«Io sono la porta:
se uno entra attraverso di me sarà salvo»
(Gv 10, 9a)

Alleluja!
Carissime sorelle e fratelli,
Gesù è la Porta santa dalla quale tutti siamo chiamati a passare: è Lui il nostro perenne “giubileo”! Egli
è la sola porta che non può rimanere chiusa se non vogliamo far morire nel nostro cuore l’amore per Dio, per
gli uomini, per noi stessi.
Gesù è il volto impareggiabile della “misericordia”!
Lui, con la sua vittoria sul peccato, sulla morte, sul maligno, ha fatto di noi gente di misericordia, perché possiamo essere agenti di misericordia!
In comunione con Papa Francesco e grati al Santo
Padre per la scelta profetica di chiamare la Chiesa tutta
a vivere un Anno straordinario di grazie legate alla misericordia divina, ci prepariamo con una preghiera intensa alla prossima 39ª Convocazione Nazionale dei
Gruppi e delle Comunità del RnS.
Come sono vere le sue parole nella Bolla d’indizione
di questo Anno Santo: «Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di
serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza... Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la
misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare
un’oasi di misericordia» (Misericordiae Vultus, n. 2.12).
Dunque lo Spirito Santo ci raduna ancora una volta, per
fare della nostra 39ª Convocazione Nazionale dei Gruppi
e delle Comunità del RnS un’oasi di misericordia!
2

Ritorniamo a Rimini dopo le due “speciali e storiche” Convocazioni con Papa Francesco a Roma, nel
2014 e nel 2015, sempre più persuasi che la corrente di
grazia del RnS deve essere un segno vivente e potente
di “giubilo” e di “misericordia” nelle mani dello Spirito
Santo. Sì, un giubileo permanente di misericordia per la
Chiesa e per il mondo!
La nostra 39ª Convocazione Nazionale dei Gruppi
e delle Comunità del RnS sia davvero una porta spalancata a una nuova effusione dello Spirito Santo. La attraverseremo insieme, con “passo appassionato”: il Vangelo sulle labbra, le Opere di misericordia nelle mani e
nei piedi, i carismi in attività, l’umiltà nel servizio.
Accorriamo numerosi: con i nostri fratelli di cammino, con i nostri familiari, con i nostri amici; e senza
trascurare di accompagnare i più deboli, i più infermi,
i più trascurati: è per loro, anzitutto, Giubileo della misericordia!
Il programma che abbiamo preparato riserva grande
spazio all’esperienza e all’annuncio della potenza dell’amore di Dio, che converte, consola, perdona, libera e
guarisce. Saranno giorni di festa, di canto, di lode, di
danza alla presenza di Gesù, il Dio sempre vivo e operante! Tutti i relatori e i testimoni che abbiamo invitato
si stanno preparando con grande attesa e saranno strumenti benedetti usati da Dio per il nostro bene e per la
nostra crescita spirituale.
La preghiera comunitaria e la fede carismatica, ancora
una volta, ci otterranno tanti miracoli, a partire da quello di
farci vincere tutte le difficoltà a essere presenti a Rimini.
Vi aspettiamo con fiducia, in comunione di gioia.
Per il CNS
Salvatore Martinez
Presidente nazionale
3

