
RASSEGNA STAMPA 29 GENNAIO – 11 FEBBRAIO 2014 

37a Convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco 

Roma, Stadio Olimpico, 1 – 2 giugno 2014 

 

29 gennaio 2014 

SIR - Associazioni: RnS, “Gioia per partecipazione Papa a 
Convocazione di Roma” 

ANSA - Papa: parteciperà  a incontro Rinnovamento Spirito, in 
giugno 

AGI – Papa: primo giugno all'Olimpico con il Rinnovamento nello 
Spirito 

AGI - Papa: primo giugno all'Olimpico con il Rinnovamento nello 
Spirito (2) 

ASCA - Papa: 1-2 giugno a Olimpico Roma con 50 mila fedeli 
Rinnovamento Spirito 

TMNEWS - Papa a stadio Olimpico a inizio giugno con Rinnovamento 
spirito 

ZENIT - Il Papa, a giugno, allo stadio Olimpico con il 
Rinnovamento nello Spirito Santo 

RADIO VATICANA - Il Papa alla Convocazione del Rinnovamento. 
Martinez: sarà Cenacolo a cielo aperto 

RADIO VATICANA - Papst kommt zu Charismatiker-Treffen 

ZENIT - El Papa irá al Estadio Olí¬mpico para la cumbre de 
Renovación Carismática 

KATHWEB - Papst besucht Charismatikerkongress im Olympiastadion 
Rom 

NEWS.VA - Il Papa alla Convocazione del Rinnovamento. Martinez: 
sarà Cenacolo a cielo aperto 

VATICAN INSIDER - Francesco allo stadio con 50mila di Rinnovamento 
nello Spirito 

ROMA SETTE - In diocesi: Rinnovamento nello Spirito, anche il Papa 
alla Convocazione 

LIBERO 24X7 - Papa: 1-2 giugno a Olimpico Roma con 50 mila fedeli 
Rinnovamento Spirito 

NEWSIT24 - Il Papa all’Olimpico con Rinnovamento nello Spirito 



YAHOO NOTIZIE - Papa a stadio Olimpico a inizio giugno con 
Rinnovamento spirito 

IL MONDO - Papa a stadio Olimpico a inizio giugno con Rinnovamento 
spirito 

IL SISMOGRAFO - Papa Francesco allo Stadio Olimpico di Roma, il 1° 
giugno 

OSSERVATORIO FLEGREO - «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito 
Santo!» (cf At 2, 38-40) 

NOTIZIARIO CATTOLICO MEDJUGORIE - Il Papa, a giugno, allo stadio 
Olimpico con il Rinnovamento nello Spirito Santo 

30 gennaio 2014 

AVVENIRE - Il Rinnovamento nello Spirito allo stadio Olimpico con 
il Papa. L'annuncio. 

IL MESSAGGERO - Il Papa all'Olimpico per benedire i fedeli 

IL TEMPO - Il Papa all'Olimpico con Rinnovamento nello Spirito 

LA REPUBBLICA - Il Papa all'Olimpico l'1 e il 2 giugno 

IL TEMPO.IT - Il Papa all’Olimpico con Rinnovamento nello Spirito 

ALETEIA - Papa Francesco parteciperà all'incontro annuale del 
Rinnovamento nello Spirito 

ZENIT - Le Renouveau charismatique italien a rendez-vous avec le 
pape François 

KORAZYM.ORG - Papa Francesco partecipa alla Convocazione di RnS 

L’ANCORA - Il Papa, a giugno, allo stadio Olimpico con il 
Rinnovamento nello Spirito Santo 

NEWSCATTOLICHE - RnS: Convocazione con Papa Francesco 

TOSCANA OGGI - RNS, «Gioia per partecipazione Papa a convocazione 
di Roma» 

CATHOLIC CONCLAVE - First time ever Papal attendance at Worldwide 
Meeting of the Catholic Charismatic Renewal 

CATHOLIC4LIFE - First time ever Papal attendance at Worldwide 
Meeting of the Catholic Charismatic Renewal 

ANGELQUEEN.ORG - Pope Francis to Attend “Charismatic Renewal” 
Conference June 1-2 in Rome 

31 gennaio 2014 

AGENCIA ECCLESIA - Papa: Francisco vai participar em encontro do 
Renovamento Carismático Católico 



4 febbraio 2014 

SEVENGIFTS.ORG - XXXVII Convocazione del Rinnovamento con Papa 
Francesco 

9 febbraio 2014 

CORRIERE DELLE ALPI - Incontro con il Papa a giugno 

11 febbraio 2014 

IL PICCOLO DI TRIESTE – In breve  



 

29 gennaio 2013 

 

11:46 - ASSOCIAZIONI: RNS, “GIOIA PER PARTECIPAZIONE PAPA A CONVOCAZIONE DI ROMA” 

 

11:46 
Papa Francesco presenzierà alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS)che si 
terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, il 1° e il 2 giugno, sul tema: “Convertitevi! Credete! Ricevete lo 
Spirito Santo! Per una Chiesa ‘in uscita’ missionaria”. Lo si legge in un comunicato diffuso oggi da RnS, a 
conclusione della VIII assemblea nazionale di Fiuggi. La presenza di Papa Francesco a una convocazione del 
Movimento sarà un fatto storico, inedito nella storia del Rinnovamento. E avviene nell’anno in cui, 
trasferendo questo evento ecclesiale dalla Fiera di Rimini allo Stadio di Roma, RnS vuole sottolineare la 
volontà di sostenere il Santo Padre nella sua opera di “rinnovamento ecclesiale”, ponendo la propria 
esperienza spirituale ancor più nel cuore della Chiesa e a servizio del mondo. Inoltre, sarà la prima volta che 
Papa Francesco entrerà in uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, in uno dei luoghi simbolo della Capitale, 
per unirsi ai 50.000 fedeli previsti che giungeranno da ogni parte d’Italia e del mondo. Hanno già 
confermato la partecipazione alla Convocazione il cardinale Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città 
del Vaticano; il cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma; il cardinale Stanislaw 
Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i laici; padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa 
Pontificia. (segue)  

 

11:46 

“La notizia della presenza del Santo Padre alla Convocazione del Rinnovamento suscita in me la gratitudine 
amorevole di un figlio che guarda la premura, l’affetto, la forza, la libertà del padre”, commenta Salvatore 
Martinez, presidente di RnS. “Con tutta umiltà - prosegue Martinez -, vogliamo essere ancor più un 
esaudimento dei desideri del cuore del Pontefice in vista di una nuova evangelizzazione, a servizio delle 
nostre Chiese locali e per una nuova presenza dei cristiani nel mondo”. La Convocazione, del resto, ricorda 
il presidente RnS, “cadrà nei giorni di vigilia della Pentecoste, così che vorremmo fare dello Stadio Olimpico 
un grande ‘Cenacolo a cielo aperto’ per invocare una rinnovata effusione dello Spirito. Ci prepariamo, 
dunque, con grande cura a questo speciale evento di grazia, nel quale daremo grande risalto agli ammalati, 
ai poveri, ai giovani, alle famiglie, invitando tutti a partecipare”. 

 

http://www.agensir.it/sir/documenti/2014/01/00279477_associazioni_rns_gioia_per_partecipazione.html


 

29 gennaio 2014 

 

Papa: parteciperà  a incontro Rinnovamento Spirito, in giugno 

(ANSA) - CITTA’ DEL VATICANO, 29 GEN - Papa Francesco presenzierà  alla XXXVII Convocazione del 
Rinnovamento nello Spirito, che si terrà  a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 1-2 giugno 2014, sul 
tema:  «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo!. Per una Chiesa ’in uscita’ missionaria". Lo 
annuncia Rinnovamento nello Spirito, a conclusione della sua assemblea nazionale tenutasi a Fiuggi, 
precisando che la Segreteria di Stato ha confermato la partecipazione del Papa all’evento di giugno. Non 
ancora precisato se papa Francesco sarà  presente il primo o il secondo giorno del raduno nazionale del 
movimento.  "La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione delMovimento - commenta Martina 
D’Onofrio, portavoce di RnS – sarà fatto storico, inedito nella storia del Rinnovamento. E avviene nell’anno 
in cui, trasferendo questo evento ecclesiale dalla Fiera di Rimini allo Stadio di Roma, il RnS vuole 
sottolineare la volontà  di sostenere il Santo Padre nella sua opera di ’rinnovamento ecclesiale’, ponendo la 
propria esperienza spirituale ancor più nel cuore della Chiesa e a servizio del mondo, a partire dagli indirizzi 
che il Pontefice ha eloquentemente espresso nell’esortazione Evangelii Gaudium".  Inoltre, sarà  la prima 
volta che Papa Francesco entrerà  in uno degli "aeropaghi" del nostro tempo, in uno dei luoghi simbolo 
della Capitale, per unirsi ai 50.000 fedeli previsti che giungeranno da ogni parte d’Italia e del mondo. 
(ANSA). 

 



 

29 gennaio 2014 

 

11:26:00  

Papa: primo giugno all'Olimpico con il Rinnovamento nello Spirito 

 (AGI) - CdV, 29 gen. - Papa Francesco partecipera’ alla "Convocazione" del Rinnovamento nello Spirito 
Santo che si terra’ a Roma, allo Stadio Olimpico, nei primi due giorni di giugno sul tema: "Convertitevi! 
Credete! Ricevete lo Spirito Santo! Per una Chiesa in uscita missionaria". Ne da’ notizia la portavoce del 
RnS, Martina D’Onofrio, che sottolinea la "grande gratitudine" del movimento "per questa straordinaria 
notizia ufficializzata dalla Segreteria di Stato del Vaticano". (AGI)  

Siz  

291126 GEN 14  

 
 



 

29 gennaio 2014 

 

11:34:00  

Papa: primo giugno all'Olimpico con il Rinnovamento nello Spirito (2) 

(AGI) - CdV, 29 gen. - Secondo quanto si e’ appreso, Papa Francesco aveva offerto la propria disponibilita’ a 
partecipare al mega-raduno dell’Olimpico gia’ in occasione dell’udienza privata concessa il 9 settembre 
scorso al presidente del RnS, Salvatore Martinez, ma la notizia e’ rimasta "sotto embargo" sino a quando e’ 
arrivata la comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato. In una nota lo stesso presidente Martinez 
ricorda che nell’Esortazione "Evangelii Gaudium", "Francesco ha richiamato la gioia dell’esperienza di Gesu’ 
vivo, la bellezza della preghiera di adorazione, di intercessione e di lode, il primato della grazia nel popolo di 
Dio, la forza spirituale che si sprigiona nell’annuncio kerigmatico". "Sono questi - spiega il presidente - gli 
elementi che strutturano il cammino del Rinnovamento nello Spirito, che ne significano la storia e la novita’ 
da oltre 45 anni. E il Papa ne e’ bene a conoscenza, avendo accompagnato il Rinnovamento in Argentina 
come referente dell’Episcopato". "Ci prepariamo dunque con grande cura - assicura Martinez - a questo 
speciale evento di grazia, nel quale daremo grande risalto agli ammalati, ai poveri, ai giovani, alle famiglie, 
invitando tutti a partecipare". (AGI)  

Siz  

291134 GEN 14 



 

29 Gennaio 2014 

Papa: 1-2 giugno a Olimpico Roma con 50 mila fedeli Rinnovamento Spirito 

(ASCA) - Citta' del Vaticano, 29 gen 2014 - Papa Francesco presenziera' alla XXXVII Convocazione del 
Rinnovamento che si terra' a Roma, presso lo Stadio Olimpico, 1-2 giugno 2014, sul tema: 'Convertitevi. 
Credete. Ricevete lo Spirito Santo. Per una Chiesa 'in uscita' missionaria'. Lo rende noto il Rinnovamento 
nello Spirito Santo (RnS), a conclusione della VIII Assemblea Nazionale (Fiuggi, 24-26 gennaio 2014). 
''Grande gratitudine'' pervade il popolo del Rinnovamento nello Spirito per questa ''straordinaria'' notizia, 
ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticano al presidente del RnS. Sara' la prima volta che papa 
Francesco entrera' in uno degli 'aeropaghi', in uno dei luoghi simbolo della Capitale, per unirsi ai 50 mila 
fedeli previsti che giungeranno da ogni parte d'Italia e del mondo. ''La notizia della presenza del Santo 
Padre alla Convocazione del Rinnovamento suscita - ha commentato il presidente del Rns, Salvatore 
Martinez - in me la gratitudine amorevole di un figlio che guarda la premura, l'affetto, la forza, la liberta' del 
padre. In occasione della mia udienza privata con Papa Francesco, il 9 settembre, considerando le attivita' 
del Movimento, avevamo parlato della nostra Convocazione. Il Papa ne era informato e aveva manifestato 
la volonta' di parteciparvi. La notizia e' rimasta sotto embargo sino alla vigilia di Natale quando e' arrivata la 
comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato. Oggi ne diamo pubblico annuncio unitamente allo 
straordinario programma della Convocazione''. dab/gbt 

 



 

29 gennaio 2013 

Papa a stadio Olimpico a inizio giugno con Rinnovamento spirito 

Happening del movimento cattolico su Chiesa missionaria Città del Vaticano, 29 gen. (TMNews) - Con 
"immensa gioia" il Rinnovamento nello Spirito Santo (Rns), a conclusione della VIII Assemblea Nazionale 
(Fiuggi, 24-26 gennaio 2014), "è lieto di comunicare che Papa Francesco presenzierà alla XXXVII 
Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 1 - 2 giugno 
2014, sul tema: 'Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa 'in uscita' 
missionaria'". 
"Grande gratitudine pervade il popolo del Rinnovamento nello Spirito - si legge in una nota - per questa 
straordinaria notizia ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticano al Presidente del Rns Salvatore 
Martinez. E grande è già la mobilitazione, anche ad opera di parroci e di tanti fedeli laici non aderenti al 
Rinnovamento, che grati per l`occasione desiderano unirsi a questo grande evento di preghiera e di 
evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento in risposta al desiderio di Papa Francesco di porre la Chiesa 
in 'uscita' missionaria per testimoniare la gioia del Vangelo". Martinez commenta così: "Sarà un`esplosione 
di gioia e di fraternità evangelica". 
Pol/Ska 291119 GEN 14 

 



 

Roma, 29 Gennaio 2014 

Il Papa, a giugno, allo stadio Olimpico con il Rinnovamento nello Spirito Santo 

Il Pontefice presenzierà alla 37° Convocazione nazionale sul tema: "Convertitevi! Credete! Ricevete lo 
Spirito Santo!". Martinez: "Sarà un'esplosione di gioia e fraternità evangelica" 

Con immensa gioia, il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), a conclusione della VIII Assemblea Nazionale 
(Fiuggi, 24-26 gennaio 2014), è lieto di comunicare che Papa Francesco presenzierà alla XXXVII 
Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 1 - 2 giugno 
2014, sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa “in uscita” 
missionaria». 

Grande gratitudine pervade il popolo del Rinnovamento nello Spirito per questa straordinaria notizia 
ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticano al Presidente del RnS. E grande è già la mobilitazione, anche 
ad opera di parroci e di tanti fedeli laici non aderenti al Rinnovamento, che grati per l’occasione desiderano 
unirsi a questo grande evento di preghiera e di evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento in risposta 
al desiderio di Papa Francesco di porre la Chiesa in “uscita” missionaria per testimoniare la gioia del 
Vangelo. 

La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione del Movimento sarà fatto storico, inedito nella storia 
del Rinnovamento. E avviene nell’anno in cui, trasferendo questo evento ecclesiale dalla Fiera di Rimini allo 
Stadio di Roma, il RnS vuole sottolineare la volontà di sostenere il Santo Padre nella sua opera di 
“rinnovamento ecclesiale”, ponendo la propria esperienza spirituale ancor più nel cuore della Chiesa e a 
servizio del mondo, a partire dagli indirizzi che il Pontefice ha eloquentemente espresso nell’esortazione 
Evangelii Gaudium. 

Inoltre, sarà la prima volta che Papa Francesco entrerà in uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, in uno 
dei luoghi simbolo della Capitale, per unirsi ai 50.000 fedeli previsti che giungeranno da ogni parte d’Italia e 
del mondo. 

Oltre alla speciale presenza del Santo Padre, molti ospiti di rilievo per la storia e la vita del Movimento 
hanno già confermato la propria partecipazione alla Convocazione di Roma: il card. Angelo Comastri, vicario 
del Papa per la Città del Vaticano; il card. Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma; il card. 
Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici; padre Raniero Cantalamessa, predicatore 
della Casa Pontificia e “ambasciatore” del Rinnovamento nel mondo; Sr. Briege McKenna, religiosa 
impegnata nel ministero di guarigione; padre Kevin Scallon, ministero di guarigione; Ralph Martin, 
testimone delle origini del Rinnovamento e noto per il suo ministero di predicazione; Patty Gallagher 
Mansfield, testimone delle origini del Rinnovamento e ministero d’intercessione; Michelle Moran, 
presidente dell’ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services), Gilberto Gomes Barbosa, 
presidente della CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships). 

Salvatore Martinez, presidente del Rns, ha così commentato l'evento: «La notizia della presenza del Santo 
Padre alla Convocazione del Rinnovamento suscita in me la gratitudine amorevole di un figlio che guarda la 



premura, l’affetto, la forza, la libertà del padre. In occasione della mia udienza privata con Papa Francesco, 
il 9 settembre u.s., considerando le attività del Movimento, avevamo parlato della nostra Convocazione. Il 
Papa ne era informato e aveva manifestato la volontà di parteciparvi". 

"La notizia - spiega il presidente - è rimasta sotto embargo sino alla vigilia di Natale quando è arrivata la 
comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato. Oggi ne diamo pubblico annuncio unitamente allo 
straordinario programma della Convocazione. Giova ricordare che sin dall’esordio del suo Pontificato, ed 
ora attraverso il “documento programmatico” per la Chiesa, l’Esortazione “Evangelii Gaudium”, Francesco 
ha richiamato la gioia dell’esperienza di Gesù vivo, la bellezza della preghiera di adorazione, di intercessione 
e di lode, il primato della grazia nel popolo di Dio, la forza spirituale che si sprigiona nell’annuncio 
kerigmatico. Sono questi elementi che strutturano il cammino del Rinnovamento nello Spirito, che ne 
significano la storia e la novità da oltre 45 anni. Il Papa ne è bene a conoscenza, avendo accompagnato il 
Rinnovamento in Argentina come referente dell’Episcopato". 

Pertanto, conclude Martinez, "con tutta umiltà, vogliamo essere ancor più un esaudimento dei desideri del 
cuore del Pontefice in vista di una nuova evangelizzazione, a servizio delle nostre Chiese locali e per una 
nuova presenza dei cristiani nel mondo. La Convocazione, del resto, cadrà nei giorni di vigilia della 
Pentecoste, così che vorremmo fare dello Stadio Olimpico un grande 'Cenacolo a cielo aperto' per invocare 
una rinnovata effusione dello Spirito. Ci prepariamo, dunque, con  grande cura a questo speciale evento di 
grazia, nel quale daremo grande risalto agli ammalati, ai poveri, ai giovani, alle famiglie, invitando tutti a 
partecipare". 

 



 

29 gennaio 2013 

Il Papa alla Convocazione del Rinnovamento. Martinez: sarà Cenacolo a cielo aperto 

 
 

Papa Francesco presenzierà alla 37.ma Convocazione del Rinnovamento nello Spirito 
Santo (Rns), in programma allo Stadio Olimpico di Roma nei giorni 1 e 2 giugno 
prossimi. Il tema dell’evento è “Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! Per 
una Chiesa in uscita missionaria”. Dopo l’annuncio, Alessandro Gisotti ha raccolto 
un primo commento di Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello 
Spirito in Italia:  
 

R. – Certamente, l’emozione e la commozione, la mia e di tutti i membri del Rinnovamento, è grande. 
Sappiamo l’estemporaneità, la semplicità, la libertà che caratterizza questo Pontificato e la persona di Papa 
Francesco, che aveva già avuto modo di presenziare ad altri gesti in Argentina, come ebbe peraltro modo di 
dirmi quattro giorni dopo l’elezione a Pontefice, ricordandomi di avere assistito il Rinnovamento in 
Argentina. Ma non pensavo onestamente che decidesse di unirsi a noi con tanta semplicità, generosità e 
paternità. Sarà allora come un grande “Cenacolo a cielo aperto”. 
 
D. – Nel tema della Convocazione di Rinnovamento, c’è proprio la dimensione della “Chiesa in uscita 
missionaria”, così tanto nel cuore di Papa Francesco... 
 
R. – Questo Pontificato indica che la Chiesa non vive per se stessa e non vive neanche di se stessa. Il 
Vangelo si alimenta dell’incontro con gli altri, soprattutto degli ultimi. A Rimini, ogni anno, noi abbiamo 
sperimentato la portata di tutto questo, accogliendo ammalati, esclusi, persone che per tanti anni si sono 
tenute lontane dalla fede. Riteniamo che quest’anno, con questo Pontificato, la “Chiesa in uscita 
missionaria” abbia bisogno di volti, abbia bisogno di storie, di gesti. Ed è quello che noi vogliamo fare. 
Abbiamo ritenuto di porre come sottotitolo questa espressione di Papa Francesco, che caratterizza il suo 
Pontificato, perché anche noi abbiamo bisogno di uscire da noi stessi, dalle nostre rendite di posizione, e di 
rendere ancora più comprensibile la portata di questa opera di rinnovamento spirituale. Il Papa dice che è 
improrogabile il rinnovamento ecclesiale e sostiene che soltanto attraverso una Chiesa in uscita missionaria 
noi renderemo giustizia della bellezza e della bontà del Vangelo, che tutti invocano. Ecco, il nostro sogno – 
e speriamo che diventi davvero realtà – è che tutto questo possa accadere non soltanto l’1 o il 2 giugno, ma 
nella “ferialità” della vita dei cristiani, dei gruppi, delle comunità ecclesiali. 
 
D. – La dimensione della gioia è proprio nel Dna di Papa Francesco nel suo ministero. Fra l’altro, anche nelle 
omelie delle Messe a Santa Marta, più volte ha sottolineato che non è possibile un annuncio del Vangelo 
senza il sorriso... 



 
R. – Abbiamo in Papa Francesco la traduzione esperienziale, vitale di questa gioia, ma è certo la gioia di 
Giovanni Paolo II, la gioia di Papa Benedetto. Va ribadito: il Vangelo è manifestazione di gioia e pertanto è 
una contraddizione in termini pensare che formalismi, forme in qualche modo di "perbenismo ecclesiale", 
come le definisce lo stesso Papa Francesco, possano limitare l’espressione, la comunicazione di questa 
gioia: è il registro della vita cristiana, è il gigantesco segreto della vita cristiana. Per cui, sorprende che Papa 
Francesco, nei modi, ogni giorno, avvicini la gioia del Vangelo alla gente, ma non deve sorprenderci il tono, 
non deve sorprenderci l’appello, la richiesta. Questo è ciò che da duemila anni i cristiani raccontano: la gioia 
è più grande delle tristezze, il bene è più grande del male e quel volto umano della fede, rappresentato da 
Papa Francesco, lo sta testimoniando, convincendo anche i dubbiosi e i lontani. 
 
 
Testo proveniente dalla 
pagina http://it.radiovaticana.va/news/2014/01/29/il_papa_alla_convocazione_del_rinnovamento._martin
ez:_sar%c3%a0_cenacolo_a/it1-768407  
del sito Radio Vaticana  

 

 

http://it.radiovaticana.va/news/2014/01/29/il_papa_alla_convocazione_del_rinnovamento._martinez:_sar%c3%a0_cenacolo_a/it1-768407
http://it.radiovaticana.va/news/2014/01/29/il_papa_alla_convocazione_del_rinnovamento._martinez:_sar%c3%a0_cenacolo_a/it1-768407


 

29 gennaio 2014 

Papst kommt zu Charismatiker-Treffen 

Papst Franziskus wird Anfang Juni an einem Massentreffen der charismatischen Bewegung im römischen 
Olympiastadion teilnehmen. Das hat der Verband „Rinnovamento nello Spirito”, zu deutsch „Erneuerung im 
Heiligen Geist“, am Mittwoch in Fiuggi bestätigt. Das Thema des Kongresses am 1. und 2. Juni lautet: 
„Empfangt den Heiligen Geist! Für eine Kirche im missionarischen Aufbruch.“ Unklar ist noch, an welchem 
der beiden Tage genau der Papst kommen wird. Zu dem Kongress werden 50.000 Menschen vorwiegend 
aus Italien erwartet. „Rinnovamento nello Spirito Santo“ entstand als katholische charismatische Bewegung 
in den 70er Jahren. Sie ist von der Italienischen Bischofskonferenz anerkannt. 

 



 

29 gennaio 2014 

El Papa irá al Estadio Olímpico para la cumbre de Renovación Carismática 

Se calcula que unas 50 mil personas participarán en el encuentro programado para el 1 y 2 de junio 

Ciudad del Vaticano, 29 de enero de 2014 (Zenit.org) Rocío Lancho García  

El papa Francisco acudirá al Estadio Olímpico de Roma para participar en la XXXVII Asamblea Nacional de la 
Renovación Carismática Católica de Italia que se celebra el 1 y 2 de junio. El tema elegido para dicho 
encuentro es "¡Convertíos! ¡Creed! ¡Recibid el Espíritu Santo!" (Hch 2, 38-40). 

"Gran gratitud invade al pueblo de la Renovación Carismática por esta extraordinaria noticia hecha oficial 
por la Secretaria de Estado Vaticano al Presidente de la RCC", se puede leer en el comunicado de prensa 
publicado hoy por el movimiento. Un encuentro que tradicionalmente se celebraba en Rímini, pero debido 
a la presencia del Papa, este año tendrá lugar en la capital italiana. 

Asimismo, explican que ya hay una gran movilización también por parte de párrocos y fieles laicos que aún 
no perteneciendo a la Renovación, "agradecidos por la oportunidad desean unirse a este gran evento de 
oración y de evangelización organizado por la Renovación en respuesta al deseo de papa Francisco de 
poner la Iglesia en 'salida' misionera para testimoniar la alegría del Evangelio". La presencia del papa 
Francisco a un encuentro del movimiento será un hecho histórico - prosigue la nota - e inédito en la historia 
de la Renovación. 

Con esta Asamblea Nacional "la RCC quiere subrayar la voluntad de apoyar al Santo Padre en su obra de 
'renovación eclesial', poniendo la propia experiencia espiritual aún más en el corazón de la Iglesia y al 
servicio del mundo, a partir de las indicaciones que el Pontífice ha expresado elocuentemente en la 
exhortación Evangelii Gaudium". 

Además, tal y como indica la nota de prensa, "será la primera vez que el Papa visite uno de los 'areópagos' 
de nuestro tiempo, uno de los lugares  símbolos de la capital, para unirse a los 50.000 fieles que está 
previsto que lleguen de distintas partes de Italia y del mundo". 

Durante la rueda de prensa que el Pontífice dio a los periodistas en el vuelo de vuelta de la JMJ de Río de 
Janeiro el pasado mes de julio tuvo ocasión de hablar sobre la Renovación Carismática. Respondiendo a la 
siguiente pregunta de un periodista: "El Movimiento de la Renovación Carismática, ¿es una baza para evitar 
que los fieles se vayan a las iglesias pentecostales?" 

El Santo Padre dijo en aquella ocasión que  "hace años, al final de los años setenta, inicio de los ochenta, yo 
no los podía ver. Una vez, hablando con ellos, dije esta frase: 'Éstos confunden una celebración litúrgica con 
una escuela de samba'. Esto fue lo que dije. Me he arrepentido. Después los he conocido mejor. Es también 
cierto que el movimiento, con buenos asesores, ha hecho un buen camino. Y ahora creo que este 
movimiento, en general, hace mucho bien a la Iglesia. En Buenos Aires, yo les reunía frecuentemente y una 
vez al año celebraba la Misa con todos ellos en la catedral. Les he apoyado siempre, cuando me 

http://www.zenit.org/
http://www.zenit.org/es/authors/rocio-lancho-garcia


he convertido, cuando he visto el bien que hacían. Porque en este momento de la Iglesia ―y aquí amplío un 
poco la respuesta― creo que los movimientos son necesarios. Los movimientos son una gracia del Espíritu. 

“¿Pero cómo se puede sostener un movimiento que es tan libre?”. También la Iglesia es libre. El Espíritu 
Santo hace lo que quiere. Además, Él hace el trabajo de la armonía, pero creo que los movimientos son una 
gracia: aquellos movimientos que tienen el espíritu de la Iglesia. Por eso creo que el Movimiento de la 
Renovación Carismática no sólo sirve para evitar que algunos pasen a las confesiones pentecostales: no es 
eso. Sirve a la misma Iglesia. Nos renueva. Y cada uno busca su propio movimiento según su propio carisma, 
donde lo lleva el Espíritu". 

Por otro lado, precisamente ayer, en la homilía de Santa Marta, también mencionó a este movimiento. 
Francisco habló de la oración de alabanza y afirmó que no puede ser algo propio solo de la Renovación 
Carismática sino de todos los cristianos. 

La Asamblea Nacional de la RCC en Italia el año pasado contó con la presencia de monseñor Rino Fisichella, 
presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. En esa ocasión, monseñor 
Fisichella dijo a los participantes: "Esta mañana, antes de salir, he estado con el papa Francisco. Le he dicho: 
"Santo Padre, dentro de poco me tengo que marchar. Voy a Rímini, donde hay miles y miles de fieles de la 
Renovación Carismática: hombres, mujeres, jóvenes". El Papa con una gran sonrisa me ha dicho: ¡Diles que 
les quiero mucho!" 

 



 

29 gennaio 2014 

Papst besucht Charismatikerkongress im Olympiastadion Rom 

Die Katholische Charismatische Erneuerung entstand 1967 als missionarische Studentenbewegung an der 
katholischen Duquesne-Universität in Pittsburgh 

Rom, 29.01.2014 (KAP) Papst Franziskus nimmt Anfang Juni am Kongress der Katholischen Charismatischen 
Erneuerung Italiens (Rinnovamento nello Spirito Santo/RnS) im römischen Olympia-Stadion teil. Das gab 
der Veranstalter am Mittwoch bekannt. Die Missionsveranstaltung der RnS vom 1. bis zum 2. Juni steht 
unter dem Titel "Bekehrt euch. Glaubt. Empfangt den Heiligen Geist. Für eine missionarische Kirche". Dazu 
werden laut der Mitteilung rund 50.000 Menschen aus ganz Italien erwartet. 

Das Kommen des Papstes sei vom vatikanischen Staatssekretariat bestätigt worden, teilte die Bewegung 
mit. An welchem der beiden Tage der Papst ins Olympia-Stadion kommen wird, geht aus der Mitteilung 
nicht hervor. 

Die Katholische Charismatische Erneuerung entstand 1967 als missionarische Studentenbewegung an der 
katholischen Duquesne-Universität in Pittsburgh (USA). Die Bewegung übernahm Elemente der 
protestantischen Pfingstkirchen wie die Taufe im Heiligen Geist und das Zungengebet. Wesentlicher 
Förderer der Charismatischen Erneuerung war der belgische Kardinal Leo Joseph Suenens (1904-1996). 
 
Dieser Text stammt von der Webseite http://www.kathweb.at/site/nachrichten/database/60277.html des 
Internetauftritts der Katholischen Presseagentur Österreich. 

 

http://www.kathweb.at/site/nachrichten/database/60277.html


 

29 gennaio 2014 

Il Papa alla Convocazione del Rinnovamento. Martinez: sarà Cenacolo a cielo aperto  

Papa Francesco presenzierà alla 37.ma Convocazione del Rinnovamento nello Spirito 
Santo (Rns), in programma allo Stadio Olimpico di Roma nei giorni 1 e 2 giugno 
prossimi. Il tema dell’evento è “Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! Per 
una Chiesa in uscita missionaria”. Dopo l’annuncio, Alessandro Gisotti ha raccolto 
un primo commento di Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello 
Spirito in Italia:  

 
R. – Certamente, l’emozione e la commozione, la mia e di tutti i membri del 

Rinnovamento, è grande. Sappiamo l’estemporaneità, la semplicità, la libertà che caratterizza questo 
Pontificato e la persona di Papa Francesco, che aveva già avuto modo di presenziare ad altri gesti in 
Argentina, come ebbe peraltro modo di dirmi quattro giorni dopo l’elezione a Pontefice, ricordandomi di 
avere assistito il Rinnovamento in Argentina. Ma non pensavo onestamente che decidesse di unirsi a noi 
con tanta semplicità, generosità e paternità. Sarà allora come un grande “Cenacolo a cielo aperto”. 

 
D. – Nel tema della Convocazione di Rinnovamento, c’è proprio la dimensione della “Chiesa in uscita 
missionaria”, così tanto nel cuore di Papa Francesco... 

 
R. – Questo Pontificato indica che la Chiesa non vive per se stessa e non vive neanche di se stessa. Il 
Vangelo si alimenta dell’incontro con gli altri, soprattutto degli ultimi. A Rimini, ogni anno, noi abbiamo 
sperimentato la portata di tutto questo, accogliendo ammalati, esclusi, persone che per tanti anni si sono 
tenute lontane dalla fede. Riteniamo che quest’anno, con questo Pontificato, la “Chiesa in uscita 
missionaria” abbia bisogno di volti, abbia bisogno di storie, di gesti. Ed è quello che noi vogliamo fare. 
Abbiamo ritenuto di porre come sottotitolo questa espressione di Papa Francesco, che caratterizza il suo 
Pontificato, perché anche noi abbiamo bisogno di uscire da noi stessi, dalle nostre rendite di posizione, e di 
rendere ancora più comprensibile la portata di questa opera di rinnovamento spirituale. Il Papa dice che è 
improrogabile il rinnovamento ecclesiale e sostiene che soltanto attraverso una Chiesa in uscita missionaria 
noi renderemo giustizia della bellezza e della bontà del Vangelo, che tutti invocano. Ecco, il nostro sogno – 
e speriamo che diventi davvero realtà – è che tutto questo possa accadere non soltanto l’1 o il 2 giugno, ma 
nella “ferialità” della vita dei cristiani, dei gruppi, delle comunità ecclesiali. 

 
D. – La dimensione della gioia è proprio nel Dna di Papa Francesco nel suo ministero. Fra l’altro, anche nelle 
omelie delle Messe a Santa Marta, più volte ha sottolineato che non è possibile un annuncio del Vangelo 
senza il sorriso... 

 
R. – Abbiamo in Papa Francesco la traduzione esperienziale, vitale di questa gioia, ma è certo la gioia di 



Giovanni Paolo II, la gioia di Papa Benedetto. Va ribadito: il Vangelo è manifestazione di gioia e pertanto è 
una contraddizione in termini pensare che formalismi, forme in qualche modo di "perbenismo ecclesiale", 
come le definisce lo stesso Papa Francesco, possano limitare l’espressione, la comunicazione di questa 
gioia: è il registro della vita cristiana, è il gigantesco segreto della vita cristiana. Per cui, sorprende che Papa 
Francesco, nei modi, ogni giorno, avvicini la gioia del Vangelo alla gente, ma non deve sorprenderci il tono, 
non deve sorprenderci l’appello, la richiesta. Questo è ciò che da duemila anni i cristiani raccontano: la gioia 
è più grande delle tristezze, il bene è più grande del male e quel volto umano della fede, rappresentato da 
Papa Francesco, lo sta testimoniando, convincendo anche i dubbiosi e i lontani. 

 



 

29 gennaio 2014 

Francesco allo stadio con 50mila di Rinnovamento nello Spirito 

  

 

RADUNO DI RNS 

Il Papa all’Olimpico di Roma l’1 e 2 giugno. Martinez: la sua presenza “suscita la gratitudine amorevole di 
un figlio che guarda la premura, l'affetto, la forza, la libertà del padre” 

REDAZIONE 
ROMA  

Papa Francesco presenzierà alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento nello Spirito Santo che si terrà a 
Roma, presso lo stadio Olimpico, l’1 e 2 giugno, sul tema: “Convertitevi. Credete. Ricevete lo Spirito Santo. 
Per una Chiesa 'in uscita' missionaria”. Lo rende noto il Rinnovamento nello Spirito Santo (Rns), a 
conclusione dell’VIII Assemblea nazionale (Fiuggi, 24-26 gennaio). 

''Grande gratitudine'' pervade il popolo di Rns per questa ''straordinaria'' notizia, ufficializzata dalla 
Segreteria di Stato Vaticano al presidente del RnS. Sarà la prima volta che papa Francesco entrerà in uno 
dei luoghi-simbolo della Capitale, per unirsi ai 50mila fedeli previsti che giungeranno da ogni parte d'Italia e 
del mondo. 

''La notizia della presenza del Santo Padre alla Convocazione del Rinnovamento - ha commentato il 
presidente di Rns, Salvatore Martinez - suscita in me la gratitudine amorevole di un figlio che guarda la 
premura, l'affetto, la forza, la libertà del padre. In occasione della mia udienza privata con papa Francesco, 
il 9 settembre, considerando le attività del Movimento, avevamo parlato della nostra Convocazione. Il Papa 
ne era informato e aveva manifestato la volontà di parteciparvi. La notizia è rimasta sotto embargo sino alla 
vigilia di Natale quando è arrivata la comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato. Oggi ne diamo 
pubblico annuncio unitamente allo straordinario programma della Convocazione''. 

http://vaticaninsider.lastampa.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/user_upload/news/foto_rinnovamento.JPG&width=800m&height=600&bodyTag=<body bgColor%3D"


 

29 gennaio 2014 

In diocesi: Rinnovamento nello Spirito, anche il Papa alla Convocazione 

 Si sposta a Roma, all'Olimpico, la XXXVII assise del movimento fissata al 1° e 2 giugno. 
Annunciata la partecipazione di Francesco. Il presidente Martinez: «Accogliamo la 
notizia con gratitudine di figli» di R. S. 
 
Ci sarà anche Papa Francesco alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento nello Spirito 

Santo, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 1° e il 2 giugno. Il tema: «Convertitevi! Credete! 
Ricevete lo Spirito Santo! Per una Chiesa ”in uscita” missionaria». A darne notizia sono i responsabili del 
Rinnovamento, in una nota diffusa oggi, mercoledì 29 gennaio, al termine della VIII assemblea nazionale di 
Fiuggi.  
 
Per il movimento, si tratta di un fatto inedito, che avviene nell’anno in cui, trasferendo la Convocazione 
dalla tradizionale sede della Fiera di Rimini alla Capitale, il Rinnovamento vuole sottolineare la volontà di 
sostenere il Santo Padre nella sua opera di «rinnovamento ecclesiale», ponendo la propria esperienza 
spirituale ancor più nel cuore della Chiesa e a servizio del mondo. Attesa la partecipazione di circa 50mila 
fedeli da ogni parte d’Italia e del mondo. Hanno già confermato la partecipazione alla Convocazione il 
cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma, il cardinale Angelo Comastri, vicario del 
Papa per la Città del Vaticano, il cardinale Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i laici, e 
padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia.  
 
Il presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo Salvatore Martinez commenta la notizia con «la 
gratitudine amorevole di un figlio che guarda la premura, l’affetto, la forza, la libertà del padre. Con tutta 
umiltà - dichiara -, vogliamo essere ancor più un esaudimento dei desideri del cuore del Pontefice in vista 
di una nuova evangelizzazione, a servizio delle nostre Chiese locali e per una nuova presenza dei cristiani 
nel mondo».  
 
Martinez ricorda anche che la Convocazione cadrà nei giorni di vigilia della Pentecoste: «Vorremmo fare 
dello Stadio Olimpico un grande “Cenacolo a cielo aperto” per invocare una rinnovata effusione dello 
Spirito. Ci prepariamo, dunque, con grande cura a questo speciale evento di grazia, nel quale daremo 
grande risalto agli ammalati, ai poveri, ai giovani, alle famiglie, invitando tutti a partecipare». 
 
 

 

http://www.romasette.it/modules/news/index.php?storytopic=1


 

 

29 gennaio 2014 

Papa: 1-2 giugno a Olimpico Roma con 50 mila fedeli Rinnovamento Spirito 

Politica - Citta' del Vaticano, 29 gen 2014 - Papa Francesco presenziera' alla XXXVII Convocazione del 
Rinnovamento che si terra' a Roma, presso lo Stadio Olimpico, 1-2 giugno 2014, sul tema: 'Convertitevi. ... 



 

29 gennaio 2014 

Il Papa all’Olimpico con Rinnovamento nello Spirito 

Papa Francesco parteciperà alla "Convocazione" del Rinnovamento nello Spirito Santo che si terrà allo 
Stadio Olimpico, nei primi due giorni di giugno sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! 
Per una Chiesa in uscita missionaria». Ne dà notizia la portavoce del RnS, Martina D’Onofrio, che sottolinea 
la «grande gratitudine» del movimento «per questa straordinaria notizia ufficializzata dalla Segreteria di 
Stato del Vaticano». Secondo quanto si è appreso, Papa Francesco aveva offerto la propria disponibilità a 
partecipare al megaraduno dell'Olimpico già in occasione dell’udienza privata il 9 settembre scorso al 
presidente del RnS, Salvatore Martinez, ma la notizia è rimasta «sotto embargo» fino alla comunicazione 
della Segreteria di Stato. In una nota lo stesso presidente Martinez ricorda che nell’sortazione «Evangelii 
Gaudium», «Francesco ha richiamato la gioia dell’esperienza di Gesù vivo, la bellezza della preghiera di 
adorazione, di intercessione e di lode, il primato della grazia nel popolo di Dio, la forza spirituale che si 
sprigiona nell’annuncio kerigmatico. Sono questi gli elementi che strutturano il cammino del Rinnovamento 
nello Spirito. E il Papa ne è a conoscenza, avendo accompagnato il Rinnovamento in Argentina come 
referente dell'Episcopato». 

 

 



 

29 gennaio 2014 

Papa a stadio Olimpico a inizio giugno con Rinnovamento spirito 

Papa a stadio Olimpico a inizio giugno con Rinnovamento spirito 

Città del Vaticano, 29 gen. - Con "immensa gioia" il Rinnovamento nello Spirito Santo (Rns), a conclusione 
della VIII Assemblea Nazionale (Fiuggi, 24-26 gennaio 2014), "è lieto di comunicare che Papa Francesco 
presenzierà alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei 
giorni 1 - 2 giugno 2014, sul tema: 'Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una 
Chiesa 'in uscita' missionaria'". 

"Grande gratitudine pervade il popolo del Rinnovamento nello Spirito - si legge in una nota - per questa 
straordinaria notizia ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticano al Presidente del RnS Salvatore 
Martinez. E grande è già la mobilitazione, anche ad opera di parroci e di tanti fedeli laici non aderenti al 
Rinnovamento, che grati per l'occasione desiderano unirsi a questo grande evento di preghiera e di 
evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento in risposta al desiderio di Papa Francesco di porre la Chiesa 
in 'uscita' missionaria per testimoniare la gioia del Vangelo". Martinez commenta così: "Sarà un'esplosione 
di gioia e di fraternità evangelica". 

 



 

29 gennaio 2013 

 

Papa a stadio Olimpico a inizio giugno con Rinnovamento spirito 

Happening del movimento cattolico su Chiesa missionaria 

Città del Vaticano, 29 gen. Con "immensa gioia" il Rinnovamento nello Spirito Santo (Rns), a conclusione 
della VIII Assemblea Nazionale (Fiuggi, 24-26 gennaio 2014), "è lieto di comunicare che Papa Francesco 
presenzierà alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei 
giorni 1 - 2 giugno 2014, sul tema: 'Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una 
Chiesa 'in uscita' missionaria'". "Grande gratitudine pervade il popolo del Rinnovamento nello Spirito - si 
legge in una nota - per questa straordinaria notizia ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticano al 
Presidente del RnS Salvatore Martinez. E grande è già la mobilitazione, anche ad opera di parroci e di tanti 
fedeli laici non aderenti al Rinnovamento, che grati per l'occasione desiderano unirsi a questo grande 
evento di preghiera e di evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento in risposta al desiderio di Papa 
Francesco di porre la Chiesa in 'uscita' missionaria per testimoniare la gioia del Vangelo". Martinez 
commenta così: "Sarà un'esplosione di gioia e di fraternità evangelica". 

 



 

29 gennaio 2014 

Italia 
Papa Francesco allo Stadio Olimpico di Roma, il 1° giugno 

(a cura Redazione "Il sismografo") 

Domenica 1° giugno Papa Francesco andrà allo Stadio Olimpico di Roma per presiedere la 37.ma 
Convocazione di "Rinnovamento nello Spirito". Almeno è questa l'informazione del Movimento. Dal 
Vaticano non è arrivata per ora nessuna conferma. 

Papa: 1-2 giugno a Olimpico Roma con 50 mila fedeli Rinnovamento Spirito (Asca) 
Il Papa alla Convocazione del Rinnovamento. Martinez: sarà Cenacolo a cielo aperto (Radio Vaticana) 

 

http://www.rns-italia.it/CONVNAZ/CONVRIMINI/anno2014/Convocazione2014.htm
http://www.rns-italia.it/CONVNAZ/CONVRIMINI/anno2014/Convocazione2014.htm
http://www.asca.it/news-Papa__1_2_giugno_a_Olimpico_Roma_con_50_mila_fedeli_Rinnovamento_Spirito-1359324.html#.UujmnlcJFxk.twitter
http://it.radiovaticana.va/news/2014/01/29/il_papa_alla_convocazione_del_rinnovamento._martinez:_sar%C3%A0_cenacolo_a/it1-768407
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«Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo!» (cf At 2, 38-40) 

Roma, Stadio Olimpico, 1-2 giugno 2014 

Martinez: “Sarà un’esplosione di gioia e di fraternità evangelica” 

Con immensa gioia, il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), a conclusione della VIII Assemblea 
Nazionale (Fiuggi, 24-26 gennaio 2014), è lieto di comunicare che Papa Francescopresenzierà alla XXXVII 
Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso loStadio Olimpico, nei giorni 1 - 2 giugno 
2014, sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa “in 
uscita” missionaria». 

Grande gratitudine pervade il popolo del Rinnovamento nello Spirito per questa straordinaria 
notizia ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticano al Presidente del RnS. E grande è già la mobilitazione, 
anche ad opera di parroci e di tanti fedeli laici non aderenti al Rinnovamento, che grati per l’occasione 
desiderano unirsi a questo grande evento di preghiera e di evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento 
in risposta al desiderio di Papa Francesco di porre la Chiesa in “uscita” missionaria per testimoniare la gioia 
del Vangelo 



NOTIZIARIO CATTOLICO MEDJUGORJE 
29 gennaio 2014 

Il Papa, a giugno, allo stadio Olimpico con il Rinnovamento nello Spirito Santo  

Con immensa gioia, il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), a conclusione della VIII Assemblea 
Nazionale (Fiuggi, 24-26 gennaio 2014), è lieto di comunicare che Papa Francesco presenzierà alla 

XXXVII Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 1 - 2 
giugno 2014, sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa “in 
uscita” missionaria». 

 

http://medjugorje.altervista.org/index.php/notiziario/url/23587


L’annuncio. Il Rinnovamento nello Spirito allo stadio Olimpico con il Papa
ROMA

arà la sua «prima volta» in uno stadio. E, c’è da
aspettarsalo, l’Olimpico di Roma, quel giorno,
sarà strapieno, a sottolineare la straordinarietà

dell’evento. Molto probabilmente ben oltre le cin-
quantamila presenze già annunciate. Sarà all’inizio di
giugno, quando papa Francesco parteciperà alla 37ª
Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spi-
rito, in programma l’1 e il 2 sul tema: Convertitevi! Cre-
dete! Ricevete lo Spirito Santo!. Per una Chiesa "in usci-
ta" missionaria.

Ad annunciarlo è stato lo
stesso Rns all’indomani del-
la sua Assemblea nazionale,
precisando che la Segreteria
di Stato ha confermato la
partecipazione del Papa
senza ancora specificare se
il primo o il secondo giorno del raduno. «La presenza
di papa Francesco a una Convocazione del movimen-
to – si legge nella nota – sarà un fatto storico, inedito nel-
la storia del Rinnovamento. E avviene nell’anno in cui,
trasferendo questo evento ecclesiale dalla fiera di Ri-

mini allo stadio di Roma, il
RnS vuole sottolineare la vo-
lontà di sostenere il Santo
Padre nella sua opera di "rin-
novamento ecclesiale", po-
nendo la propria esperienza
spirituale ancor più nel cuo-

re della Chiesa e a servizio del mondo, a partire dagli in-
dirizzi che il Pontefice ha eloquentemente espresso nel-
l’esortazione Evangelii Gaudium».
La decisione di papa Bergoglio conferma la sua vici-
nanza al Rinnovamento, di cui è stato il referente in Ar-

gentina. Un vicinanza di cui, nella conferenza stampa
di ritorno dal Brasile, spiegò egli stesso le ragioni: «Alla
fine degli anni Settanta, inizio anni Ottanta, io non li po-
tevo vedere. Una volta, parlando di loro, avevo detto
questa frase: “Questi confondono una celebrazione li-
turgica con una scuola di samba!”. Questo l’ho detto io.
Mi sono pentito. Poi, ho conosciuto meglio. È anche ve-
ro che il movimento, con buoni assessori, è andato su
una bella strada. E adesso credo che questo movimen-
to faccia tanto bene alla Chiesa, in generale».

Salvatore Mazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Cresima ci unisce
più saldamente a Cristo
Francesco: la Confermazione apporta
una crescita della grazia battesimale

ari fratelli e sorelle, buongiorno,
in questa terza catechesi sui Sa-
cramenti, ci soffermiamo sulla

Confermazione o Cresima, che va inte-
sa in continuità con il Battesimo, al qua-
le è legata in modo inseparabile. Questi
due Sacramenti, insieme con l’Eucari-
stia, formano un unico evento salvifico,
che si chiama — l’“iniziazione cristiana”
—, nel quale veniamo inseriti in Gesù
Cristo morto e risorto e diventiamo nuo-
ve creature e membra della Chiesa. Ec-
co perché in origine questi tre Sacra-
menti si celebravano in un unico mo-
mento, al termine del cammino catecu-
menale, normalmente nella Veglia Pa-
squale. Così veniva suggellato il percor-
so di formazione e di graduale inseri-
mento nella comunità cristiana che po-
teva durare anche alcuni anni. Si faceva
passo a passo per arrivare al Battesimo,
poi alla Cresima e all’Eucaristia. 

omunemente si parla di sacra-
mento della “Cresima”, parola che
significa “unzione”. E, in effetti,

attraverso l’olio detto “sacro Crisma” ve-
niamo conformati, nella potenza dello
Spirito, a Gesù Cristo, il quale è l’unico
vero “unto”, il “Messia”, il Santo di Dio. Il
termine “Confermazione” ci ricorda poi
che questo Sacramento apporta una cre-
scita della grazia battesimale: ci unisce
più saldamente a Cristo; porta a compi-
mento il nostro legame con la Chiesa; ci
accorda una speciale forza dello Spirito
Santo per diffondere e difendere la fede,
per confessare il nome di Cristo e per
non vergognarci mai della sua croce (c-
fr Catechismo della Chiesa cattolica, n.
1303). 

er questo è importante avere cu-
ra che i nostri bambini, i nostri ra-
gazzi, ricevano questo Sacramen-

to. Tutti noi abbiamo cura che siano bat-
tezzati e questo è buono, ma forse non
abbiamo tanta cura che ricevano la Cre-
sima. In questo modo resteranno a metà
cammino e non riceveranno lo Spirito
Santo, che è tanto importante nella vita

P

C

C

cristiana, perché ci dà la forza per an-
dare avanti. Pensiamo un po’, ognuno di
noi: davvero abbiamo la preoccupazio-
ne che i nostri bambini, i nostri ragazzi
ricevano la Cresima? È importante que-
sto, è importante! E se voi, a casa vostra,
avete bambini, ragazzi, che ancora non
l’hanno ricevuta e hanno l’età per rice-
verla, fate tutto il possibile perché essi
portino a termine l’iniziazione cristiana
e ricevano la forza dello Spirito Santo. È
importante!
Naturalmente è importante offrire ai cre-
simandi una buona preparazione, che
deve mirare a condurli verso un’adesio-
ne personale alla fede in Cristo e a ri-
svegliare in loro il senso dell’apparte-
nenza alla Chiesa. 

a Confermazione, come ogni Sa-
cramento, non è opera degli uo-
mini, ma di Dio, il quale si pren-

de cura della nostra vita in modo da
plasmarci ad immagine del suo Figlio,
per renderci capaci di amare come Lui.
Egli lo fa infondendo in noi il suo Spi-
rito Santo, la cui azione pervade tutta
la persona e tutta la vita, come traspa-
re dai sette doni che la Tradizione, alla
luce della Sacra Scrittura, ha sempre e-
videnziato. Questi sette doni: io non vo-
glio domandare a voi se vi ricordate i
sette doni. Forse li saprete tutti... Ma li
dico io a nome vostro. Quali sono que-
sti doni? La sapienza, l’intelletto, il con-
siglio, la fortezza, la scienza, la pietà e
il timore di Dio. E questi doni ci sono
dati proprio con lo Spirito Santo nel sa-
cramento della Confermazione. A que-
sti doni intendo poi dedicare le cate-
chesi che seguiranno quelle sui Sacra-
menti.

L

uando accogliamo lo Spirito San-
to nel nostro cuore e lo lasciamo
agire, Cristo stesso si rende pre-

sente in noi e prende forma nella nostra
vita; attraverso di noi, sarà Lui lo stesso
Cristo a pregare, a perdonare, a infon-
dere speranza e consolazione, a servire
i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli
ultimi, a creare comunione, a seminare
pace. Pensate quanto  è importante que-
sto: per mezzo dello Spirito Santo, Cri-
sto stesso viene a fare tutto questo in
mezzo a noi e per noi. Per questo è im-
portante che i bambini e i ragazzi rice-
vano il Sacramento della Cresima. 

ari fratelli e sorelle, ricordiamoci
che abbiamo ricevuto la Confer-
mazione! Tutti noi! Ricordiamo-

lo prima di tutto per ringraziare il Signore
di questo dono, e poi per chiedergli che
ci aiuti a vivere da veri cristiani, a cam-
minare sempre con gioia secondo lo Spi-
rito Santo che ci è stato donato. 
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Gesù, la luce preparata per i popoli

IV domenica Tempo Ordinario
Anno A

Il padre e la madre di Gesù si stupi-
vano delle cose che si dicevano di
lui. Simeone li benedisse e a Maria,
sua madre, disse: «Ecco, egli è qui
per la caduta e la risurrezione di
molti in Israele e come segno di con-
traddizione – e anche a te una spa-
da trafiggerà l’anima –, affinché sia-
no svelati i pensieri di molti cuori».
C’era anche una profetessa, Anna, fi-
glia di Fanuèle, della tribù di Aser. E-
ra molto avanzata in età, aveva vis-
suto con il marito sette anni dopo il
suo matrimonio, era poi rimasta ve-
dova e ora aveva ottantaquattro an-
ni. Non si allontanava mai dal tem-
pio, servendo Dio notte e giorno con

digiuni e preghiere. Sopraggiunta
in quel momento, si mise anche lei
a lodare Dio e parlava del bambino
a quanti aspettavano la redenzione
di Gerusalemme. (...) 

aria e Giuseppe portano
Gesù al tempio per presen-
tarlo al Signore, ma non

fanno nemmeno in tempo a entrare
che subito le braccia di un uomo e di
una donna se lo contendono: Gesù
non appartiene al tempio, egli ap-
partiene all’uomo. È nostro, di tutti
gli uomini e le donne assetati, di
quelli che non smettono di cercare e
sognare mai, come Simeone; di quel-
li che sanno vedere oltre, come An-
na, e incantarsi davanti a un neona-
to, perché sentono Dio come futuro.
Gesù non è accolto dai sacerdoti, ma
da un anziano e un’anziana senza

ruolo, due innamorati di Dio che
hanno occhi velati dalla vecchiaia
ma ancora accesi dal desiderio. È la
vecchiaia del mondo che accoglie fra
le sue braccia l’eterna giovinezza di
Dio.
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone
che non avrebbe visto la morte senza
aver prima veduto il Messia. Parole
che lo Spirito ha conservato nella
Bibbia perché io le conservassi nel
cuore: tu non morirai senza aver vi-
sto il Signore. La tua vita non si spe-
gnerà senza risposte, senza incontri,
senza luce. Verrà anche per me il Si-
gnore, verrà come aiuto in ciò che fa
soffrire, come forza di ciò che fa par-
tire. Io non morirò senza aver visto
l’offensiva di Dio, l’offensiva del be-
ne, già in atto, di un Dio all’opera tra
noi, lievito nel nostro pane. 
Simeone aspettava la consolazione

di Israele. Lui sapeva aspettare, co-
me chi ha speranza. Come lui il cri-
stiano è il contrario di chi non si a-
spetta più niente, ma crede tenace-
mente che qualcosa può accadere.
Se aspetti, gli occhi si fanno attenti,
penetranti, vigili e vedono: ho visto
la luce preparata per i popoli. Ma
quale luce emana da questo picco-
lo figlio della terra? La luce è Gesù,
luce incarnata, carne illuminata,
storia fecondata. La salvezza non è
un opera particolare, ma Dio che è
venuto, si lascia abbracciare dal-
l’uomo, mescola la sua vita alle no-
stre. E a quella di tutti i popoli, di tut-
te le genti... la salvezza non è un fat-
to individuale, che riguarda solo la
mia vita: o ci salveremo tutti insie-
me o periremo tutti.
Simeone dice poi tre parole immen-
se a Maria, e che sono per noi: egli è

qui come caduta e risurrezione, come
segno di contraddizione.
Cristo come caduta e contraddizio-
ne. Caduta dei nostri piccoli o gran-
di idoli, che fa cadere in rovina il no-
stro mondo di maschere e bugie, che
contraddice la quieta mediocrità, il
disamore e le idee false di Dio. 
Cristo come risurrezione: forza che
mi ha fatto ripartire quando avevo il
vuoto dentro e il nero davanti agli oc-
chi. Risurrezione della nobiltà che è
in ogni uomo, anche il più perduto e
disperato. 
Caduta, risurrezione contraddizione.
Tre parole che danno respiro alla vi-
ta, aprono brecce. Gesù ha il lumi-
noso potere di far vedere che le cose
sono abitate da un «oltre».
(Letture: Malachìa 3,1-4; Salmo 23;
Ebrei 2, 14-18; Luca 2, 22-40)
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Durante il giro in piazza un fedele ha porto un pappagallo al Papa (Ap)

Sull’importanza di essere
cresimati la catechesi del Papa:

altrimenti i ragazzi battezzati
resteranno a metà cammino e

non riceveranno lo Spirito
Santo per mezzo di cui «quando
lo lasciamo agire, Cristo stesso

si rende presente in noi»

il vangelo
di Ermes Ronchi

19Giovedì
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l’udienza

Ieri proseguendo il suo ciclo di catechesi dedicato
ai Sacramenti, il Papa si è soffermato sulla
Confermazione. Al termine, tra gli altri, si è rivolto ai
partecipanti al Forum della Pontificia facoltà di
teologia, ai Silenziosi Operai della Croce e ai
rappresentanti dello spettacolo viaggiante di
Bergantino, esortandoli «a essere testimoni gioiosi
dei valori cristiani della solidarietà e dell’ospitalità».
Francesco non rinuncia però anche a un altro tipo di
saluti e di esortazioni a lui cari, quelli via telefono.
Gleison de Paula Souza, chierico brasiliano della
Piccola Opera della Divina Provvidenza, la
congregazione fondata da san Luigi Orione, non
solo è stato chiamato da Bergoglio il giorno
seguente al ricevimento di un suo biglietto, ma è
stato invitato a Santa Marta dove è stato
confessato dal Pontefice. «Ho scritto una lettera al
Papa – ha raccontato il religioso, che risiede nello
studentato teologico della congregazione a Roma –
e l’ho data a un’amica affinché gliela consegnasse
personalmente. L’ha fatto durante la visita del Papa
il 19 gennaio alla Parrocchia del Sacro Cuore di
Gesù. Mi ha poi detto che il Papa l’aveva messa in 

tasca». «Lunedì 20 – ha continuato l’orionino, in
una testimonianza pubblicata sul sito della
congregazione – stavo studiando. Alle 15.56
squilla il mio cellulare, con un numero privato.
Rispondo. Una voce ripete più volte: “È Gleison? È
Gleison? Parlo con Gleison?”. Rispondo: “Sì,
Santo Padre, sono Gleison”. Prosegue: “Vedo che
riconosci la mia voce. La mia voce è ormai troppo
conosciuta”...». Gleison ha parlato quindi di
quanto aveva scritto nella lettera riguardo al suo
cammino vocazionale ed è stato incoraggiato da
Francesco, che gli ha detto: «Vieni a trovarmi».
Giovedì 23 gennaio il Papa l’ha richiamato
invitandolo a Santa Marta, dove Gleison si è recato
con due confratelli. Lunedì 27, con il direttore don
Carlo Marin e il padre spirituale don Giacomo
Defrancesco, si è dunque presentato a Santa
Marta. Francesco ha parlato della Congregazione
orionina, dicendo di conoscerla bene e di stimare il
suo lavoro in Argentina («Lavorano bene e sono
generosi. Anche le suore sono brave; c’era un
ospedale una casa di anziani senza suore e sono
andate loro»), quindi Gleison si è intrattenuto da
solo con lui circa 35 minuti ed è stato confessato.
Il Papa, ha detto il religioso brasiliano, «ci ha
evangelizzato non con le parole ma con la sua
presenza accogliente, la sua semplicità, i suoi gesti
e la sua tenerezza». (A.Ga.)

L’INCONTRO

Religioso scrive a Bergoglio
lui lo invita e lo confessa

Perugia
Festa patronale
Bassetti: attenti
verso gli «ultimi»

GIACOMO GAMBASSI

a una parte, l’attenzione ai
«ultimi». Dall’altra, la festa
per l’arcivescovo Gualtiero

Bassetti che nel Concistoro del 22
febbraio riceverà dal Papa la berret-
ta cardinalizia. Si è snodata ieri lun-
go queste due direttrici la solennità
del patrono dell’arcidiocesi di Peru-
gia-Città della Pieve, san Costanzo.
Un appuntamento cominciato nel
segno della prossimità con l’inaugu-
razione del «Villaggio della carità-
Sorella Provvidenza» nel capoluogo.
«I nostri santi martiri – ha detto Bas-
setti – hanno fatto sprigionare un
fuoco di amore verso il bisognoso
che dura fino a noi attraverso le o-
pere rivolte a persone disagiate, e-
marginate e sole. Sono gli "scarti del-
la società" verso i quali papa Fran-
cesco ci esorta non far mancare la
nostra vicinanza con la preghiera e i
gesti concreti». La struttura, frutto
della collaborazione fra Caritas dio-
cesana e Frati minori cappuccini del-
l’Umbria, potrà accogliere fino a 48
ospiti e includerà anche un centro di
ascolto, un consultorio medico e
l’«emporio della solidarietà». I lavo-
ri sono stati finanziati da Cei, Caritas
italiana e Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Perugia. Poi i festeggia-
menti sono proseguiti in Cattedrale
con la Messa solenne presieduta da
Bassetti.
Nel saluto iniziale il vescovo di Assi-
si-Nocera Umbra-Gualdo Tadino,
l’arcivescovo Domenico Sorrentino,
vice-presidente della Conferenza e-
piscopale umbra, ha voluto «dare vo-
ce alla gioia» della comunità eccle-
siale per la nuova porpora. «Questa
nomina inattesa – ha affermato – non
è da leggere con criteri mondani.
Quello che avviene nella Chiesa sot-
tende sempre il suo mistero. È la pre-
senza della Trinità che si manifesta
nei vari ministeri posti a servizio del-
l’evangelizzazione e della comunio-
ne». Quindi ha aggiunto: «L’appello
a essere una Chiesa in uscita deve
trovare anche qui una convinta e o-
perosa corrispondenza». L’omelia è
stata tenuta dal vescovo di Foligno,
Gualtiero Sigismondi, che ha riflet-
tuto sulla «virtù» della «semplicità».
«La semplicità è la beatitudine più
grande del cuore umano», ha spie-
gato il presule che ha sottolineato co-
me sia sinonimo di «armonia, es-
senzialità, limpidezza, trasparenza,
onestà». Mentre «i suoi opposti – ha
chiarito – sono il narcisismo, la pre-
sunzione, la doppiezza, l’ipocrisia».
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A giugno in occasione della 37ª
Convocazione nazionale
Martinez: un fatto storico

Salvatore Martinez (Siciliani)

Papa Francesco mentre saluta i fedeli in piazza per l’udienza (Ansa)

TECNAVIA
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Il Papa all'Olimpico per benedire i fedeli 

A giugno il raduno di Rinnovamento con 50 mila pellegrini 

L'APPUNTAMENTO  

Papa Francesco salirà sugli spalti. Il pontefice andrà all'Olimpico (nello scorso agosto fu invitato ad assistere 
all'amichevole Italia-Argentina ma rinunciò) per prendere parte al mega raduno internazionale del 
movimento cattolico del Rinnovamento dello Spirito che si ritroverà allo stadio, l'unico posto a Roma in 
grado di ospitare per due giorni almeno 50 mila pellegrini provenienti da tutto il mondo. Dal 1° al 2 giugno 
Bergoglio saluterà i fedeli e parlerà loro della Chiesa che intende costruire: missionaria, aperta alle 
periferie, dialogante con tutti. «Convertitevi. Credete. Ricevete lo Spirito Santo. Per una Chiesa in uscita 
missionaria», è il tema della convocazione. La conferma della presenza del Papa all'Olimpico è arrivata dalla 
Segreteria di Stato. Sarà la prima volta che Francesco metterà piede in uno dei luoghi sportivi simbolo della 
capitale. L'anno scorso decise di non andare a vedere l'amichevole, rendendosi conto che il suo arrivo in 
tribuna avrebbe dato filo da torcere agli uomini della sicurezza. Così si accontentò della tv. 

Il Rinnovamento Carismatico è un movimento ecclesiale nato negli Stati Uniti nel 1967 e pian piano si è 
diffuso in oltre duecento Paesi, approdando anche in Italia. Il nome prende spunto da una lettera di San 
Paolo a Tito e ha come obiettivo quello di riflettere sui doni soprannaturali della fede cristiana. Giovanni 
Paolo II ha molto sostenuto il percorso del movimento, aiutandolo ad avere uno statuto per essere 
ufficialmente riconosciuto della Chiesa. Alla guida del c'è Salvatore Martinez, laureato in paleografia e 
filologia musicale a Pavia, primo laico al vertice del movimento. 
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Il Papa all'Olimpico con Rinnovamento nello Spirito 

Il megaraduno l'1 e 2 giugno 

Papa Francesco parteciperà alla "Convocazione" del Rinnovamento nello Spirito Santo che si terrà allo 
Stadio Olimpico, nei primi due giorni di giugno sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! 
Per una Chiesa in uscita missionaria». Ne dà notizia la portavoce del RnS, Martina D'Onofrio, che sottolinea 
la «grande gratitudine» del movimento «per questa straordinaria notizia ufficializzata dalla Segreteria di 
Stato del Vaticano». Secondo quanto si è appreso, Papa Francesco aveva offerto la propria disponibilità a 
partecipare al megaraduno dell'Olimpico già in occasione dell'udienza privata il 9 settembre scorso al 
presidente del RnS, Salvatore Martinez, ma la notizia è rimasta «sotto embargo» fino alla comunicazione 
della Segreteria di Stato. In una nota lo stesso presidente Martinez ricorda che nell'sortazione «Evangelii 
Gaudium», «Francesco ha richiamato la gioia dell'esperienza di Gesù vivo, la bellezza della preghiera di 
adorazione, di intercessione e di lode, il primato della grazia nel popolo di Dio, la forza spirituale che si 
sprigiona nell'annuncio kerigmatico. Sono questi gli elementi che strutturano il cammino del Rinnovamento 
nello Spirito. E il Papa ne è a conoscenza, avendo accompagnato il Rinnovamento in Argentina come 
referente dell'Episcopato». 
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Il Papa all'Olimpico l'1 e il 2 giugno 

L'appuntamento 

PAPA BERGOGLIO ha detto sì. Ha accettato l'invito a partecipare all'ottava assemblea nazionale del 
movimento "Rinnovamento nello Spirito Santo", storico gruppo ecclesiale nato dopo il Concilio Vaticano II. 
L'evento avrà luogo nei primi due giorni di giugno all'Olimpico, organizzato sul tema "Convertitevi! Credete! 
Ricevete lo Spirito Santo!". A rendere pubblica la notizia è una nota pubblicata dalla stessa associazione che 
ha accolto la notizia "con immensa gioia". L'evento a cui il Papa presenzierà sarà un "grande evento di 
preghiera e di evangelizzazione" in tutta risposta al desiderio del Papa di "porre la chiesa in "uscita" 
missionaria per testimoniare la gioia del Vangelo", in cui la presenza del pontefice è "un fatto storico, 
inedito nella storia del Rinnovamento". Quindi un cambio di programma rispetto agli scorsi anni, dove la 
comunità si riuniva alla Fiera di Rimini. Questo per testimoniare la vicinanza del gruppo al Papa nella sua 
opera di "rinnovamento ecclesiale". 
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Stadio Olimpico, nei primi due giorni di giugno sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! 
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Papa Francesco parteciperà all'incontro annuale del Rinnovamento nello Spirito 

Sarà il primo pontefice ad assistere a questo evento 

 Papa Francesco si recherà allo Stadio Olimpico di Roma per partecipare alla 37ª Assemblea Nazionale del 
Rinnovamento nello Spirito (RnS), che si celebrerà il 1° e il 2 giugno. 
 
In un comunicato stampa pubblicato il 29 gennaio dal movimento, si legge che una grande “gratitudine” 
invade il popolo del Rinnovamento Carismatico per la notizia, ufficializzata dalla Segreteria di Stato vaticana 
al Presidente del RnS. 
 
L'incontro accoglie migliaia di persone e si celebrava tradizionalmente a Rimini, ma per la presenza del papa 
quest'anno avrà luogo nella capitale. 
 
C'è una grande mobilitazione da parte di parroci e fedeli laici che, pur non appartenendo al Rinnovamento, 
desiderano unirsi a questo grande evento di preghiera ed evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento 
in risposta al desiderio di papa Francesco di porre la Chiesa in “uscita” missionaria per testimoniare la gioia 
del Vangelo. 
 
Un fatto inedito 
 
La presenza del pontefice a un incontro di questa corrente ecclesiale sarà un fatto storico e inedito nella 
storia del Rinnovamento e della Chiesa. 
 
È accaduto varie volte che leader del Rinnovamento Carismatico o migliaia di membri del movimento 
accorressero a San Pietro per incontri con i papi precedenti, ma non è mai accaduto che un pontefice 
uscisse dal Vaticano per partecipare a un incontro specifico del Rinnovamento Carismatico. 
 
Riferendosi allo scenario dello Stadio Olimpico, la nota indica anche che sarà la prima volta che il papa 
visiterà uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, per unirsi ai 50.000 fedeli previsti che giungeranno da 
varie parti d'Italia e del mondo. 
 
Cosa dice Francesco ai carismatici 
 
Nel corso della conferenza stampa che ha concesso ai giornalisti durante il volo di ritorno dalla Giornata 
Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro nel luglio scorso, il pontefice ha avuto occasione di parlare del 
Rinnovamento Carismatico rispondendo a un giornalista che ha chiesto: “Il Movimento del Rinnovamento 
Carismatico è una possibilità per evitare che i fedeli frequentino la Chiesa pentecostale o altre Chiese 
pentecostali?”. 
 
In quell'occasione, il papa ha detto che “Negli anni, alla fine degli anni Settanta, inizio anni Ottanta, io non li 



potevo vedere. Una volta, parlando di loro, avevo detto questa frase: 'Questi confondono una celebrazione 
liturgica con una scuola di samba!' Questo l’ho detto io. Mi sono pentito. Poi, ho conosciuto meglio. E’ 
anche vero che il movimento, con buoni assessori, è andato su una bella strada. E adesso credo che questo 
movimento faccia tanto bene alla Chiesa, in generale. A Buenos Aires, io li riunivo spesso e una volta l’anno 
facevo una Messa con tutti loro in cattedrale. Li ho favoriti sempre, quando io mi sono convertito, quando 
io ho visto il bene che facevano. Perché in questo momento della Chiesa – e qui allargo un po’ la risposta – 
credo che i movimenti siano necessari. I movimenti sono una grazia dello Spirito. 
 
'Ma, come si può reggere un movimento che è tanto libero?'. Anche la Chiesa è libera! Lo Spirito Santo fa 
quello che vuole. Poi, Lui fa il lavoro dell’armonia, ma credo che i movimenti siano una grazia, quei 
movimenti che hanno lo spirito della Chiesa. Per questo credo che il movimento del Rinnovamento 
Carismatico non solo serva ad evitare che alcuni passino alle confessioni pentecostali. Ma no! serve alla 
Chiesa stessa! Ci rinnova. E ognuno cerca il proprio movimento secondo il proprio carisma, dove lo porta lo 
Spirito”. 
 
La preghiera di lode 
 
Il 28 gennaio, nell'omelia a Santa Marta, il papa ha menzionato il Rinnovamento Carismatico parlando della 
preghiera di lode, affermando che non deve essere qualcosa di proprio solo del Rinnovamento ma di tutti i 
cristiani. 
 
L'Assemblea Nazionale del RnS l'anno scorso ha contato sulla presenza di monsignor Rino Fisichella, 
presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. In quell'occasione, 
monsignor Fisichella ha detto ai partecipanti: “Questa mattina, prima di partire, ho incontrato Papa 
Francesco. Gli ho detto: 'Santo Padre, tra poco devo partire. Vado a Rimini, dove ci sono migliaia e migliaia 
di fedeli del Rinnovamento nello Spirito: uomini, donne, giovani'. Il Papa con un grande sorriso mi ha detto: 
'Dì loro che gli voglio tanto bene'”. 
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Le Renouveau charismatique italien a rendez-vous avec le pape François 

37ème rassemblement national  

Rome, 30 janvier 2014 (Zenit.org) Anita Bourdin  

Le Renouveau charismatique italien a rendez-vous avec le pape François au Stade olympique de Rome, à 
l'occasion de son 37e Congrès national sur le thème : « Convertissez-vous! Croyez! Recevez l’Esprit Saint! 
»,les 1er et 2 juin prochains. 

Le mouvement national italien du "Renouveau dans l’Esprit" (RnS), a annoncé la participation du pape au 
terme de sa VIIIe assemblée nationale qui vient de se tenir à Fiuggi, les 24-26 janvier 2014). 

Cette année le RnS a décidé de déplacer son congrès de la "Foire" de Rimini au stade de Rome, pour 
souligner sa proximité avec le pape dans la ligne de son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. 

Quelque 50.000 personnes sont attendues à cette occasion de toute l’Italie et de l’étranger. 

Parmi les autres invités le card. Angelo Comastri, vicaire du pape pour la Cité du Vatican; le card. Agostino 
Vallini, vicaire du pape pour le diocèse de Rome; le card. Stanislas Rylko, président du Conseil pontifical 
pour les laïcs; le père Raniero Cantalamessa, Capucin, prédicateur de la Maison Pontificale; Soeur Briege 
McKenna, religieuse de Sainte-Calire, engagée dans le ministère de guérison; le père Kevin Scallon, 
Lazariste, ministère de guérison; Ralph Martin, laïc, témoin des origines du Renouveau charismatique des 
Etats-Unis; Patty Gallagher Mansfield (New Orleans, Etats-Unis), témoin des origines du Renouveau 
charismatique des Etats-Unis, avec un ministère d’intercession; Michelle Moran, président de 
l’International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS), Gilberto Gomes Barbosa, président de la 
Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships (CFCCCF). 

Salvatore Martinez, président du RnS, a commenté l’événement en disant: « La nouvelle de la présence du 
Saint-Père à la Congrès du Renouveau suscite en moi le sentiment de reconnaissance et d’amour d’un fils 
observant les attentions, l’affection, la force, la liberté de son père. A l’occasion de mon audience privée 
avec le pape François, le 9 septembre, considérant les activités du Mouvement nous avions parlé de notre 
Congrès. Le pape était informé et avait manifesté sa volonté d’y participer ». 

« Aujourd’hui nous l’annonçons publiquement en même temps que l’extraordinaire programme du congrès 
Je tiens à rappeler que dès le début de son pontificat, et aujourd’hui à travers le « document programme » 
pour l’Eglise, l’exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », le pape François a rappelé la joie de 
l’expérience de Jésus vivant, la beauté de la prière d’adoration, d’intercession et de louanges, le primat de 
la grâce dans le peuple de Dieu, la force spirituelle qui se dégage de l’annonce kérygmatique. Tous ces 
éléments structurent la marche du Renouvellement dans l’Esprit, marquent son histoire et la nouveauté 
qu’il représente depuis plus de 45 ans. Le pape le sait bien, pour avoir accompagné le Renouvellement en 
Argentine comme référent de l’Épiscopat », ajoute M. Martinez. 



C'est, conclut-il, « avec profonde humilité que nous voulons réaliser les désirs du cœur du pape en vue 
d’une nouvelle évangélisation, au service de nos Eglises locales et pour une présence nouvelle des chrétiens 
dans le monde. Du reste, ce Congrès tombera avant la Pentecôte, si bien que notre désir est de transformer 
le Stade olympique en un grand 'Cénacle à ciel ouvert' pour invoquer une nouvelle effusion de l’Esprit. 
Nous nous préparons donc avec soin à cet événement spécial de grâce, où nous donnerons une grande 
importance aux malades, aux pauvres, aux jeunes, aux familles, les invitant tous à participer ». 

Traduction d'Océane Le Gall 
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Papa Francesco partecipa alla Convocazione nazionale di RnS 

Ci sarà anche Papa Francesco alla  XXXVII Convocazione del Rinnovamento dello Spirito che si terrà a Roma, 
allo Stadio Olimpico, l’ 1 – 2 giugno 2014, sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 
2, 38-40). Per una Chiesa “in uscita” missionaria». Nel comunicato ufficiale del RnS si legge il grazie “per 
questa straordinaria notizia ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticano al Presidente del RnS. E grande è 
già la mobilitazione, anche ad opera di parroci e di tanti fedeli laici non aderenti al Rinnovamento, che grati 
per l’occasione desiderano unirsi a questo grande evento di preghiera e di evangelizzazione organizzato dal 
Rinnovamento in risposta al desiderio di Papa Francesco di porre la Chiesa in “uscita” missionaria per 
testimoniare la gioia del Vangelo.” 

La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione del Movimento sarà fatto storico, inedito nella storia 
del Rinnovamento- si legge nel testo- E avviene nell’anno in cui, trasferendo questo evento ecclesiale dalla 
Fiera di Rimini allo Stadio di Roma, il RnS vuole sottolineare la volontà di sostenere il Santo Padre nella sua 
opera di “rinnovamento ecclesiale”, ponendo la propria esperienza spirituale ancor più nel cuore della 
Chiesa e a servizio del mondo, a partire dagli indirizzi che il Pontefice ha eloquentemente espresso 
nell’esortazione Evangelii Gaudium. 

 Inoltre, sarà la prima volta che Papa Francesco entrerà in uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, in uno 
dei luoghi simbolo della Capitale, per unirsi ai 50.000 fedeli previsti che giungeranno da ogni parte d’Italia e 
del mondo. 

 Oltre alla speciale presenza del Santo Padre, molti ospiti di rilievo per la storia e la vita del Movimento 
hanno già confermato la propria partecipazione alla Convocazione di Roma: il card. Angelo Comastri, 
vicario del Papa per la Città del Vaticano; il card. Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma; 
il card. Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici; padre Raniero Cantalamessa, 
predicatore della Casa Pontificia e “ambasciatore” del Rinnovamento nel mondo; Sr. Briege McKenna, 
religiosa impegnata nel ministero di guarigione; padre Kevin Scallon, ministero di guarigione; Ralph Martin, 
testimone delle origini del Rinnovamento e noto per il suo ministero di predicazione; Patty Gallagher 
Mansfield, testimone delle origini del Rinnovamento e ministero d’intercessione; Michelle Moran, 



presidente dell’ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services), Gilberto Gomes 
Barbosa, presidente della CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and 
Fellowships); Salvatore Martinez, presidente del RnS. 

Salvatore Martinez, ha così commentato: «La notizia della presenza del Santo Padre alla Convocazione del 
Rinnovamento suscita in me la gratitudine amorevole di un figlio che guarda la premura, l’affetto, la forza, 
la libertà del padre. In occasione della mia udienza privata con Papa Francesco, il 9 settembre u.s., 
considerando le attività del Movimento, avevamo parlato della nostra Convocazione. Il Papa ne era 
informato e aveva manifestato la volontà di parteciparvi. La notizia è rimasta sotto embargo sino alla vigilia 
di Natale quando è arrivata la comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato. Oggi ne diamo pubblico 
annuncio unitamente allo straordinario programma della Convocazione. Giova ricordare che sin dall’esordio 
del suo Pontificato, ed ora attraverso il “documento programmatico” per la Chiesa, l’Esortazione “Evangelii 
Gaudium”, Francesco ha richiamato la gioia dell’esperienza di Gesù vivo, la bellezza della preghiera di 
adorazione, di intercessione e di lode, il primato della grazia nel popolo di Dio, la forza spirituale che si 
sprigiona nell’annuncio kerigmatico. Sono questi elementi che strutturano il cammino del Rinnovamento 
nello Spirito, che ne significano la storia e la novità da oltre 45 anni. Il Papa ne è bene a conoscenza, avendo 
accompagnato il Rinnovamento in Argentina come referente dell’Episcopato. Pertanto, e con tutta umiltà, 
vogliamo essere ancor più un esaudimento dei desideri del cuore del Pontefice in vista di una nuova 
evangelizzazione, a servizio delle nostre Chiese locali e per una nuova presenza dei cristiani nel mondo. La 
Convocazione, del resto, cadrà nei giorni di vigilia della Pentecoste, così che vorremmo fare dello Stadio 
Olimpico un grande “Cenacolo a cielo aperto” per invocare una rinnovata effusione dello Spirito. Ci 
prepariamo, dunque, con  grande cura a questo speciale evento di grazia, nel quale daremo grande risalto 
agli ammalati, ai poveri, ai giovani, alle famiglie, invitando tutti a partecipare». 
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Il Papa, a giugno, allo stadio Olimpico con il Rinnovamento nello Spirito Santo 
 
Con immensa gioia, il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), a conclusione della VIII Assemblea 
Nazionale (Fiuggi, 24-26 gennaio 2014), è lieto di comunicare che Papa Francesco presenzierà alla 
XXXVII Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 1 
– 2 giugno 2014, sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per 
una Chiesa “in uscita” missionaria». 
 
Grande gratitudine pervade il popolo del Rinnovamento nello Spirito per questa straordinaria 
notizia ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticano al Presidente del RnS. E grande è già la 
mobilitazione, anche ad opera di parroci e di tanti fedeli laici non aderenti al Rinnovamento, che 
grati per l’occasione desiderano unirsi a questo grande evento di preghiera e di evangelizzazione 
organizzato dal Rinnovamento in risposta al desiderio di Papa Francesco di porre la Chiesa in 
“uscita” missionaria per testimoniare la gioia del Vangelo. 
 
La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione del Movimento sarà fatto storico, inedito 
nella storia del Rinnovamento. E avviene nell’anno in cui, trasferendo questo evento ecclesiale 
dalla Fiera di Rimini allo Stadio di Roma, il RnS vuole sottolineare la volontà di sostenere il Santo 
Padre nella sua opera di “rinnovamento ecclesiale”, ponendo la propria esperienza spirituale ancor 
più nel cuore della Chiesa e a servizio del mondo, a partire dagli indirizzi che il Pontefice ha 
eloquentemente espresso nell’esortazione Evangelii Gaudium. 
 
Inoltre, sarà la prima volta che Papa Francesco entrerà in uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, 
in uno dei luoghi simbolo della Capitale, per unirsi ai 50.000 fedeli previsti che giungeranno da 
ogni parte d’Italia e del mondo. 
 
Oltre alla speciale presenza del Santo Padre, molti ospiti di rilievo per la storia e la vita del 
Movimento hanno già confermato la propria partecipazione alla Convocazione di Roma: il card. 
Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano; il card. Agostino Vallini, vicario del Papa 
per la diocesi di Roma; il card. Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici; padre 
Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e “ambasciatore” del Rinnovamento nel 
mondo; Sr. Briege McKenna, religiosa impegnata nel ministero di guarigione; padre Kevin Scallon, 
ministero di guarigione; Ralph Martin, testimone delle origini del Rinnovamento e noto per il suo 
ministero di predicazione; Patty Gallagher Mansfield, testimone delle origini del Rinnovamento e 
ministero d’intercessione; Michelle Moran, presidente dell’ICCRS (International Catholic 
Charismatic Renewal Services), Gilberto Gomes Barbosa, presidente della CFCCCF (Catholic 
Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships). 
 
Salvatore Martinez, presidente del Rns, ha così commentato l’evento: «La notizia della presenza 
del Santo Padre alla Convocazione del Rinnovamento suscita in me la gratitudine amorevole di un 
figlio che guarda la premura, l’affetto, la forza, la libertà del padre. In occasione della mia udienza 



privata con Papa Francesco, il 9 settembre u.s., considerando le attività del Movimento, avevamo 
parlato della nostra Convocazione. Il Papa ne era informato e aveva manifestato la volontà di 
parteciparvi”. 
 
“La notizia – spiega il presidente – è rimasta sotto embargo sino alla vigilia di Natale quando è 
arrivata la comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato. Oggi ne diamo pubblico annuncio 
unitamente allo straordinario programma della Convocazione. Giova ricordare che sin dall’esordio 
del suo Pontificato, ed ora attraverso il “documento programmatico” per la Chiesa, l’Esortazione 
“Evangelii Gaudium”, Francesco ha richiamato la gioia dell’esperienza di Gesù vivo, la bellezza 
della preghiera di adorazione, di intercessione e di lode, il primato della grazia nel popolo di Dio, la 
forza spirituale che si sprigiona nell’annuncio kerigmatico. Sono questi elementi che strutturano il 
cammino del Rinnovamento nello Spirito, che ne significano la storia e la novità da oltre 45 anni. Il 
Papa ne è bene a conoscenza, avendo accompagnato il Rinnovamento in Argentina come 
referente dell’Episcopato”. 
 
Pertanto, conclude Martinez, “con tutta umiltà, vogliamo essere ancor più un esaudimento dei 
desideri del cuore del Pontefice in vista di una nuova evangelizzazione, a servizio delle nostre 
Chiese locali e per una nuova presenza dei cristiani nel mondo. La Convocazione, del resto, cadrà 
nei giorni di vigilia della Pentecoste, così che vorremmo fare dello Stadio Olimpico un grande 
‘Cenacolo a cielo aperto’ per invocare una rinnovata effusione dello Spirito. Ci prepariamo, 
dunque, con grande cura a questo speciale evento di grazia, nel quale daremo grande risalto agli 
ammalati, ai poveri, ai giovani, alle famiglie, invitando tutti a partecipare”. 
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RnS: Convocazione con Papa Francesco 

Con immensa gioia, il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), a conclusione della VIII Assemblea Nazionale, 
Fiuggi,  svoltasi dal 24 al 26 gennaio scorso, è lieto di comunicare che Papa Francesco presenzierà alla 
XXXVII Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 1 – 2 
giugno 2014, sul tema: “Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa ‘in 
uscita’ missionaria”. 

Grande gratitudine pervade il popolo del Rinnovamento nello Spirito per questa straordinaria notizia 
ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticana al Presidente del RnS. 

E grande è già la mobilitazione, anche ad opera di parroci e di tanti fedeli laici non aderenti al 
Rinnovamento, che grati per l’occasione desiderano unirsi a questo grande evento di preghiera e di 
evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento in risposta al desiderio di Papa Francesco di porre la Chiesa 
in “uscita” missionaria per testimoniare la gioia del Vangelo. 

La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione del Movimento sarà fatto storico, inedito nella storia 
del Rinnovamento. 

E avviene nell’anno in cui, trasferendo questo evento ecclesiale dalla Fiera di Rimini allo Stadio di Roma, il 
RnS vuole sottolineare la volontà di sostenere il Santo Padre nella sua opera di “rinnovamento ecclesiale”, 
ponendo la propria esperienza spirituale ancor più nel cuore della Chiesa e a servizio del mondo, a partire 
dagli indirizzi che il Pontefice ha eloquentemente espresso nell’Esortazione Evangelii Gaudium. 

Inoltre, sarà la prima volta che Papa Francesco entrerà in uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, in uno 
dei luoghi simbolo della Capitale, per unirsi ai 50.000 fedeli previsti che giungeranno da ogni parte d’Italia e 
del mondo. 

Oltre alla speciale presenza del Santo Padre, sono molti gli ospiti di rilievo per la storia e la vita del 
Movimento che hanno già confermato la propria partecipazione alla Convocazione di Roma: il Cardinale 
Angelo Comastri, Vicario del Papa per la Città del Vaticano; il Cardinale Agostino Vallini, Vicario del Papa per 
la diocesi di Roma; il Cardinale Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici; Padre Raniero 
Cantalamessa, Predicatore della Casa Pontificia e “ambasciatore” del Rinnovamento nel mondo; Sr. Briege 
McKenna, Religiosa impegnata nel Ministero di Guarigione; Padre Kevin Scallon, Ministero di Guarigione; 
Ralph Martin, testimone delle origini del Rinnovamento e noto per il suo Ministero di Predicazione; Patty 
Gallagher Mansfield, testimone delle origini del Rinnovamento e Ministero d’Intercessione; Michelle 
Moran, Presidente dell’ICCRS, International Catholic Charismatic Renewal Services, Gilberto Gomes 
Barbosa, Presidente della CFCCCF, Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and 
Fellowships; Salvatore Martinez, Presidente del RnS. 



Salvatore Martinez, ha così commentato: “La notizia della presenza del Santo Padre alla Convocazione del 
Rinnovamento suscita in me la gratitudine amorevole di un figlio che guarda la premura, l’affetto, la forza, 
la libertà del padre. In occasione della mia Udienza Privata con Papa Francesco, il 9 settembre u.s., 
considerando le attività del Movimento, avevamo parlato della nostra Convocazione. Il Papa ne era 
informato e aveva manifestato la volontà di parteciparvi. La notizia è rimasta sotto embargo sino alla vigilia 
di Natale quando è arrivata la comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato”. 

“Oggi ne diamo pubblico annuncio unitamente allo straordinario programma della Convocazione. Giova 
ricordare che sin dall’esordio del suo Pontificato, ed ora attraverso il ‘documento programmatico’ per la 
Chiesa, l’Esortazione ‘Evangelii Gaudium’, Francesco ha richiamato la gioia dell’esperienza di Gesù vivo, la 
bellezza della preghiera di adorazione, di intercessione e di lode, il primato della grazia nel popolo di Dio, la 
forza spirituale che si sprigiona nell’annuncio kerigmatico”. 

“Sono questi elementi che strutturano il cammino del Rinnovamento nello Spirito, che ne significano la 
storia e la novità da oltre 45 anni. Il Papa ne è bene a conoscenza, avendo accompagnato il Rinnovamento 
in Argentina come Referente dell’Episcopato. Pertanto, e con tutta umiltà, vogliamo essere ancor più un 
esaudimento dei desideri del cuore del Pontefice in vista di una nuova evangelizzazione, a servizio delle 
nostre Chiese locali e per una nuova presenza dei cristiani nel mondo”. 

“La Convocazione, del resto, cadrà nei giorni di vigilia della Pentecoste, così che vorremmo fare dello Stadio 
Olimpico un grande ‘Cenacolo a cielo aperto’ per invocare una rinnovata effusione dello Spirito”. 

“Ci prepariamo, dunque, con  grande cura a questo speciale evento di grazia, nel quale daremo grande 
risalto agli ammalati, ai poveri, ai giovani, alle famiglie, invitando tutti a partecipare”. 
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RNS, «Gioia per partecipazione Papa a convocazione di Roma» 

 
Papa Francesco presenzierà alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento nello Spirito Santo 
(RnS)che si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, il 1° e il 2 giugno, sul tema: «Convertitevi! 
Credete! Ricevete lo Spirito Santo! Per una Chiesa ‘in uscita' missionaria». Lo si legge in un 
comunicato diffuso oggi da RnS, a conclusione della VIII assemblea nazionale di Fiuggi. 

La presenza di Papa Francesco a una convocazione del Movimento sarà un fatto storico, inedito nella storia 
del Rinnovamento. E avviene nell'anno in cui, trasferendo questo evento ecclesiale dalla Fiera di Rimini allo 
Stadio di Roma, RnS vuole sottolineare la volontà di sostenere il Santo Padre nella sua opera di 
«rinnovamento ecclesiale», ponendo la propria esperienza spirituale ancor più nel cuore della Chiesa e a 
servizio del mondo. Inoltre, sarà la prima volta che Papa Francesco entrerà in uno degli «aeropaghi» del 
nostro tempo, in uno dei luoghi simbolo della Capitale, per unirsi ai 50.000 fedeli previsti che giungeranno 
da ogni parte d'Italia e del mondo. Hanno già confermato la partecipazione alla Convocazione il cardinale 
Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano; il cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per 
la diocesi di Roma; il cardinale Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i laici; padre Raniero 
Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia. 
 
«La notizia della presenza del Santo Padre alla Convocazione del Rinnovamento suscita in me la gratitudine 
amorevole di un figlio che guarda la premura, l'affetto, la forza, la libertà del padre», commenta Salvatore 
Martinez, presidente di RnS. «Con tutta umiltà - prosegue Martinez -, vogliamo essere ancor più un 
esaudimento dei desideri del cuore del Pontefice in vista di una nuova evangelizzazione, a servizio delle 
nostre Chiese locali e per una nuova presenza dei cristiani nel mondo». La Convocazione, del resto, ricorda 
il presidente RnS, «cadrà nei giorni di vigilia della Pentecoste, così che vorremmo fare dello Stadio Olimpico 
un grande ‘Cenacolo a cielo aperto' per invocare una rinnovata effusione dello Spirito. Ci prepariamo, 
dunque, con grande cura a questo speciale evento di grazia, nel quale daremo grande risalto agli ammalati, 
ai poveri, ai giovani, alle famiglie, invitando tutti a partecipare». 
 



CATHOLIC CONCLAVE 
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First time ever Papal attendance at Worldwide Meeting of the Catholic Charismatic Renewal 

 
On 1 and 2 June, at the Olympic Stadium of Rome, the 37th Meeting of the Charismatic Renewal in the 
Catholic Church will take place. For the first time, a Pope will be in attendance. 
 
The theme of the meeting is: "Repent. Believe. Receive the Holy Spirit. For a Church who goes out as 
‘missionary’ "This was made known by the Charismatic Renewal of Italy, Rinnovamento nello Spirito 
Renewal (RNS) at the end of their VIII Congress in Fiuggi on 26 January. 
 
The Charismatic Renewal is one of the so-called new religious movements in the Catholic Church. It took as 
its starting point in 1967 in the United States under Protestant guidance at Duquesne University.  This is a 
history that sparked criticism within the church and is seen by some as a "birth defect".  In Europe, the 
movement in the early phase was mainly supported by Leo Joseph Cardinal Suenens, Archbishop of 
Mechelen - 1961-1979 of Brussels, one of the moderators and progressive protagonists of the Second 
Vatican Council.   In 1975, representatives of the Charismatic Renewal for the first time were received by 
Pope Paul VI. In 1990, through the Pontifical Council for the Laity, there was a canonical recognition as a 
Catholic Fraternity of Covenant Communities and Fellowships. This is a community of believers of Papal 
right, established in the Vatican. 
 
The Charismatic Renewal was filled with "great gratitude" about the "extraordinary" news that Pope 
Francis is to attend the meeting in Rome. The participation of the Pope had been officially confirmed by the 
Vatican Secretariat of State in a letter to the RNS - chairman. It will be the first time that a Catholic Church 
leader participates in a meeting of the ecclesial movement. In early June, around 50,000 believers from 
around the world are expected to attend the meeting in the Olympic Stadium in Rome. 
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Pope Francis on the return flight from Rio de Janerio, stated his position on the Charismatic Renewal (see 
question from TV journalist below) 
 
The Pope said that he had sustained in the late 70's and early 80's great reservations about this movement. 
Then, however, he had seen that they proceed in "a nice way" and do "much good” in the 
Church".  Therefore, he had as Archbishop of Buenos Aires "always favoured them, after I had changed my 
mind, as I have seen the good that they did".  A benevolent attitude, which the former Archbishop now 
thinks to continue as Pope. 
 
Salvatore Martinez, chairman of the Charismatic Renewal in Italy and the main organizer of the meeting 
spoke of the "loving gratitude of a child for the care, the affection, the strength and freedom of the Father". 
As Martinez reported that he was on the 9th September last year received by Pope Francis in private 
audience. On this occasion he had spoken to the head of the Catholic Church on the initiatives of the 
movement, including an account of the meeting in June. "The Pope was already informed about it and 
expressed his intention to take part in it," said Martinez. At Christmas, the official confirmation then 
followed. "Moreover, today we can announce this great joy in public," said Martinez a few days ago. 
The Brazilian TV journalist Marcio Campos asked Pope Francis about Catholic Charismatic Renewal on the 
plane back from WYD. 
 
Marcio Campos: Your Holiness, Holy Father [...] In Brazil, the Catholic Church has lost in recent years many 
believers. Is the movement of the Charismatic Renewal a way to avoid that the faithful visiting the 
[Brazilian] Pentecostal church or other Pentecostal churches? Thank you for your presence and thank you 
that you are here with us. 
 
Pope Francis: It is very true what you say about the decline of the faithful: it's true, it's true. There are 
statistics.  We spoke to the Brazilian bishops about the problem at a meeting we had yesterday [Saturday]. 
You asked about the movement of Charismatic Renewal. I tell you something. In the years - the late 70s and 
early 80s - I could not encounter them. Once, when I talked to them, I said this sentence: "They confused a 
liturgical celebration with a Samba school!" That's what I said. I have regretted it. Then I got to know the 
movement better. It is also true that the movement has proceeded under good leadership in a nice way. 
And now I believe that this movement does much good in general to the Church. In Buenos Aires I have 
often gathered them together and once a year I celebrated a Mass with all of them in the cathedral.  I have 
always favoured them, after I had changed my mind, as I have seen the good that they did.   Because at this 
moment the church - and here I extend a little the answer - I think that the movements are necessary. The 
movements are a grace of the Spirit. But can a movement be stopped, which is so free? The church is free! 
The Holy Spirit is doing what He wants. Then He undertakes the work of harmonization, but I believe that 
the movements are a grace, these movements that have the spirit of the Church. Therefore, I believe that 
the movement of the Charismatic Renewal is not only utilized to prevent some conversion to the 
Pentecostal denominations! But no, it benefits the church herself! It renews us. And everyone is looking for 
the proper motion according to the charism to where the Spirit leads them. 

 

 



 

January 30, 2014 

First time ever Papal attendance at Worldwide Meeting of the Catholic Charismatic Renewal 

On 1 and 2 June, at the Olympic Stadium of Rome, the 37th Meeting of the Charismatic Renewal in the 
Catholic Church will take place. For the first time, a Pope will be in attendance. 

The theme of the meeting is: “Repent. Believe. Receive the Holy Spirit. For a Church who goes out as 
‘missionary’ “This was made known by the Charismatic Renewal of Italy, Rinnovamento nello Spirito 
Renewal (RNS) at the end of their VIII Congress in Fiuggi on 26 January. 

The Charismatic Renewal is one of the so-called new religious movements in the Catholic Church. It took as 
its starting point in 1967 in the United States under Protestant guidance at Duquesne University.  This is a 
history that sparked criticism within the church and is seen by some as a “birth defect”.  In Europe, the 
movement in the early phase was mainly supported by Leo Joseph Cardinal Suenens, Archbishop of 
Mechelen – 1961-1979 of Brussels, one of the moderators and progressive protagonists of the Second 
Vatican Council.   In 1975, representatives of the Charismatic Renewal for the first time were received by 
Pope Paul VI. In 1990, through the Pontifical Council for the Laity, there was a canonical recognition as a 
Catholic Fraternity of Covenant Communities and Fellowships. This is a community of believers of Papal 
right, established in the Vatican. 

The Charismatic Renewal was filled with “great gratitude” about the “extraordinary” news that Pope 
Francis is to attend the meeting in Rome. The participation of the Pope had been officially confirmed by the 
Vatican Secretariat of State in a letter to the RNS – chairman. It will be the first time that a Catholic Church 
leader participates in a meeting of the ecclesial movement. In early June, around 50,000 believers from 
around the world are expected to attend the meeting in the Olympic Stadium in Rome. 
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Pope Francis on the return flight from Rio de Janerio, stated his position on the Charismatic Renewal (see 
question from TV journalist below) 

The Pope said that he had sustained in the late 70′s and early 80′s great reservations about this movement. 
Then, however, he had seen that they proceed in “a nice way” and do “much good” in the 
Church”.  Therefore, he had as Archbishop of Buenos Aires “always favoured them, after I had changed my 
mind, as I have seen the good that they did”.  A benevolent attitude, which the former Archbishop now 
thinks to continue as Pope. 

Salvatore Martinez, chairman of the Charismatic Renewal in Italy and the main organizer of the meeting 
spoke of the “loving gratitude of a child for the care, the affection, the strength and freedom of the 
Father”. 
As Martinez reported that he was on the 9th September last year received by Pope Francis in private 
audience. On this occasion he had spoken to the head of the Catholic Church on the initiatives of the 
movement, including an account of the meeting in June. “The Pope was already informed about it and 
expressed his intention to take part in it,” said Martinez. At Christmas, the official confirmation then 
followed. “Moreover, today we can announce this great joy in public,” said Martinez a few days ago. 
The Brazilian TV journalist Marcio Campos asked Pope Francis about Catholic Charismatic Renewal on the 
plane back from WYD. 

Marcio Campos: Your Holiness, Holy Father [...] In Brazil, the Catholic Church has lost in recent years many 
believers. Is the movement of the Charismatic Renewal a way to avoid that the faithful visiting the 
[Brazilian] Pentecostal church or other Pentecostal churches? Thank you for your presence and thank you 
that you are here with us. 

Pope Francis: It is very true what you say about the decline of the faithful: it’s true, it’s true. There are 
statistics.  We spoke to the Brazilian bishops about the problem at a meeting we had yesterday [Saturday]. 
You asked about the movement of Charismatic Renewal. I tell you something. In the years – the late 70s 
and early 80s – I could not encounter them. Once, when I talked to them, I said this sentence: “They 
confused a liturgical celebration with a Samba school!” That’s what I said. I have regretted it. Then I got to 
know the movement better. It is also true that the movement has proceeded under good leadership in a 
nice way. And now I believe that this movement does much good in general to the Church. In Buenos Aires I 
have often gathered them together and once a year I celebrated a Mass with all of them in the cathedral.  I 
have always favoured them, after I had changed my mind, as I have seen the good that they did.   Because 
at this moment the church – and here I extend a little the answer – I think that the movements are 
necessary. The movements are a grace of the Spirit. But can a movement be stopped, which is so free? The 
church is free! The Holy Spirit is doing what He wants. Then He undertakes the work of harmonization, but I 
believe that the movements are a grace, these movements that have the spirit of the Church. Therefore, I 
believe that the movement of the Charismatic Renewal is not only utilized to prevent some conversion to 
the Pentecostal denominations! But no, it benefits the church herself! It renews us. And everyone is looking 
for the proper motion according to the charism to where the Spirit leads them. 
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Pope Francis to Attend “Charismatic Renewal” Conference June 1-2 in Rome 

On 1 and 2 June, at the Olympic Stadium of Rome, the 37th Meeting of the Charismatic Renewal in the 
Catholic Church will take place. For the first time, a Pope will be in attendance. 

The theme of the meeting is: “Repent. Believe. Receive the Holy Spirit. For a Church who goes out as 
‘missionary’ “This was made known by the Charismatic Renewal of Italy, Rinnovamento nello Spirito 
Renewal (RNS) at the end of their VIII Congress in Fiuggi on 26 January. 

The Charismatic Renewal is one of the so-called new religious movements in the Catholic Church. It took as 
its starting point in 1967 in the United States under Protestant guidance at Duquesne University. This is a 
history that sparked criticism within the church and is seen by some as a “birth defect”. In Europe, the 
movement in the early phase was mainly supported by Leo Joseph Cardinal Suenens, Archbishop of 
Mechelen – 1961-1979 of Brussels, one of the moderators and progressive protagonists of the Second 
Vatican Council. In 1975, representatives of the Charismatic Renewal for the first time were received by 
Pope Paul VI. In 1990, through the Pontifical Council for the Laity, there was a canonical recognition as a 
Catholic Fraternity of Covenant Communities and Fellowships. This is a community of believers of Papal 
right, established in the Vatican. 

The Charismatic Renewal was filled with “great gratitude” about the “extraordinary” news that Pope 
Francis is to attend the meeting in Rome. The participation of the Pope had been officially confirmed by the 
Vatican Secretariat of State in a letter to the RNS – chairman. It will be the first time that a Catholic Church 
leader participates in a meeting of the ecclesial movement. In early June, around 50,000 believers from 
around the world are expected to attend the meeting in the Olympic Stadium in Rome. 

Pope Francis on the return flight from Rio de Janerio, stated his position on the Charismatic Renewal (see 
question from TV journalist below) 

The Pope said that he had sustained in the late 70′s and early 80′s great reservations about this movement. 
Then, however, he had seen that they proceed in “a nice way” and do “much good” in the Church”. 
Therefore, he had as Archbishop of Buenos Aires “always favoured them, after I had changed my mind, as I 
have seen the good that they did”. A benevolent attitude, which the former Archbishop now thinks to 
continue as Pope. 

Salvatore Martinez, chairman of the Charismatic Renewal in Italy and the main organizer of the meeting 
spoke of the “loving gratitude of a child for the care, the affection, the strength and freedom of the 
Father”. 

As Martinez reported that he was on the 9th September last year received by Pope Francis in private 
audience. On this occasion he had spoken to the head of the Catholic Church on the initiatives of the 
movement, including an account of the meeting in June. “The Pope was already informed about it and 
expressed his intention to take part in it,” said Martinez. At Christmas, the official confirmation then 
followed. “Moreover, today we can announce this great joy in public,” said Martinez a few days ago. 

The Brazilian TV journalist Marcio Campos asked Pope Francis about Catholic Charismatic Renewal on the 
plane back from WYD. 



Marcio Campos: Your Holiness, Holy Father [...] In Brazil, the Catholic Church has lost in recent years many 
believers. Is the movement of the Charismatic Renewal a way to avoid that the faithful visiting the 
[Brazilian] Pentecostal church or other Pentecostal churches? Thank you for your presence and thank you 
that you are here with us. 

Pope Francis: It is very true what you say about the decline of the faithful: it’s true, it’s true. There are 
statistics. We spoke to the Brazilian bishops about the problem at a meeting we had yesterday [Saturday]. 
You asked about the movement of Charismatic Renewal. I tell you something. In the years – the late 70s 
and early 80s – I could not encounter them. Once, when I talked to them, I said this sentence: “They 
confused a liturgical celebration with a Samba school!” That’s what I said. I have regretted it. Then I got to 
know the movement better. It is also true that the movement has proceeded under good leadership in a 
nice way. And now I believe that this movement does much good in general to the Church. In Buenos Aires I 
have often gathered them together and once a year I celebrated a Mass with all of them in the cathedral. I 
have always favoured them, after I had changed my mind, as I have seen the good that they did. Because at 
this moment the church – and here I extend a little the answer – I think that the movements are necessary. 
The movements are a grace of the Spirit. But can a movement be stopped, which is so free? The church is 
free! The Holy Spirit is doing what He wants. Then He undertakes the work of harmonization, but I believe 
that the movements are a grace, these movements that have the spirit of the Church. Therefore, I believe 
that the movement of the Charismatic Renewal is not only utilized to prevent some conversion to the 
Pentecostal denominations! But no, it benefits the church herself! It renews us. And everyone is looking for 
the proper motion according to the charism to where the Spirit leads them. 
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XXXVII Convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco 

«Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo!» (cf At 2, 38-40) 
Roma, Stadio Olimpico, 1-2 giugno 2014 

 
Martinez: “Sarà un’esplosione di gioia e di fraternità evangelica” 

 
Con immensa gioia, il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), a conclusione della VIII 
Assemblea Nazionale (Fiuggi, 24-26 gennaio 2014), è lieto di comunicare che Papa Francesco 
presenzierà alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso lo Stadio 
Olimpico, nei giorni 1 - 2 giugno 2014, sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito 
Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa “in uscita” missionaria». 
 
Grande gratitudine pervade il popolo del Rinnovamento nello Spirito per questa straordinaria 
notizia ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticano al Presidente del RnS. E grande è già la 
mobilitazione, anche ad opera di parroci e di tanti fedeli laici non aderenti al Rinnovamento, che 
grati per l’occasione desiderano unirsi a questo grande evento di preghiera e di evangelizzazione 
organizzato dal Rinnovamento in risposta al desiderio di Papa Francesco di porre la Chiesa in 
“uscita” missionaria per testimoniare la gioia del Vangelo.  
 
La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione del Movimento sarà fatto storico, inedito 
nella storia del Rinnovamento. E avviene nell’anno in cui, trasferendo questo evento ecclesiale dalla 
Fiera di Rimini allo Stadio di Roma, il RnS vuole sottolineare la volontà di sostenere il Santo Padre 
nella sua opera di “rinnovamento ecclesiale”, ponendo la propria esperienza spirituale ancor più nel 
cuore della Chiesa e a servizio del mondo, a partire dagli indirizzi che il Pontefice ha 
eloquentemente espresso nell’esortazione Evangelii Gaudium.  
 
Inoltre, sarà la prima volta che Papa Francesco entrerà in uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, 
in uno dei luoghi simbolo della Capitale, per unirsi ai 50.000 fedeli previsti che giungeranno da 
ogni parte d’Italia e del mondo.  
 
Oltre alla speciale presenza del Santo Padre, molti ospiti di rilievo per la storia e la vita del 
Movimento hanno già confermato la propria partecipazione alla Convocazione di Roma: il card. 
Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano; il card. Agostino Vallini, vicario del 
Papa per la diocesi di Roma; il card. Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i 
Laici; padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e “ambasciatore” del 
Rinnovamento nel mondo; Sr. Briege McKenna, religiosa impegnata nel ministero di guarigione; 
padre Kevin Scallon, ministero di guarigione; Ralph Martin, testimone delle origini del 
Rinnovamento e noto per il suo ministero di predicazione; Patty Gallagher Mansfield, testimone 
delle origini del Rinnovamento e ministero d’intercessione; Michelle Moran, presidente 
dell’ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services), Gilberto Gomes Barbosa, 
presidente della CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and 
Fellowships); Salvatore Martinez, presidente del RnS. 
 
 



Salvatore Martinez, ha così commentato: «La notizia della presenza del Santo Padre alla 
Convocazione del Rinnovamento suscita in me la gratitudine amorevole di un figlio che guarda la 
premura, l’affetto, la forza, la libertà del padre. In occasione della mia udienza privata con Papa 
Francesco, il 9 settembre u.s., considerando le attività del Movimento, avevamo parlato della 
nostra Convocazione. Il Papa ne era informato e aveva manifestato la volontà di parteciparvi. La 
notizia è rimasta sotto embargo sino alla vigilia di Natale quando è arrivata la comunicazione 
ufficiale della Segreteria di Stato. Oggi ne diamo pubblico annuncio unitamente allo straordinario 
programma della Convocazione. Giova ricordare che sin dall’esordio del suo Pontificato, ed ora 
attraverso il “documento programmatico” per la Chiesa, l’Esortazione “Evangelii Gaudium”, 
Francesco ha richiamato la gioia dell’esperienza di Gesù vivo, la bellezza della preghiera di 
adorazione, di intercessione e di lode, il primato della grazia nel popolo di Dio, la forza spirituale 
che si sprigiona nell’annuncio kerigmatico. Sono questi elementi che strutturano il cammino del 
Rinnovamento nello Spirito, che ne significano la storia e la novità da oltre 45 anni. Il Papa ne è 
bene a conoscenza, avendo accompagnato il Rinnovamento in Argentina come referente 
dell’Episcopato. Pertanto, e con tutta umiltà, vogliamo essere ancor più un esaudimento dei 
desideri del cuore del Pontefice in vista di una nuova evangelizzazione, a servizio delle nostre 
Chiese locali e per una nuova presenza dei cristiani nel mondo. La Convocazione, del resto, cadrà 
nei giorni di vigilia della Pentecoste, così che vorremmo fare dello Stadio Olimpico un grande 
“Cenacolo a cielo aperto” per invocare una rinnovata effusione dello Spirito. Ci prepariamo, 
dunque, con  grande cura a questo speciale evento di grazia, nel quale daremo grande risalto agli 
ammalati, ai poveri, ai giovani, alle famiglie, invitando tutti a partecipare». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il RnS è un Movimento ecclesiale che in Italia conta più di 200 mila aderenti, raggruppati in oltre 
1.900 gruppi e comunità. 
 
Roma, 29 gennaio 2014 
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31 gennaio 2014 

Papa: Francisco vai participar em encontro do Renovamento Carismático Católico 

Iniciativa marcada para o Estádio Olímpico de Roma, a 1 e 2 de junho 

Cidade do Vaticano, 31 jan 2014 (Ecclesia) – O Papa Francisco vai marcar presença no 37.º 
encontro do Renovamento Carismático Católico (RCC) marcado para 1 e 2 de junho, no Estádio 
Olímpico de Roma. 

O encontro com o tema ‘Convertei-vos. Acreditais. Recebam o Espírito Santo. Por uma Igreja 
missionária’ vai contar com a presença de cerca de 50 mil fiéis, vindos de toda a Itália e de diversas 
partes do mundo, refere a Rádio Vaticano. 

“A notícia da presença do Papa neste encontro do Renovamento Carismático suscita em mim uma 
gratidão amorosa de um filho que olha o cuidado, o afeto, a força e a liberdade do pai”, disse, 
Salvatore Martinez, presidente do RCC. 

A 9 de setembro de 2013, o responsável italiano encontrou-se com Francisco em audiência privada 
e já nessa altura o Papa “manifestou o desejo de participar”, mas “a notícia ficou sob embargo até 
a Vigília do Natal, altura em que chegou a comunicação oficial da Secretaria de Estado da Santa 
Sé”. 

A porta-voz do RCC, Martina D’Onofrio, comentou por sua vez que “a presença do Papa Francisco 
será um facto histórico para o Renovamento Carismático Católico”. 

O movimento expressa “a vontade em apoiar o Papa na sua obra de ‘renovação eclesial’, 
colocando a própria experiência espiritual no coração da Igreja e a serviço do mundo, a partir das 
indicações que Francisco expressou com eloquência na Exortação Evangelii gaudium”. 

 



 

XXXVII Convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco 

«Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo!» (cf At 2, 38-40) 

Roma, Stadio Olimpico, 1-2 giugno 2014 

Martinez: “Sarà un’esplosione di gioia e di fraternità evangelica” 

Con immensa gioia, il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), a conclusione della VIII Assemblea Nazionale 
(Fiuggi, 24-26 gennaio 2014), è lieto di comunicare che Papa Francesco presenzierà alla XXXVII 
Convocazione del Rinnovamento che si terrà aRoma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 1 – 2 giugno 
2014, sul tema:«Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa “in uscita” 
missionaria». 

Grande gratitudine pervade il popolo del Rinnovamento nello Spirito per questastraordinaria notizia 
ufficializzata dalla Segreteria di Stato Vaticano al Presidente del RnS. E grande è già la mobilitazione, anche 
ad opera di parroci e di tanti fedeli laici non aderenti al Rinnovamento, che grati per l’occasione desiderano 
unirsi a questo grande evento di preghiera e di evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento in risposta 
al desiderio di Papa Francesco di porre la Chiesa in “uscita” missionaria per testimoniare la gioia del 
Vangelo. 

La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione del Movimento sarà fatto storico, inedito nella storia 
del Rinnovamento. E avviene nell’anno in cui, trasferendo questo evento ecclesiale dalla Fiera di Rimini allo 
Stadio di Roma, il RnS vuole sottolineare la volontà di sostenere il Santo Padre nella sua opera di 
“rinnovamento ecclesiale”, ponendo la propria esperienza spirituale ancor più nel cuore della Chiesa e a 
servizio del mondo, a partire dagli indirizzi che il Pontefice ha eloquentemente espresso nell’esortazione 
Evangelii Gaudium. 

Inoltre, sarà la prima volta che Papa Francesco entrerà in uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, in uno 
dei luoghi simbolo della Capitale, per unirsi ai 50.000 fedeli previsti che giungeranno da ogni parte d’Italia e 
del mondo. 

Oltre alla speciale presenza del Santo Padre, molti ospiti di rilievo per la storia e la vita del Movimento 
hanno già confermato la propria partecipazione alla Convocazione di Roma: il card. Angelo Comastri, vicario 
del Papa per la Città del Vaticano; il card. Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma; il card. 
Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici; padre Raniero Cantalamessa, predicatore 
della Casa Pontificia e “ambasciatore” del Rinnovamento nel mondo; Sr. Briege McKenna, religiosa 
impegnata nel ministero di guarigione; padre Kevin Scallon, ministero di guarigione; Ralph Martin, 
testimone delle origini del Rinnovamento e noto per il suo ministero di predicazione; Patty Gallagher 
Mansfield, testimone delle origini del Rinnovamento e ministero d’intercessione; Michelle Moran, 
presidente dell’ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services), Gilberto Gomes Barbosa, 
presidente della CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships); 
Salvatore Martinez, presidente del RnS. 



Salvatore Martinez, ha così commentato: «La notizia della presenza del Santo Padre alla Convocazione del 
Rinnovamento suscita in me la gratitudine amorevole di un figlio che guarda la premura, l’affetto, la forza, 
la libertà del padre. In occasione della mia udienza privata con Papa Francesco, il 9 settembre u.s., 
considerando le attività del Movimento, avevamo parlato della nostra Convocazione. Il Papa ne era 
informato e aveva manifestato la volontà di parteciparvi. La notizia è rimasta sotto embargo sino alla vigilia 
di Natale quando è arrivata la comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato. Oggi ne diamo pubblico 
annuncio unitamente allo straordinario programma della Convocazione. Giova ricordare che sin dall’esordio 
del suo Pontificato, ed ora attraverso il “documento programmatico” per la Chiesa, l’Esortazione “Evangelii 
Gaudium”, Francesco ha richiamato la gioia dell’esperienza di Gesù vivo, la bellezza della preghiera di 
adorazione, di intercessione e di lode, il primato della grazia nel popolo di Dio, la forza spirituale che si 
sprigiona nell’annuncio kerigmatico. Sono questi elementi che strutturano il cammino del Rinnovamento 
nello Spirito, che ne significano la storia e la novità da oltre 45 anni. Il Papa ne è bene a conoscenza, avendo 
accompagnato il Rinnovamento in Argentina come referente dell’Episcopato. Pertanto, e con tutta umiltà, 
vogliamo essere ancor più un esaudimento dei desideri del cuore del Pontefice in vista di una nuova 
evangelizzazione, a servizio delle nostre Chiese locali e per una nuova presenza dei cristiani nel mondo. La 
Convocazione, del resto, cadrà nei giorni di vigilia della Pentecoste, così che vorremmo fare dello Stadio 
Olimpico un grande “Cenacolo a cielo aperto” per invocare una rinnovata effusione dello Spirito. Ci 
prepariamo, dunque, con grande cura a questo speciale evento di grazia, nel quale daremo grande risalto 
agli ammalati, ai poveri, ai giovani, alle famiglie, invitando tutti a partecipare». 
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Incontro con il Papa a giugno 

Diocesi di Belluno e Feltre L'1 e il 2 giugno incontro a Roma dei gruppi del Rinnovamento nello 
Spirito Santo con il PapaI gruppi della diocesi di Belluno-Feltre del Rinnovamento nello Spirito 
Santo organizzano la partecipazione alla convocazione nazionale che si terrà a Roma nei giorni 1 e 
2 giugno, allo stadio olimpico, dove sarà possibile incontrare papa Francesco. Un evento di 
preghiera e di evangelizzazione che è arrivato alla sua 37a edizione. Le iscrizioni sono aperte per 
viaggio in pullman e prenotazione di un posto in albergo. Alla convocazione saranno presenti, tra 
gli altri, anche i cardinali Angelo Comastri e Agostino Vallini, vicari del papa, rispettivamente, per la 
Città del Vaticano e per la diocesi di Roma, i ministeri della guarigione suor Briege McKenna e frate 
Kevin Scallon, il presidente dell'Iccrs Michelle Moran. Tutte le informazioni contattando Luigina al 
numero 347 151 2929 oppure Lucia a 393 9895839 e 0435 31011. (m.r.) 
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IN BREVE 

ROMANS Conferenza in biblioteca Questa sera, alle 20.30, nella Sala Fogolar della biblioteca 
comunale di Romans conferenza per celebrare Il giorno del ricordo a cura del Centro isontino di 
documentazione storica "Leopoldo Gasperini". CORMONS Degustazioni in enoteca Proseguono 
all'Enoteca di Cormons gli appuntamento di "DiVino in vino", degustazioni con i produttori dei vinir 
premiati. Venerdì 21 febbraio saranno degustati i vini delle aziende Petrussa, Livio Felluga, Le 
vigne di Zamò e Borgo San Daniele. Prenotazioni via email e da domani anche via telefono 0481 
630 371. GRADISCA Pellegrinaggio a Roma L'Unità parrocchiale di Gradisca organizza un 
pellegrinaggio a Roma in occasione di un grande evento di preghiera e evangelizzazione tenuto dal 
«Rinnovamento nello Spirito Santo» allo Stadio Olimpico nei giorni 1 e 2 giugno 2014. Saranno 
presenti anche papa Francesco . La partenza è prevista per sabato 31 maggio da Gradisca in 
pullman. Per informazioni e prenotazioni contattare l'ufficio parrocchiale di Gradisca (tel. 0481 
99148) o di San Valeriano (0481 99698) o via mail: parrocchia.gradisca@tin.it o infine Roberto De 
Martino cell. 328 8367378. 
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