
Tante e diversificate su tutto il ter-
ritorio italiano le iniziative in pro-
gramma per celebrare la “Giornata
del Ringraziamento”. Sul piano per-
sonale e comunitario, tutti i mem-
bri del Rinnovamento nello Spirito
sono chiamati a fare memoria di
ciò che lo Spirito Santo ha fatto
per noi. 

Anche nella diocesi di Vicenza il
Rinnovamento, che conta una
quindicina di gruppi, si ritrova
domenica 9 marzo a Bassano del
Grappa all’Istituto Graziani, per
celebrare la 12a giornata del rin-
graziamento. In tale giornata si fa
memoria della “consacrazione
ecclesiale” del nostro Movimento,
attraverso la definitiva approva-
zione dello Statuto del Rinnova-
mento nello Spirito (era il 14 mar-
zo 2002). Lo stesso Giovanni Pao-
lo II nel giorno dell’approvazione
disse: “Sì! Il Rinnovamento nello
Spirito può considerarsi un dono
speciale dello Spirito Santo alla
Chiesa in questo nostro tempo.

Nato nella Chiesa e per lo Chiesa il
vostro è un movimento nel quale,
alla luce del Vangelo, si fa espe-
rienza dell’incontro vivo con Gesù,
di fedeltà a Dio nella preghiera per-
sonale e comunitaria, di ascolto
fiducioso della sua Parola, di risco-
perta vitale dei sacramenti, ma
anche di coraggio nelle prove e di
speranza nelle tribolazioni. L’amo-
re per la Chiesa e l’adesione al suo
Magistero, in un cammino di matu-
razione ecclesiale sostenuto da una
solida formazione permanente,
sono segni eloquenti del vostro
impegno. Nel nostro tempo, avido
di speranza, fate conoscere e ama-
re lo Spirito Santo».

Un’occasione propizia per rin-
graziare il Signore del dono della
Chiesa, di cui siamo e vogliamo
essere segno di comunione e di
vitalità apostolica. È il giorno in cui
ricordiamo il bene ricevuto dalla
chiesa attraverso tanti momenti
che ci hanno accompagnato in que-
sti 42 anni di cammino di vita nuo-

va nello Spirito. Quest’anno con
grande gioia nel cuore diremo “Gra-
zie Signore!!” per il grande appun-
tamento che ci attende, Papa Fran-
cesco si recherà allo Stadio Olim-
pico di Roma per partecipare alla
37a Assemblea Nazionale del Rin-
novamento nello Spirito (RnS), che
si celebrerà il l0 e il 2 giugno.

La presenza del pontefice a un
incontro di questa corrente eccle-
siale sarà un fatto storico e inedito
nella storia del Rinnovamento e
della Chiesa. È accaduto varie vol-
te che leader del Rinnovamento
Carismatico o migliaia di membri
del movimento accorressero a San
Pietro per incontri con i papi pre-
cedenti, ma non è mai accaduto
che un pontefice uscisse dal Vati-
cano per partecipare a un incontro
specifico del Rinnovamento Cari-
smatico. Un grande fermento quin-
di e grande mobilitazione da parte
di parroci e fedeli laici che, pur
non appartenendo al Rinnova-
mento, desiderano unirsi a questo

grande evento di preghiera ed
evangelizzazione, organizzato dal
Rinnovamento in risposta al desi-
derio di papa Francesco di porre la
Chiesa in “uscita” missionaria per
testimoniare la gioia del Vangelo.

“Signore Grazie!!” molti sono i
motivi anche quest’anno, nella gior-
nata bassanese, per dire grazie al
Signore, accompagnati da don Ale-
jandro Festa che ci guiderà nella
preghiera di lode e ringraziamento,
attraverso poi una preghiera di
intercessione per tutta la chiesa di

fronte all’impegno per la nuova
evangelizzazione, preghiera che
culminerà con la celebrazione
eucaristica alle ore 17. L’incontro e
l’invito è aperto a tutti perché
come dopo la Pentecoste il “Cena-
colo” si è aperto al mondo, la pre-
ghiera di attesa dello Spirito si è
fatta annunzio del kérigma, predi-
cazione del nome di Gesù e della
sua Chiesa, testimonianza di una
vita nuova in Cristo.

Ivan Rigon
Rinnovamento nello Spirito

Ringraziare il Signore
del dono della Chiesa
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Rino Cozza, presbitero della Con-
gregazione di san Giuseppe, nota
come Giuseppini del Murialdo, dopo
un servizio pluriennale a Trento, sia
come responsabile di una comunità
per minori in difficoltà, sia come
vicario episcopale per la Vita con-
sacrata, è da qualche settimana tor-
nato a vivere a Vicenza, città in cui
è nato e in cui ha vissuto la giovi-
nezza, per aggiungersi alla comu-
nità del patronato Leone XIII. In
questi ultimi anni ha intrapreso una
serie di pubblicazioni, con le edi-
zioni Dehoniane di Bologna, sui temi
della vita religiosa. 

Nel 2013 ha pubblicato, invece,
un testo interessante e quanto mai
appopropriato rispetto alle questio-
ni chiave della Chiesa contempora-
nea, sul tema dell’autorità nella
Chiesa: «Tra voi non sia così»; in
cerca di una nuova figura di autori-
tà nella Chiesa e nella vita religiosa. 

Dopo la prima parte in cui Cozza
propone un excursus storico-critico
all’esercizio dell’autorità, e del pote-
re, dalla Chiesa delle origini fino al
Concilio Vaticano II, passa in una
seconda parte a definire come
dovrebbe declinarsi l’autorità nella
Chiesa popolo di Dio, ossia nel tem-
po di una nuova concezione antro-
pologica, andando a dire che “in
questo tempo l’impegno maggior-

mente richiesto all’autorità è di dare
al Vangelo, nella sua essenzialità, la
pienezza di credibilità attraverso
parabole di vita vissuta in cui le per-
sone tornino a contare più dei prin-
cipi astratti, e la fede, più che una
dottrina, sia una modalità di essere
cristiani dentro la vita degli uomini”
(p. 46). 

Altro concetto espresso da Rino
Cozza in relazione alle caratteristi-
che dell’esercizio dell’autorità in
ambito ecclesiale è quello della sus-
sidiarietà, cioè la capacità di eser-
citare le funzioni di governo non
tanto nella forma del controllo, del
contenimento, quanto piuttosto
nella valorizzazione massima pos-
sibile delle forme di responsabilità
condivisa. “Dare potere anziché
tenerlo per sé – scrive Cozza -  è
l’unica maniera che ha l’autorità
per facilitare la maturità nelle per-
sone”. 

Tutta l’opera presenta le temati-
che in oggetto con il dovuto rigore
teologico, ma con un linguaggio con-
sono ad attirare l’interesse e la rifles-
sione di lettori sia laici che religiosi.
“Oggi nella Chiesa – scrive nelle
pagine conclusive Rino Cozza – ser-
vono interpreti della fantasia di Dio,
veglianti in libertà sulle strade cui il
futuro si introduce nella storia”.

Francesco Maule

“#porteaperte“ è il titolo che que-
st’anno accompagnerà la XV assem-
blea diocesana dell’Azione Cattolica
Vicentina del 9 marzo 2014. «Siamo
abituati, ormai, agli hashtag di Twit-
ter, ovvero - spiega il presidente
diocesano Lucio Turra - a quelle
parole precedute dal “cancelletto”
che legano tra loro i tweet pubblicati
sul noto social network. Non si trat-
ta, semplicemente, di qualcosa alla
moda, ma di un messaggio chiaro:
quello sintetizzato nel titolo, “porte
aperte” e contenuto nella bozza del
documento assembleare per il trien-
nio 2014-2017 da discutere e appro-
vare in assemblea. Un messaggio
che dice come l’AC è un’associazio-
ne che intende aprire le porte, per
farsi prossima ed essere missionaria,
ma anche per lasciarsi contagiare
da quanto di buono, bello e nuovo il
mondo di oggi è in grado di offrire.
“Porte aperte”, quindi, ma anche
“#porteaperte” per evidenziare il
modo nuovo con cui dobbiamo esse-
re “Corresponsabili nella Chiesa e
nella società“: un modo aperto, nuo-
vo, gioioso e fiducioso, da costruire
insieme, collegialmente, passo dopo
passo. A partire dalla XV assemblea
diocesana».

L’Assemblea Diocesana eleggerà il
Consiglio Diocesano, composto da 5
membri del Settore Adulti, 5 del

Settore Giovani e 5 dell’ACR. Del
Consiglio Diocesano fanno parte,
inoltre, i Presidenti Vicariali. Martedì
11 marzo, il Consiglio di riunirà per
eleggere i vicepresidenti del Setto-
re Adulti, i vicepresidenti del Set-
tore Giovani e i responsabili del-
l’ACR. Il Consiglio ha inoltre il com-
pito di eleggere una terna di nomi
da presentare al Vescovo: sarà quin-
di mons. Beniamino Pizziol a pro-
cedere con la nomina del Presiden-
te Diocesano dell’Azione Cattolica
Vicentina per il triennio 2014-2017.

Il programma dell’assemblea dio-
cesana dell’Ac che si terrà a Vicen-
za presso al Patronato Leone
XIII (Contrà Vittorio Veneto 1) pre-
vede l’apertura alle 8 con la messa
presieduta dal vescovo mons. Benia-
mino Pizziol. Quindi i lavori prose-
guiranno alle 9 con il saluto del Pre-
sidente uscente Lucio Turra e del
delegato nazionale Luca Bortoli e
con la relazione di fine triennio del-
la Presidenza uscente. Seguiranno
la presentazione dei candidati al
Consiglio Diocesano, la presenta-
zione delle modifiche all’Atto nor-
mativo diocesano e la lettura del
documento assembleare. Quindi ci
saranno le votazioni e alle 13 il pran-
zo (prenotazione obbligatoria. Alle
14 è prevista la proclamazione degli
eletti e la preghiera conclusiva.

Per una nuova autorià
nella Chiesa

Libri  “Tra voi non sia così” del vicentino padre Rino Cozza

Aprire le porte 
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Un momento di un incontro di preghiera del Movimento RnS

TAVOLA ROTONDA
Giovani e fede confronto
con il sociologo Castegnaro

Venerdì 7 marzo, dalle ore 18 alle 20,
al Centro Onisto in, Borgo Santa
Lucia, 51 a Vicenza si terrà la tavola
rotonda “Fuori dal recinto. Giovani,
fede, chiesa: uno sguardo diverso”.

Filo conduttore dell’incontro
sarà il libro del sociologo Alessan-
dro Castegnaro (Edizioni Ancora)
che porta appunto lo stesso titolo.
L’incontro, promosso dalla Pasto-
rale giovanile della Diocesi in col-
laborazione con il nostro settima-
nale, parte dalla domanda circa il
perché, molto spesso, i giovani,
anche nella Chiesa, sono descritti
solo attraverso gli aspetti proble-
matici. 

È la domanda che sta alla base
del lavoro di Castegnaro e dalla
quale nasce la necessità di uno
sguardo diverso nei confronti dei
giovani. 

Sul rapporto tra i giovani e il cre-
dere dialogheranno con l’autore
Alessandro Castegnaro, don Ivo
Seghedoni, direttore dell’Ufficio
Catechistico Diocesano di Mode-
na-Nonantola e docente di Pasto-
rale Giovanile alla Facoltà Teolo-
gica del Triveneto e don Andrea
Guglielmi, direttore dell’Ufficio
Diocesano di Pastorale Giovanile.
L’incontro sarà moderato da Lauro
Paoletto direttore del nostro set-
timanale.


