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Rinnovamento nello Spirito Santo: gli auguri di Benedetto XVI, 
Rylko e Betori per la XXXI Conferenza nazionale Animatori 

 
“In occasione della Conferenza nazionale Animatori del Rinnovamento nello Spirito 
Santo a Rimini, sul tema La tua parola è luce sul mio cammino, il Sommo Pontefice 
rivolge un beneaugurante saluto e, mentre auspica che l’incontro susciti sempre più 
viva adesione a Cristo per servirlo generosamente nei fratelli, invia ad organizzatori 
e intervenuti l’implorata benedizione apostolica, pegno di copiosi doni celesti”.  
 
Questo è il testo del telegramma a firma del Segretario di Stato vaticano, cardinale 
Tarcisio Bertone, inviato ai 4mila animatori del Rinnovamento riuniti da ieri al 
Palacongressi di Rimini. Fino a domenica prossima, parteciperanno all’annuale 
appuntamento di formazione e spiritualità dei responsabili di questo Movimento 
ecclesiale, che in Italia conta più di 200mila aderenti e circa 1.900 gruppi e comunità.  
 
Oltre al messaggio di Benedetto XVI, sono arrivati anche gli auguri di mons. 
Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, e di mons. Giuseppe 
Betori, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.  
 
“Sono certo – scrive mons. Rylko – che il programma, ricco di iniziative e di 
momenti di formazione e celebrazioni, consentirà a tutti i partecipanti di considerare 
la specifica chiamata degli animatori del vostro Movimento alla luce della Parola di 
Dio: una chiamata ad essere servitori e quindi a ‘dare l’esempio’ (cfr. Gv 13, 15). 
L’entusiasmo, l’impegno e la fede gioiosa che caratterizzano gli aderenti al vostro 
Movimento siano una risorsa preziosa per la Chiesa e una efficace testimonianza per 
il mondo”. Ed ancora conclude: “Affido tutto il Rinnovamento nello Spirito Santo 
alla potente intercessione di Maria, madre del Signore, modello sublime di ascolto 
docile della Parola di Dio”. 
 
Mons. Betori, invece, dice nella sua lettera: “Un movimento ecclesiale che intende 
dedicarsi all’evangelizzazione non può che ripartire dalla Parola. ‘La fede dipende 
dunque dalla predicazione e la predicazione, a sua volta, si attua per la parola di 
Cristo’ (Rm 10, 17) – scrive San Paolo. Se vogliamo essere portatori della Parola 
mediante una predicazione davvero animata dallo Spirito Santo, dobbiamo essere 
coloro che si lasciano illuminare e trasformare dalla Parola che ‘è viva, efficace e 
più tagliente di ogni spada a doppio taglio’ (Eb 4, 12)”.  
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