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Il sacerdote p. Edimilson, missionario della Comunità Canção Nova, è stato mosso da
un  profondo desiderio  di  portare  il  Vangelo  ao  giovani  della  grande  città:  São Paulo.
Nell'occasione ha invitato tre giovani: Cintia, Léo e Du per cominciare un piccolo gruppo di
condivisione e preghiera. 

Nel 4 aprile 2008, nella Cappella della Radio America in Sao Paulo c'è stato il primo
raduno dei  giovani.  Lì  loro hanno condiviso la Parola di  Dio,  hanno pregato,  lodato e
adorato il Signore. E già in questo giorno altri due giovani si sono venuti per partecipare a
quello piccolo gruppo. 

Senza  chitarra  e  tante  volte  stonati,  lodavano  Dio  nella  semplicità,  con  un  unico
desiderio  di  esserci  nella  presenza del  Signore e intercedere per  i  giovani  del  tutto  il
mondo. 

Mozione: Vi moltiplicherò perché la gloria sia visibile. Tramite voi il mondo saprà che Io
sono Santo. Vi scelgo, vi chiamo perché ogni uno sia la mia gloria e la mia santità sia
visibile. Io, il Signore, vi guardo profondamente. 

Valori: è mettere alla disposizione i doni personali, la volontà e prendere la decisione di
essere uno strumento efficace perché le persone possono fare una esperienza personale
con Gesù Cristo. 

Questo solo accade se il “servo” fa questa esperienza giornaliera. Lo stile di vita di uno
giovane sono questi: 

Vita di preghiera – accoglienza – buon convivio – vivere riconciliato – vivere la radicalità
del Vangelo – usare il TAU – servizio. 

L'obbiettivo: 
Evangelizzare le anime giovani, essendo strumenti perché possono ricevere il 

Battesimo nello Spirito Santo. E formagli come cristiani perché possono assumere un 
nuovo modo di vita. 

Impegno di vita di preghiera: Eucaristia, Parola di Dio, Rosario, Digiuno e 
Confessione 

Attualmente sono circa 160 gruppi in tutto il Brasile e 1 in Paraguay. 

La metodologia è quella di piccole cellule, che si radunano una volta alla settimana, 
per pregare e per crescere nella vita spirituale, con approfondimenti, studi. 

L'accompagnamento è possibile, perché i gruppi sono minore e il responsabile ha una 
formazione per poter accompagnare gli altri giovani. 

Da questo esci molte vocazione, tanto per la nostra comunità come per le altre realtà 
della Chiesa, la vita religiosa e sacerdotale. 



Revolução Jesus

Questo programma di evangelizzazione giovanile, parte dall'esperienza del nostro 

fondatore che faceva gli incontri di Maranatha – L'incontri con i giovani di conversione e 

primo annunzio. Il giovani missionario Adriano Gonsalves e altri giovani della Comunità si 

sono coinvolti. 

Le novità di questo itinerario giovanile sono:

L'attualizzazione della metodologia al nostro secolo

L'utilizzazione dei nuovi linguaggi

La sfida di affrontare i temi attuali 

Utilizzo della tecnologia di comunicazione sociali 

Principio fondamentale: Incontro personale con Gesù e una vera ricerca di una vita 

nella azione dello Spirito Santo. 

Metodologia: Revolução Jesus al di là di essere una esperienza spirituale, si utilizza

dei mezzi come il camping, la gara, gli esercizi corporale, ecc, per approfondire temi che

riguardano la vita della gioventù. Ad esempio: l'esperienza di soccombere nel fango e poi

gli amici aiutano a uscire. Vuole dire al giovane, che molte volte nella vita, si può cadere

nella vita sbagliata, macchiare la purezza, ecc, ma sempre il Signore invia gli amici nella

fede che ci aiutano a uscire da quella condizione e ci riportare alla vita nuova in Cristo. 

Per il suoi creatori, affermano che questa Rivoluzione è già iniziata con Gesù di 

Nazareth. L'unico capace di rivoluzionare la nostra vita, se ci apriamo a Lui e alla sua 

grazia. 

Nel 2007 è nato il programma televisivo con lo stesso nome, in cui i nostri giovani sono

i presentatori. È esibito ogni giovedì sera. 



PHN – Por hoje não 

È un movimento che aiuta il giovani a combattere il peccato ogni giorno. 

Il suo creatore è uno di quei giovani che viveva l'esperienza dell'alcool e delle droghe.

Come si predica negli alcolisti anonimi, che ogni giorno i partecipanti devono fare un fermo

proposito per non prendere il primo bicchieri. “Per oggi non prendo il primo bicchiere”. 

Questo  modo di  vita,  va  formando la  persona giorno dopo giorno e  educa la  sua

volontà. 

L'incontro si realizza una volta all'anno e raduna circa 120 mila giovani di tutto il Brasile

e altri paesi. 

La  metodologia: È  un  evento  con  molta  musica,  predica  della  Parola  di  Dio,

testimonianza  di  altri  giovani  che  hanno  fatto  la  sua  forte  esperienza  di  conversione,

celebrazione dell'Eucaristia e  con possibilità di confessione. 

Per tre giorni, nella sede della Comunità Canção Nova i giovani si mettono insieme.

Alla fine della giornata e il momento celebrativo è lo scambio della “camicia PHN” . Anche

il fondatore Mon. Jonas partecipa. Ogni giovani scrive nella sua camicia, il nome, email e

telefono, e scambia con uno altro giovane. Da quel momento in poi loro si  mettono in

contatto e divengono intercessore uno dell'altro in questo cammino faticoso di lotta contro

il peccato e la vita vecchia. Nascono delle belle amicizie. 

Questo programma per la gioventù non ha l'obbiettivo di accompagnare i giovani, ma si

di  dare una direzione iniziale nella loro vita.  Incoraggia a realizzare qualche attività in

parrocchia e nelle loro comunità. 

La testimonianza di questi giovani è l'avvio di una vita nuova in Cristo, una migliore

qualità  nei  rapporti  umani,  il  riconoscimento  che senza l'aiuto  di  Dio  la  santità  non è

possibile. Questi testimoni attirano altri giovani non ancora convertiti a fare un'esperienza

dell'amore di Dio e scegliere alla loro volta per Dio. 


