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RUAH-Missione Belém 
 

Testo preparato dal Consiglio Internazionale della Missione Belém  
(São Paulo-Brasile, l2 di Ottobre 2012; per maggiori notizie, vedi www.missionebelem.com)  

 

“I laici, come tutti i fedeli, in virtù del Battesimo e della Confermazione, ricevono da Dio 

l'incarico dell'apostolato; pertanto hanno l'obbligo e godono del diritto, individualmente o 

riuniti in associazioni, di impegnarsi affinché il messaggio divino della salvezza sia conosciuto 
e accolto da tutti gli uomini e su tutta la terra; tale obbligo è ancora più pressante nei casi in 
cui solo per mezzo loro gli uomini possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo. Nelle 
comunità ecclesiali, la loro azione è così necessaria che, senza di essa, l'apostolato dei pastori, 
la maggior parte delle volte, non può raggiungere il suo pieno effetto [Cf Conc. Ecum. Vat. II, 
Lumen gentium, 33]. 

 

1. S I G N I F I C AT O  D E L  T E R M I N E  “ R u a h ”  

 Nell'antico testamento la parola ebraica "RUAH", ricorre 378 volte, significa: "vento" e "respiro", 

“soffio”, ma anche "forza" e "vita". “Ruah” è il “Soffio di Dio”, il “Soffio dello Spirito”, e manifesta la forza 

e la potenza di Dio. 

 

 

2. C O S ´ È  I L  R I T I R O  “ R U AH ”  

 È un incontro Kerigmatico (=annuncio, proclamazione di Gesù) . I punti fondamentali di questo 

Kerigma sono: L´Incarnazione, la Passione, la Morte e la Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, la 

nostra Redenzione e Santificazione. Questo annuncio è corroborato dalla testimonianza di vita personale 

degli organizzatori dell´incontro. 

La caratteristica fondamentale di questo ritiro è l´essere “ORGANIZZATO DA LAICI PER LAICI”, 

ovviamente in Comunione con i loro Pastori e con la Missione Belém, opera canonicamente approvata. 

I laici coinvolti si sentono particolarmente interpellati dalla loro vocazione battesimale, come dice la 

Cristifideles Laici:   
 

“Certamente l’imperativo di Gesù: «Andate e predicate il vangelo» mantiene sempre vivo il suo 

valore ed è carico di un’urgenza intramontabile. Tuttavia la situazione attuale, non solo del mondo ma 

anche di tante parti della chiesa, esige assolutamente che la parola di Cristo riceva un’obbedienza più 

pronta e generosa. Ogni discepolo è chiamato in prima persona; nessun discepolo può sottrarsi nel 

dare la sua propria risposta: «Guai a me, se non predicassi il vangelo!» (1Cor 9,16). L’ora è venuta 

per intraprendere una nuova evangelizzazione” (Christifideles Laici 33) 

 

 

3. O B I E T T I V O  

Offrire agli adulti (soprattutto “lontani” da Dio e dalla Chiesa) un incontro personale con Gesù Salvatore, 

nella forza dello Spirito Santo, aprendo le porte del “Discepolato” e del “cammino” al seguito di Gesù. 

L´incontro ha in sé lo “slancio evangelizzatore”, trasformando tutti i “discepoli” in “missionari”.  
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4. M E T O D O L O G I A  

 La metodologia del Ruah è bastata sull´ Annuncio-Testimonianza, ogni tema (prevalentemente 

biblico) è, infatti, accompagnato da una testimonianza personale di vita. Questo facilita l´identificazione tra 

chi parla/annuncia e chi ascolta e partecipa. Come dice la Cristifideles Laici: “Sarà la sintesi vitale che i 

fedeli laici sapranno operare tra il Vangelo e i doveri quotidiani della vita la più splendida e 

convincente testimonianza che, non la paura, ma la ricerca e l’adesione a Cristo sono il fattore 

determinante perché l’uomo viva e cresca, e perché si costituiscano nuovi modi di vivere più conformi 

alla dignità umana” (Christifideles Laici 34). 

Indirettamente, le persone che vengono risvegliate alla Fede, attraverso questi incontri, si ritrovano davanti 

una testimonianza viva di Nuova Evangelizzazione e molti sentono il desiderio di impegnarsi allo stesso modo, 

dopo essersi preparati. 

Il tutto accompagnato e sostenuto da canti, danze, dinamiche ... Questa metodologia coinvolge l’essere 

umano in tutte le sue dimensioni: intellettuale, fisico, emotivo e soprattutto spirituale (“… a tutto l´uomo e 
ad ogni uomo”). L´esperienza ci dimostra che questo ritiro è particolarmente adatto ai “lontani” dalla fede e 

li inserisce in un “cammino” evangelico. 

 

5. S I N T E S I  C O N C E T T U AL E  

 Si parte dall’accoglienza calorosa della persona che viene all’incontro, si crea un momento festoso 

con i canti, si fa una presentazione e poi si entra nei temi:  

 

-“Dio ti ama!”: “L’uomo è amato da Dio! È questo il semplicissimo e sconvolgente 

annuncio del quale la chiesa è debitrice all’uomo. La parola e la vita di ciascun cristiano possono e 

devono far risuonare questo annuncio: Dio ti ama, Cristo è venuto per te, per te Cristo è «via, verità, vita!» (Gv 

14,6).” (Christifideles Laici 34) 

Strettamente legata a questa prima meditazione, segue la riflessione “Feriti e Amati”: che mette in 

rilievo l´esperienza dell´amore di Dio proprio a partire dalle nostre profonde ferite interiori.  

 

-“In Cristo, Dio ti perdona e ti salva”: facendo perno sulle parabole della Misericordia 

del Vangelo di Luca, si annuncia l´amore di Dio che arriva ad ognuno di noi, fin nel più profondo del nostro 

dolore e peccato: “Non sono venuto per i sani ma per i malati”. A questa meditazione è dedicato quasi tutto 

il giorno del sabato, attraverso dinamiche e temi, che si concludono con la possibilità della Confessione 

Sacramentale per chi desidera: 

“L'uomo - ogni uomo - è questo figlio prodigo: ammaliato dalla tentazione di separarsi dal Padre per 

vivere indipendentemente la propria esistenza; caduto nella tentazione; deluso dal nulla che, come 

miraggio, lo aveva affascinato; solo, disonorato, sfruttato allorché cerca di costruirsi un mondo tutto 

per sé; travagliato, anche nel fondo della propria miseria, dal desiderio di tornare alla comunione col 

Padre. Come il padre della parabola, Dio spia il ritorno del figlio, lo abbraccia al suo arrivo e 

imbandisce la tavola per il banchetto del nuovo incontro, col quale si festeggia la riconciliazione.” (RP 

5). 

Questo tema esamina anche la figura del “Figlio maggiore”, che rimane sempre in 
casa: “Ma la parabola mette in scena anche il fratello maggiore, che rifiuta il suo posto nel banchetto. 

Egli rinfaccia al fratello più giovane i suoi sbandamenti e al padre l'accoglienza che gli ha riservato, 

mentre a lui, temperante e laborioso, fedele al padre e alla casa, non è stato mai concesso - dice - di far 
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festa con gli amici. Segno che egli non capisce la bontà del padre. Fintantoché questo fratello, troppo 

sicuro di se stesso e dei propri meriti, geloso e sprezzante, colmo di amarezza e di rabbia, non si 

converte e non si riconcilia col padre e col fratello, il banchetto non è ancora pienamente la festa 

dell'incontro e del ritrovamento.  

 

L'uomo - ogni uomo - è anche questo fratello maggiore. L'egoismo lo rende geloso, gli indurisce il 

cuore, lo acceca e lo chiude agli altri e a Dio. La benignità e misericordia del padre lo irritano e 

indispettiscono; la felicità del fratello ritrovato ha per lui un sapore amaro. Anche sotto questo aspetto 

egli ha bisogno di convertirsi per riconciliarsi” (RP 6). 

 
 

-Maria (Teotokos) Madre Corredentrice: 

 “Tutti i veri figli di Dio e autentici credenti hanno Dio come Padre e Maria come Madre. Chi non ha Maria 
come Madre, non ha Dio come Padre ”. “Colei che ha generato Cristo Capo, genererà anche il suo corpo che è 
la Chiesa”. Trattato della vera devozione a Maria”, di San Luigi Maria da Montfort. Parte 1 Cap. 2  30 

A partire dagli avvenimenti di Guadalupe si presenta la figura di Maria che ci accompagna fin dal nostro 

nascere. Con lei non abbiamo paura di guardare alla nostra storia e di accogliere la Redenzione. 
 

 

 -Rinascere dall’Alto, rinascere dallo SPIRITO: col Battesimo e con la 

Confessione possiamo fare l´esperienza di una autentica RINASCITA interiore ed anche esteriore. Siamo 

“uomini nuovi” nati alla Vita dello Spirito.  

Con l´aiuto di un Video di P. Raniero Cantalamessa, la riflessione si concentra sul Ruolo dello Spirito Santo 

nel nostro processo di santificazione. Il culmine dell´esperienza del Ruah, come il nome stesso dice, è 

l´invocazione dello Spirito Santo: “Sotto l'influsso dello Spirito Santo matura e si rafforza quest'uomo 

interiore, cioè «spirituale». Grazie alla divina comunicazione lo spirito umano, che «conosce i segreti 

dell'uomo», si incontra con lo «Spirito che scruta le profondità di Dio». In questo Spirito, che è il dono 

eterno, Dio uno e trino si apre all'uomo, allo spirito umano. Il soffio nascosto dello Spirito divino fa sì 

che lo spirito umano si apra, a sua volta, davanti all'aprirsi salvifico e santificante di Dio. Per il dono 

della grazia, che viene dallo Spirito, l'uomo entra in «una vita nuova», viene introdotto nella realtà 

soprannaturale della stessa vita divina e diventa «dimora dello Spirito Santo», «tempio vivente di Dio». 

Per lo Spirito Santo, infatti, il Padre e il Figlio vengono a lui e prendono dimora presso di lui. Nella 

comunione di grazia con la Trinità si dilata l'«area vitale» dell'uomo, elevata al livello soprannaturale 

della vita divina. L'uomo vive in Dio e di Dio: vive «secondo lo Spirito» e «pensa alle cose dello 

Spirito”.(Dom Viv 58) 
 

 

-Vivere in comunità con la Presenza di Gesú: riflettendo sulla esperienza 

dei due discepoli di Emmaus, comprendiamo bene la differenza tra l´avere la presenza di Gesù 
Risorto in mezzo a noi e non averla. Questo tema è unito al commento di un altro brano del Vangelo: 

“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sto in mezzo a loro” (Mt 18,20) e si propone di mettere 

le basi di un Cammino Comunitario che caratterizzerà il seguito dell´esperienza “Ruah”.  
 

- Comunità evangelizzante: attraverso questo tema ci si inserisce nella corrente 

della Nuova Evangelizzazione, che la Chiesa intera sta vivendo. La Missione Belém, che ha le sue 

radici in Brasile ed ha ideato questo corso, si propone di offrire il suo contributo alla Chiesa Italiana. 

Lo slogan di tutta la Chiesa latino-americana e dei “dei Caraibi”, a partire dal “V Congresso di 

Aparecida”, è “DISCEPOLI E MISSIONARI”. Queste due parole sintetizzano tutto il Cammino Ruah 

che proponiamo. Mentre scriviamo queste righe, è in corso il Sinodo “LA NUOVA 



4 

 

EVANGELIZZAZIONE PER LA TRASMISSIONE DELLA FEDE CRISTIANA” e su questa scia che si 

inserisce la nostra proposta. 

 

6. C A M M I N O  O R I G I N A T O  D AL  “ R U A H ”  

Il Ruah è solo l´inizio del cammino, una luce, come quella di Paolo sul cammino di Damasco. A questa 

segue un percorso cristiano impegnato, strutturato nella seguente maniera: 

Diario Spirituale: è come una “Lectio Divina” dei poveri. Si medita il Vangelo del giorno o una 

delle letture della Liturgia e si sceglie un “proposito” da vivere durante la giornata. Alla 

sera, con una atteggiamento contemplativo, si cerca di scoprire i doni che Dio ci ha fatto 

durante la giornata, poi ci si chiede quanto e come abbiamo vissuto il Proposito, infine si 

fa un piccolo esame di coscienza che aiuta la Confessione Mensile). Questo è lo 

strumento più diffuso nella Missione Belém e si può trovare nel sito 

www.missionebelem.com. 

 Formazione: una domenica al mese è dedicata alla formazione incentrata sul Catechismo 
della Chiesa. In quattro anni ci si propone di approfondire tutti i paragrafi del 

Catechismo,  secondo una divisione che accompagna  il Tempo Liturgico. Oltre a questo 

sono proposti ritiri specifici di Formazione Missionaria che preparano a lavorare in 

equipe per l´Evangelizzazione. In realtà il Ruah è il primo di altri 30 ritiri della stessa 

durata, che vengono distribuiti e diluiti nel corso degli anni che seguono. 

 Partecipazione all´Evangelizzazione Ruah: coloro che desiderano impegnarsi come 

Evangelizzatori entrrano a far parte di una Nuova Equipe del Ruah, la cui formazione 

specifica dura un anno, a fianco dell’ “Equipe Madre”. Tutte le equipe fanno riferimento al 

Consiglio della Missione Belém in loco. 

 Preghiera giornaliera del Rosario e partecipazione alla Santa Messa (Tutte le 

Domenica e anche durante la settimana, se possibile). 

 Partecipazione agli eventi e alle pastorali della Missione Belém 
 

 

7. C h i  c ´ é  d i e t r o  l ´ e s p e r i e n z a  d e l  R u a h  

Senza dilungarci molto, presentiamo qui la lettera che il Cardinale di San Paulo (Brasile) ha 

scritto a Mons. Fisichella del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione presentando 

la Missione Belém e l´Esperienza del Ruah e degli altri ritiri kerigmatici. La lettera aiuta a 

comprendere il pensiero del Cardinale che ha approvato canonicamente la Missione Belém nel 

2010: “La Missione Belém è della Chiesa. Voi tutti abbiate una chiara coscienza 

che state facendo un lavoro, una missione in nome della Chiesa e, dopo cinque 

anni, anche noi vogliamo pertanto dare il Riconoscimento ufficiale della Chiesa, il 

riconoscimento Diocesano alla Missione Belém, in maniera tale che possa 

presentarsi, come già sta facendo, davanti agli altri Vescovi, di altre nazioni con 

la chiara identità di un lavoro della Chiesa, dell´Archidiocesi di San Paolo, che 

ha tutto l´appoggio e l´incentivo dell´Archidiocesi”.  

 

Ecco il testo della lettera ufficiale a Mons. Fisichella responsabile del Pontificio 

Consiglio per la Nuova Evangelizzazione: 

http://www.missionebelem.com/
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