
«Oggi finisce qualcosa e ne incomincia un’altra: incomincia una nuova tappa di 
questo cammino. Una tappa segnata dalla comunione tra tutti i membri della famiglia 
carismatica, in cui si manifesta la presenza potente dello Spirito Santo per il bene di 

tutta la Chiesa; in cui questa Presenza rende uguale ciascuno, perché tutti e ciascuno 
sono nati dal medesimo Spirito; grandi e piccoli, ricchi di anni e appena nati, 

impegnati a livello universale o piuttosto locale, formano il tutto, che è superiore 
sempre alla parte.» (Papa Francesco, 8-06-2019) 

 
 

LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI UN 
SERVIZIO NAZIONALE DI COMUNIONE DI CHARIS IN UN 

PAESE 
 
 

CHARIS 
Servizio internazionale di rinnovamento carismatico cattolico 

 
Su richiesta di Papa Francesco, la Santa Sede, attraverso il Dicastero per i             
Laici, la Famiglia e la Vita, erige CHARIS, il nuovo e unico servizio             
internazionale per l'intero Rinnovamento Carismatico Cattolico, con una        
personalità giuridica pubblica (cfr. Statuti art. 2 §2). 
 
Il suo obiettivo è di servire e creare la comunione tra le diverse realtà              
esistenti nel Rinnovamento Carismatico Cattolico per l'annuncio del        
Vangelo nel mondo. 

 
GLOSSARIO 

 
Per essere chiari, dobbiamo concordare i termini che utilizziamo. Per          
questo motivo, iniziamo questi orientamenti con un glossario. 

 
RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO 

 
Il Rinnovamento Carismatico Cattolico è iniziato nella Chiesa Cattolica di          
Pittsburgh nel 1967, quando un gruppo di studenti universitari Cattolici          
ricevette il battesimo nello Spirito Santo, sperimentato nelle chiese         
protestanti dal 1901. Questa esperienza di conversione ha rinnovato la loro           
fede e tutta la loro vita e li ha aperti ai doni e ai carismi dello Spirito Santo. 
Il battesimo nello Spirito Santo si è diffuso rapidamente a milioni di            
persone in tutto il mondo, aiutato dallo spirito di apertura iniziato dal            
recente Concilio Vaticano II. 
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CORRENTE DI GRAZIA 

 
Il Santo Padre Francesco ha definito il Rinnovamento Carismatico,         
seguendo l'indicazione del Cardinale Leo J. Suenens, come “una corrente di           
grazia”, composta da una diversità di realtà o espressioni (gruppi di           
preghiera, comunità, ministeri, associazioni, istituti religiosi, ecc.). 
“È chiamata a riscaldare tutta la Chiesa affinché tutti i battezzati si            
rinnovino nello Spirito Santo. Perché il Rinnovamento Carismatico è una          
tale corrente? È dovuto alla sua stessa identità. Ciò che caratterizza il            
Rinnovamento Carismatico è l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo.         
Questa esperienza può essere ricevuta da qualsiasi battezzato perché riflette          
semplicemente il battesimo stesso. [...] Se il Santo Padre ha chiesto           
ripetutamente ai membri del Rinnovamento - e soprattutto a CHARIS - di            
diffondere il battesimo nello Spirito Santo in tutta la Chiesa, è proprio            
perché è convinto che il battesimo nello Spirito Santo è una grazia che ogni              
battezzato può e deve vivere. È un’esperienza di una personale Pentecoste,           
un'irruzione dello Spirito Santo nella vita del battezzato, accompagnata da          
un'esperienza di conversione e di incontro con Gesù vivo. Tutto questo           
dovrebbe far parte della vita normale di ogni battezzato chiamato alla           
santità. Il Rinnovamento carismatico come corrente di grazia offre il          
battesimo nello Spirito Santo a tutta la Chiesa. ” 1

 
IL BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO 

 
“Il battesimo nello Spirito Santo è l’esperienza dell’amore di Dio Padre che            
viene riversato nei cuori dallo Spirito Santo e ricevuto attraverso          
l’abbandono alla signoria di Gesù Cristo, un’esperienza che cambia la vita.           
Esso ravviva la grazia dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione,           
approfondisce la comunione con Dio e con i fratelli, accende il fervore            
evangelico e arricchisce la persona con i carismi per il servizio e la             
missione.”  2

 
REALTÀ O ESPRESSIONI 

 
Le realtà o le espressioni sono un'indicazione dei diversi modi in cui lo             
Spirito Santo chiama le persone e i gruppi a riunirsi a questa corrente di              
grazia. Le forme più comuni di aggregazione sono i gruppi di preghiera, le             
comunità, i ministeri, le scuole di evangelizzazione e gli istituti religiosi. 

1 Cardinal Farrell si rivolge ai vescovi brasiliani, Recife - 18 gennaio 2020. 
2 Battesimo nello Spirito Santo, Edizione Anniversario del Giubileo, Commissione Dottrinale di ICCRS,             
p.17. 
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GRUPPO DI PREGHIERA 

 
I gruppi di preghiera sono gruppi di persone che si riuniscono           
periodicamente (in generale, settimanalmente) per pregare insieme  
ascoltando lo Spirito Santo e accogliendo i suoi carismi. Alcuni gruppi di            
preghiera possono avere più di un incontro alla settimana; possono          
sviluppare ministeri o apostolati. 
 
Questi gruppi formano generalmente una vasta rete che coincide con          
l'organizzazione della Chiesa attraverso coordinamenti diocesani e       
nazionali. L'appartenenza a questi gruppi è spontanea e di solito non c'è una             
documentazione formale. 
I gruppi di preghiera sono l'espressione più diffusa del RCC in tutto il             
mondo. Possono essere considerati la cellula fondamentale e comune di          
tutte le forme di espressione del RCC. Oltre a pregare insieme, questi            
gruppi assumono una varietà di missioni. 
 

RETI NAZIONALI DI GRUPPI DI PREGHIERA 
 

In molti paesi, i gruppi di preghiera sono organizzati in un coordinamento            
nazionale, a volte chiamato Coordinamento del Rinnovamento Carismatico        
o Squadra Nazionale per il RCC. In questo documento, queste strutture           
sono chiamate “Rete Nazionale dei gruppi di preghiera” per evitare una           
confusione tra la struttura dei gruppi di preghiera e l'intero RCC come            
corrente di grazia.  

COMUNITÀ, COMUNITÀ DI ALLEANZA O NUOVE COMUNITÀ  

Una Comunità è un gruppo di persone che ha una vita fraterna, residenziale             
o meno, intorno ad un carisma, con un’enfasi o una missione caratteristica.            
Per appartenere, i membri prendono un impegno formale, a volte chiamato           
“alleanza”. L'appartenenza non si limita allo sviluppo del carisma specifico,          
ma anche all'inserimento nella vita comunitaria. L'impegno o l'Alleanza         
può variare in lunghezza, durata e livello di impegno. Spesso, essi           
raccolgono diversi stati di vita: laici, celibi o nubili per il Signore, sacerdoti             
e diaconi. Alcune comunità carismatiche nascono da gruppi di preghiera. 
Molte comunità sono canonicamente riconosciute come associazioni di        
fedeli da vescovi, conferenze episcopali o dalla Santa Sede. 
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MINISTERI 

Un ministero è un servizio in relazione a un carisma esercitato per il bene              
della Chiesa sia da una persona particolare (P. Emiliano Tardif aveva un            
ministero di predicazione e di guarigione) sia da un gruppo di persone che             
condividono lo stesso carisma. 
 
 

* 
*     * 
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DIRETTIVE PER LA CREAZIONE DI UN SERVIZIO NAZIONALE 
DI COMUNIONE DI CHARIS (SNCC) IN UN PAESE 

 
Con l'inaugurazione di CHARIS, la costituzione del SNCC prevista dagli          
Statuti è una priorità. 
 
Con l'incoraggiamento del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il             
SICC (Servizio Internazionale di Comunione di CHARIS) ha preparato         
queste linee guida per aiutare a costruire il SNCC in ogni paese. Questo             
documento offre orientamenti generali che possono aiutare la creazione e il           
lavoro del SNCC. Questi orientamenti possono essere adattati con         
flessibilità alla situazione particolare di ogni paese. Queste linee guida sono           
state preparate e approvate dal SICC. 
 
Gli statuti CHARIS stabiliscono i principi di base per la loro formazione in             
ogni paese. 
 

Art. 15. Funzioni 
L'obiettivo dei Servizi Nazionali di Comunione è di costruire e          
rafforzare la vasta e diversificata famiglia del Rinnovamento        
Carismatico Cattolico. Essi dovrebbero quindi essere quanto più        
inclusivi possibile e aperti alle nuove ed emergenti realtà. Il modello           
si focalizza sulla comunione piuttosto che sul governo o struttura. 

 
Art. 16. Composizione 
I Servizi Nazionali di Comunione dovrebbero essere composti da         
rappresentanti delle realtà ed espressioni della corrente di grazia         
che si identificano come parte del Rinnovamento Carismatico        
Cattolico, e che cercano di costruire la comunione all'interno della          
vasta e diversificata famiglia del Rinnovamento Carismatico       
Cattolico. Questo può includere gruppi di preghiera, comunità, reti,         
scuole di evangelizzazione, istituti religiosi, case editrici, ministeri        
particolari, iniziative ecumeniche, giovani, etc. 

 
Per ragioni pratiche e statutarie, si propone di formare un unico SNCC per             
paese (o per Conferenza Episcopale Nazionale), anche in paesi dove          
coesistono regioni, lingue o culture diverse. Ciò non impedisce loro di           
formare servizi settoriali (per esempio per lingua o per una singolare           
espressione carismatica), Servizi Regionali o Servizi Diocesani. Ma in ogni          
caso, dovrebbe esserci un solo SNCC per paese. 
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Su questa base è utile costruire una struttura minima necessaria per essere            
efficaci nella comunione e nel servizio al Rinnovamento Carismatico         
Cattolico e nell'annuncio di Gesù Cristo. 
 
1. OBIETTIVI GENERALI DEL SNCC 
 
Il SNCC: 
 
- Sarà attento alle esigenze pastorali delle diverse espressioni, così come           
alle nuove realtà sorte dallo Spirito; inviterà tutti loro alla comunione; 
- Identificherà le diverse espressioni o realtà della corrente di grazia           
presenti nel paese; 
- Organizzerà incontri Nazionali (o regionali) dei responsabili di tutte le           
realtà carismatiche (vedi sotto punto 7); 
- Offrirà corsi di formazione, se necessario; 
- Sarà in contatto con le istituzioni internazionali: SCCC , SICC e ufficio di             3

CHARIS; 
- Identificherà i bisogni e fornirà informazioni; 
- Sarà un collegamento tra la corrente di grazia del paese e la Conferenza              
Episcopale;  
- Aiuterà la formazione di eventuali servizi di comunione regionali o           
diocesani; 
- Organizzerà l'elezione del prossimo SNCC. 
 
Il SNCC ha anche il compito di mettere in pratica gli obiettivi generali             
definiti dagli Statuti di CHARIS (cfr. art. 3 - in grassetto i tre punti che il                
Papa ha fortemente sottolineato ): 4

 
a) Aiutare ad approfondire e promuovere la grazia del battesimo          
nello Spirito Santo ovunque nella Chiesa; 
b) Promuovere l'esercizio dei carismi non solo nel Rinnovamento         
Carismatico Cattolico ma anche in tutta la Chiesa; 
c) Incoraggiare l'approfondimento spirituale e la santità delle        
persone che vivono l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo; 
d) Incoraggiare l'impegno nell'evangelizzazione, in particolar modo       
attraverso la nuova evangelizzazione e l'evangelizzazione della       
cultura, nel rispetto della libertà religiosa; 

3 Servizio Continentale di Comunione di CHARIS. 
4 Vedi, per esempio, il messaggio del Papa per il lancio di CHARIS: sabato 8 giugno, 2019. 
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e) Promuovere la cooperazione tra le comunità nate dal         
Rinnovamento Carismatico Cattolico, con la visione di rendere        
disponibile l'esperienza di particolari comunità per il bene di tutti; 
f) Promuovere la dimensione ecumenica del Rinnovamento       
Carismatico Cattolico e incoraggiare l'impegno nel servire l'unità        
di tutti i cristiani; 
g) Identificare e promuovere specifici temi che possano aiutare ad          
approfondire la grazia della Pentecoste; 
h) Incoraggiare i contatti e la cooperazione tra le realtà del           
Rinnovamento Carismatico Cattolico nelle aree della formazione,       
dell'evangelizzazione etc;  
i) Promuovere il servizio ai poveri e l'azione sociale attraverso il           
Rinnovamento Carismatico Cattolico; 
j) Organizzare occasioni di formazione, secondo i bisogni espressi         
dall'Assemblea Generale; 
k) Consentire agli ecclesiastici e ai religiosi di approfondire la loro           
esperienza del Rinnovamento Carismatico Cattolico e partecipare       
più pienamente in esso; 
l) Promuovere la comunione: tra persone coinvolte in varie realtà          
all’interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico; con i       
movimenti ecclesiali che non si riferiscono a questa corrente di          
grazia; e con le altre Chiese e Comunità cristiane, specialmente          
quelle che vivono l'esperienza della Pentecoste; 
m) Organizzare grandi eventi, colloqui, incontri per responsabili, al         
fine di condividere e comunicare le varie esperienze che         
scaturiscono dallo Spirito Santo. 

 
2. Tutte le espressioni del RCC devono essere rappresentate nel SNCC. Si            
consiglia di evitare che il SNCC superi i 15-20 membri. 
 
Se la Conferenza Episcopale designa un vescovo o un sacerdote per           
partecipare alla corrente di grazia, egli accompagna il SNCC nelle sue           
riunioni e nelle riunioni che organizza. 
 
3. La comunione tra le diverse espressioni del SNCC è al centro degli             
Statuti di CHARIS. Questa comunione non impedisce ad ogni espressione          
di mantenere la propria indipendenza e la propria forma associativa.  
Il SNCC è un servizio per questa comunione. Non è un governo. È             
importante, allo stesso tempo, promuovere la possibilità di comunione e          
garantire che i servizi attualmente forniti possano durare e persino          
espandersi. Per questo motivo, tutte le espressioni carismatiche        
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rappresentate nel SNCC continueranno a fornire i loro servizi mantenendo          
la loro specificità.  
 
4. Gli Statuti di CHARIS promuovono anche un rinnovamento della          
leadership. Per questo motivo limita la durata di ogni mandato a tre anni             
(rinnovabile una sola volta) e prevede spazi per i giovani a diversi livelli di              
rappresentanza. Raccomandiamo vivamente che questi orientamenti si       
riflettano nella creazione dei SNCC. 
 
5. I rappresentanti continentali del SICC (Statuti art. 9) supervisionano,          
accompagnano e assistono nella formazione del SNCC. 
 
6. Gli Statuti di CHARIS parlano dell'inclusione, per quanto possibile, di           
tutte le realtà o espressioni della corrente di grazia presente in ogni paese.             
Per questa integrazione, è importante che la creazione dei SNCC sia fatta            
secondo i seguenti criteri oggettivi e trasparenti: 
 

6.1 Ogni realtà ha la stessa dignità, “un membro non è più            
importante dell’altro, né per età, né per intelligenza, né per le sue            
capacità, perché sono tutti figli amati dello stesso Padre.” (Papa          
Francesco, 8 giugno 2019) 

 
6.2 Per ragioni pratiche, è impossibile che ogni singola realtà abbia           
un rappresentante nel SNCC. Ma il SNCC deve garantire che ogni           
forma di espressione sia rappresentata. 

 
6.3 Nei paesi in cui non esistono altre espressioni nazionali          
conosciute oltre ai gruppi di preghiera, la rete nazionale dei gruppi           
di preghiera diventa provvisoriamente il SNCC ed è incaricata di          
indagare se ci sono altre espressioni carismatiche che potrebbero         
partecipare. 

 
6.4 I criteri per la rappresentazione di ogni diversa realtà dipendono           
da ogni paese e devono essere trasparenti. Terrà conto:  

- Nihil Obstat, approvazione o riconoscimento delle autorità        
ecclesiastiche competenti. 

- Ogni realtà si identifica come parte della corrente di grazia           
attraverso il Battesimo nello Spirito Santo. 

- Comunione con espressioni carismatiche. 
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6.5 Una realtà non dovrebbe essere rappresentata due volte; se una           
realtà è collegata ad una rete o ad un movimento già rappresentato            
nel SNCC, questa realtà non dovrebbe avere un altro rappresentante. 

 
6.6 Ogni SNCC sceglie un coordinatore tra i suoi membri. Lui o lei             
non è in alcun modo responsabile della corrente di grazia nel suo            
paese, ma coordina la comunione. 

 
6.7 Tutti i membri del SNCC, incluso il coordinatore, sono volontari. 

 
7. Incontri nazionali (o regionali) dei responsabili di tutte le realtà           
carismatiche 
 
Tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico di un paese non          
possono partecipare fisicamente agli incontri del SNCC, ma tutti sono          
invitati a partecipare agli Incontri Nazionali (o Regionali) per i leader           
delle espressioni del Rinnovamento Carismatico preparati dal SNCC,        
secondo le esigenze di comunione, formazione e missione nel paese. Questi           
incontri sono un luogo privilegiato per costruire e vivere la comunione che            
il Santo Padre chiede: «Tutti con un solo cuore rivolto al Padre per dare              
testimonianza dell’unità nella diversità. Diversità di carismi che lo Spirito          
ha suscitato in questi 52 anni. “Allungare le corde della tenda”, come dice             
Isaia 54 (cfr v. 2), perché possano starci tutti i membri di una stessa              
famiglia. Una famiglia dove c’è un solo Dio Padre, un solo Signore Gesù             
Cristo e un solo Spirito vivificante.» (Papa Francesco, 8 giugno 2019). 

 
8. A un SNCC può essere richiesto di scrivere statuti per il riconoscimento             
civile o canonico nella giurisdizione del suo paese. In questo caso, tali            
Statuti devono essere approvati dal SICC per assicurare la coerenza con lo            
spirito degli Statuti di CHARIS. 

 
ARTICOLO TRANSITORIO 

 
Se l'istituzione del SNCC necessita di un tempo di adattamento speciale,           
può iniziare con la creazione di un SNCC di transizione fino al 2021.             
Questo SNCC di transizione avrà il compito di identificare tutte le           
espressioni carismatiche del paese e di organizzare incontri nazionali per i           
leader di queste realtà del Rinnovamento Carismatico, per arrivare nel 2021           
alla costituzione del SNCC definitivo, con un termine di tre anni. Ciò            
consentirà l'organizzazione delle elezioni del SICC e del Moderatore di          
CHARIS nel 2022, come previsto dagli Statuti. 
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