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“Oh, se solo…in ogni parte della cristianità si levassero al cielo preghiere unanimi e appassionate, come una volta avvenne nel Cenacolo di Gerusalemme, perché sia riacceso lo Spirito Divino”
(Beata Elena Guerra)


Sono emerse molte testimonianze su esperienze di “Roveto Ardente”, e sono inviti a “far ritorno al Cenacolo” nell’adorazione e nell’intercessione. Non un ritorno nostalgico, alla ricerca delle esperienze iniziali del RCC, ma un ritorno maturo, col cuore del servo, che sa cosa significhi sperimentare la potenza dello Spirito e i Suoi doni nella preghiera, nella contemplazione congiunta del mistero Eucaristico.  La nostra sfida sta nell’intercedere oltre quello che spesso è il nostro solito scopo di preghiera: famiglia, amici, il nostro gruppo o comunità, verso una adorazione incessante nella quale poter intercedere con grande fervore attraverso lo Spirito per il rinnovamento della Chiesa, la totale unità dei cristiani, la conversione dei peccatori e per il rinnovamento della società e quindi “un rinnovamento della faccia della terra”, unendoci alle intenzioni del Santo Padre.

Dal suo inizio a Roma per la Pasqua del 1997, l’iniziativa del “Roveto Ardente” si è diffusa in tutto il mondo: in Europa, Estremo Oriente, Africa, Americhe ecc.. L’invito del  “Roveto Ardente” contiene una visione comune a molte, diverse applicazioni da parte dei vari gruppi che vi aderiscono, che siano parrocchie, a livello diocesano cittadino, movimenti ecclesiali o nuove comunità. Nelle Novene di Pentecoste “Roveto Ardente,” e in altri Eventi relativi a questa esperienza, la guida dello Spirito Santo è stata diversa e varia, e ogni esperienza ha avuto la sua unicità.


Novena del Roveto Ardente per la Pentecoste 2005

Quest’anno per la Pentecoste, in tutto il mondo si sta facendo una nuova Novena del Roveto Ardente. Dietro alla sollecitazione della Beata  Elena, Papa Leone XIII chiese ai fedeli di recitare di continuo una novena solenne (nove giorni di preghiera) tra le feste dell’ Ascensione e della Pentecoste, per l’unità della cristianità. La Novena del Roveto Ardente abbina l’invocazione allo Spirito Santo ai motivi quotidiani di intercessione.  É già stata tradotta in sette lingue incluso lo  Swahili. (www.burningbush.beatitudes.org )

Europa

Fu in Europa che iniziò una forte promozione  della Novena di Pentecoste “Roveto Ardente”, con tre gruppi che nel 2001 risposero all’invito di Pentecoste: Rinnovamento nello Spirito (RnS), Italia; Comitato di Servizio Nazionale (NSC) del Rinnovamento Carismatico Cattolico (RCC) in Austria e  S. Leu, una Parrocchia francese a Parigi. Negli ultimi quattro anni tutti questi gruppi hanno continuato in questa risposta. Nella conferenza Europea dell’ICCRS  a Czestochowa (Polonia, 2002), ci fu un seminario di intercessione con testimonianze da ogni paese, dove furono condivise le esperienze 2001-2002 delle Novene di Pentecoste del “Roveto Ardente”. Nel caso del RnS, fu data la testimonianza del gruppo di Bologna. Poi, in aggiunta ad altri paesi, del 2002 anche Belgio e Germania iniziarono una promozione nazionale per la Novena di Pentecoste. In Polonia, l’invito per il “Roveto Ardente” fu lanciato nel dicembre 2003, al 7° Forum Carismatico organizzato dal gruppo dei Gesuiti di Lodz. Per la Pentecoste 2004, si radunarono ogni sera in chiesa per 2 ore di adorazione. Da allora in parrocchia, uno dei quattro diversi gruppi del RCC ha guidato a turno l’adorazione e l’intercessione. Ogni sera erano presenti almeno 400 persone. Dal 2003 i Comitati Nazionali di Servizio Europei del RCC si sono uniti in un impegno congiunto per promuovere in ogni paese la Novena di Pentecoste.  

Giovani 

Nel loro  impegno verso i giovani per il 2004, e nella loro conferenza per i giovani “Il Salto,” il Consiglio dei Giovani del RCC tedesco ha promosso l’ “Esperienza del Roveto Ardente.” Ai raduni dei responsabili, prima della conferenza hanno organizzato Veglie di Preghiera sul “Roveto Ardente,” e durante la conferenza hanno realizzato un evento con una Tenda di Preghiera del “Roveto Ardente” (giorno e notte). All’ incontro autunnale dei leader dei giovani, hanno approfondito il tema dell’invito del Roveto Ardente e iniziato una campagna di preghiera del “Roveto Ardente” chiamata Operazione Nuova Pista 2005, per la Conferenza Nazionale del RCC e per la Giornata Mondiale della Gioventù. (www.erneurung.de) 

America

Lo Spirito Santo sta ispirando altre persone in contesti simili – Per la Pentecoste 2005, Miami celebrerà un evento: il Cenacolo di Preghiera dell’America. In quest’ Anno dell’Eucaristia, è progettato un “ritorno al Cenacolo” dove ci saranno 40 ore di adorazione Eucaristica e di intercessione per l’America, inclusa una processione Eucaristica per tutto il centro di Miami. Terminerà con una grandiosa celebrazione della Pentecoste “per invocare su noi e su tutta la chiesa un’abbondante effusione dei doni dello Spirito Santo”, (invito di Papa Giovanni Paolo II ai Vespri Solenni di Pentecoste, 2004) ed includerà USA, Canada,  Caraibi e America Latina, paesi che hanno tutti risposto al (precedente) invito del Santo Padre: “Invito individui, comunità e gruppi ecclesiali …a rafforzare mediante la preghiera il vincolo spirituale tra tutti i cattolici americani”. (Ecclesia in America, 76)  (www.nsc-chariscenter.org )




