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Rinnovamento nello Spirito Santo: cordoglio per la morte di don Benzi 
Martinez: “Uno dei grandi testimoni della fede carismatica dei nostri giorni” 

 
 

Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) radunato, da ieri fino a domenica, a 
Rimini per la XXXI Conferenza nazionale Animatori ha appreso con tristezza la 
notizia della morte di don Oreste Benzi, fondatore e presidente della Comunità 
Giovanni XXIII. 
 
Una delegazione del movimento si è recata in visita alla camera ardente.  
 
Il presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez, ha così commentato: 
“Tra i testimoni dello Spirito del ‘900 c’è da annoverare, certamente, la figura di don 
Oreste Benzi:  un vero prete capace di dare al ministero sacerdotale quella dignità 
che viene dall’incontro feriale con i piccoli, i poveri, quelli che sono ricordati come 
gli ‘ultimi’ del Regno che nella sua vita erano i ‘primi’. Ho sperimentato in molte 
circostanze questa sua predilezione verso tutto ciò che egli considerava le schiavitù 
del nostro tempo. Più volte, anche nell’ultimo viaggio che abbiamo fatto insieme, mi 
disse: ‘Aiutiamoci  a liberare gli schiavi’. Credo che sia un grande messaggio per 
questo nostro terzo millennio, che eredita come triste deficit e debito d’amore tante 
schiavitù morali, politiche, umane. La sua memoria rimarrà viva nell’impegno di 
questi cosiddetti ‘ex’ che ora lo piangono, ma che sono tornati pienamente alla vita e 
che sapranno trasmettere questo deposito d’amore, questa eredità d’amore così 
luminosa che, ripeto, annovera don Oreste fra i grandi campioni della carità, fra i 
grandi testimoni della fede carismatica dei giorni nostri”. 
 
Il RnS ha deciso di dedicare la celebrazione eucaristica di stasera al Palacongressi di 
Rimini – che sarà presieduta dal consigliere spirituale nazionale del movimento, don 
Guido Pietrogrande – in suffragio della memoria di don Oreste Benzi.  
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