
 
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Consigliere spirituale nazionale 
 
 

ANNO SACERDOTALE: TEMPO DI RINNOVAMENTO 
 
 

Carissimi fratelli sacerdoti,  
 
    da qualche giorno ha avuto inizio l’Anno Sacerdotale, dono del 
Signore che giunge a noi attraverso il cuore pastorale del Santo Padre Benedetto XVI. 
Il Papa, con una lettera a noi indirizzata, illustra lo scopo di tale anno “che vuole contribuire a 
promuovere l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed 
incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi”. 
 
Il Cardinale Hummes, Prefetto della Congregazione per il Clero, in una sua lettera afferma che 
questo Anno dovrà essere”positivo”e” propositivo”. 
 
Positivo, perché servirà a farci riscoprire la ricchezza e lo splendore del Mistero posto nelle nostre 
mani, per viverlo in rinnovata fedeltà; propositivo, perché attraverso varie iniziative attivate dalla 
Chiesa Universale e  Particolare, ci spronerà a dare quella “incisiva testimonianza evangelica” 
ricordataci dal Santo Padre  e che i nostri fedeli attendono, offrendo alla Chiesa tutta e all’umanità 
la vera fisionomia del Sacerdozio cattolico. 
 
Mentre raccomando ad ogni sacerdote di essere attivo nelle varie iniziative promosse dalla propria 
Diocesi o dall’Istituto Religioso di appartenenza,  voglio presentare alcune mete che come Sacerdoti 
nel Rinnovamento nello Spirito Santo ci prefiggiamo in questo Anno di Grazia. 
 

• Vivremo con regolarità i nostri incontri di Fraternità sacerdotale e li inizieremo ove ancora 
non esistano.  

• Le varie Fraternità si daranno tempi e programma che rendano visibile il loro cammino. 
• Estenderemo l’invito a tali incontri formativi anche ad altri sacerdoti desiderosi di fare 

esperienza di Vita Nuova nello Spirito. 
• Promuoveremo Seminari di Vita Nuova per Sacerdoti in ogni Regione. 
• Parteciperemo numerosi agli Esercizi Spirituali annuali a Collevalenza dal 9 al 14 novembre 

2009 per una crescita spirituale e carismatica e per un rafforzamento della appartenenza al 
Rinnovamento. 

• Ci offriremo per un generoso e fraterno servizio pastorale nei Gruppi  e nelle Comunità del 
RnS. 

 
Non sono cose nuove, ma nuovo sarà l’impegno e il cuore che metteremo in esse. 
 
L’Anno Sacerdotale, iniziato sotto la protezione del Santo Curato d’Ars, sia per tutti noi  
un’occasione di grazia per tendere a quella perfezione di santità che i Misteri posti nelle nostre mani 
esigono. 

 
La Vergine Santa, madre del Sommo ed Eterno Sacerdote vegli su di noi e ci aiuti a trasformarci in 
un’ immagine il più possibile somigliante a Gesù. 
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