
Ufficio Stampa 
 
 

Comunicato Stampa 
 

Benedetto XVI: La famiglia abbia fiducia in Dio 
Messaggio del Papa alla 30° Convocazione del RnS a Rimini 

 
“Quando una famiglia fonda ogni suo progetto sulla fiducia in Dio, nulla veramente le è 
impossibile”. Così Benedetto XVI nel messaggio autografo inviato al presidente nazionale del 
movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), Salvatore Martinez. Il messaggio è 
giunto in occasione della 30° Convocazione nazionale del RnS, iniziata oggi alla Fiera di Rimini sul 
tema “Nulla è impossibile a Dio”, con la presenza di circa 25mila persone provenienti da tutta Italia. 
Nel suo messaggio, Benedetto XVI ha sottolineato come quest’anno il Rinnovamento abbia voluto 
riservare una speciale attenzione al tema della famiglia: “Più volte – ha scritto il Papa – ho avuto 
occasione di sottolineare anch’io l’urgenza che riveste oggi l’‘evangelizzazione della famiglia’, 
cellula fondamentale della società e piccola Chiesa domestica. Seguendo gli orientamenti dei 
Vescovi italiani – ha proseguito – anche voi vi dedicate attivamente a sostenere tutto ciò che 
concretamente difende e promuove quei valori umani e cristiani che devono essere alla base di ogni 
nucleo familiare”. 
 
Infatti, durante questa Convocazione, il RnS ha voluto organizzare per lunedì 30 aprile una sorta di 
“pre-Family Day”, in preparazione alla grande manifestazione “Più Famiglia” che si svolgerà il 
prossimo 12 maggio in piazza San Giovanni a Roma. A questo evento a Rimini, parteciperanno tra 
gli altri: Savino Pezzotta, portavoce del Family Day; Giuseppe Barbaro, vice presidente nazionale 
del Forum delle Associazioni Familiari; e Mimmo Delle Foglie, portavoce di Scienza & Vita. 
Interverranno anche rappresentanti di associazioni e movimenti ecclesiali (Acli, Cl, Comunità di 
Sant’Egidio, Focolarini, Neocatecumenali, RnS) e numerosi esponenti politici di entrambi gli 
schieramenti: Emanuela Baio Dossi (Ulivo), Laura Bianconi (FI), Paola Binetti (Ulivo), Luigi 
Bobba (Ulivo), Rocco Buttiglione (UDC), Cristina De Luca (sottosegretario del ministero della 
Solidarietà Sociale), Alfredo Mantovano (AN), Luca Marconi (UDC) e Massimo Polledri (Lega 
Nord). 
 
Ai partecipanti alla 30° Convocazione del RnS, sono giunti molti messaggi di saluto. Il presidente 
del Pontificio Consiglio per i Laici, arcivescovo Stanislaw Rylko, ha sottolineato che “la 
consapevolezza della straordinaria potenza di Dio, al quale tutto è possibile, sia per voi motivo di 
continuo slancio apostolico e generosità nella carità a favore della comunità ecclesiale”, mentre il 
vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, cardinale Camillo Ruini, ha invocato “il 
dono dello Spirito che ci introduce a una comprensione sempre maggiore del mistero del Crocifisso 
Risorto”. Da parte sua, il patriarca di Venezia, cardinale Angelo Scola, ha sottolineato come questa 
Convocazione “possa assicurare ai partecipanti un’approfondita fiducia nei variegati doni dello 
Spirito”, mentre l’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, ha auspiacato che “il 
Rinnovamento nello Spirito Santo possa essere un segno visibile dell’Amore che salva”. 
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