno pubblicate tutte le informazioni per partecipare 
all’evento. Vi chiedo di diffonderle tra i vostri giovani perché possano partecipare a questo evento e anche perché 
possiamo essere così sempre collegati. 


