
Come partecipare
hiunque può partecipare alla
trentaduesima Convocazione
nazionale RnS. Per le

prenotazioni, ci si può rivolgere al call
center della Cooperativa Servizi RnS,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30,
chiamando il numero 199445196
oppure mandando una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica:
rimini2009@servizirns.it, o un fax al
numero 06.62276066. Per le
prenotazioni dell’ultimo momento,
sarà possibile contattare gli operatori ai
numeri: 335.8737277 - 335.8737278 -
335.8737279 - 335.8737280. Sarà
possibile, inoltre, seguire i momenti
più significativi della manifestazione in
diretta sulle frequenze di Radio Maria.
Sul sito www.rns-italia.it saranno
pubblicati, invece, in tempo reale,
interventi, sintesi, foto e notizie.

C

DI SALVATORE MARTINEZ *

ndate e
proclamate al
popolo tutte

queste parole di vita» (At
5, 20). Questo è il tema
della nostra 32ª
Convocazione nazionale
dei Gruppi e delle
Comunità del
Rinnovamento nello
Spirito Santo (RnS), che si

terrà dal 30 aprile al 3 maggio, presso la Fiera di
Rimini. Due comandi divini – andate e proclamate –
consegnati dall’angelo del Signore agli apostoli dopo
la loro liberazione miracolosa. Due comandi dinanzi
ai quali si può obbedire o rimanere indifferenti,
impegnarsi o disertare. Ieri come oggi, ancor più se il
male incalza e il bene appare incatenato. In uno scritto
del Padre della Chiesa Ilario di Poitiers è contenuta

una splendida professione di fede che ben commenta
il senso del tema scelto: «La più grande gioia che possa
arrecarmi il dono della parola che tu, Signore, mi hai
fatto è la possibilità di servirti proclamando quello che
tu sei, facendoti conoscere al mondo che ti ignora o ti
nega volontariamente». (in "La Trinità"). Sentiamo
queste parole vere anche per noi? Lo furono
certamente per gli apostoli, i quali, dopo la Pentecoste,
infiammati dal dono dello Spirito, non si lasciarono
scoraggiare, né vincere da persecuzioni e prigionie:
vinti "dalla" Parola, "con" la Parola vinsero ogni cosa,
annunciando ovunque e a tutti il Vangelo di Gesù!
Così la storia ha conosciuto Cristo e "tutte le sue
parole di vita". Non facciamoci illusioni: senza questa
passione per la verità e per il Regno di Dio il Vangelo
non avanza e noi immobilizziamo la stessa presenza
di Gesù nel mondo! Alla Convocazione nazionale si
raduna "un popolo", che cerca e incontra la Parola di
salvezza, con tutti i suoi effetti benefici. Un popolo, il
RnS, ben equipaggiato dallo Spirito, chiamato a
testimoniare la fede carismatica nella Chiesa e al

mondo. Anno dopo anno, abbiamo visto emergere e
crescere la nuova evangelizzazione: quante famiglie,
giovani, vedove, sacerdoti sono stati "convinti" dallo
Spirito a cambiare vita e a dedicarla alla sequela di
Gesù, senza "se" e senza "ma"! Il Santo Padre
Benedetto XVI ci sprona continuamente a credere che
la Chiesa, e in essa ciascuno di noi, è affidata al potere
dello Spirito: «Lo Spirito Santo rinnovò interiormente
gli Apostoli, rivestendoli di una forza che li rese audaci
nell’annunciare senza paura: "Cristo è morto e
risuscitato!". Persino i loro nemici non riuscivano a
capire come mai uomini "senza istruzione e
popolani" (cf At 4, 13) fossero in grado di mostrare un
simile coraggio e sopportare le contrarietà, le
sofferenze e le persecuzioni con gioia. Niente poteva
fermarli. Così nacque la Chiesa, che dal giorno della
Pentecoste non ha cessato di irradiare la Buona
Novella "fino agli estremi confini della terra"(At 1,
8)"» (in "Messaggio ai Giovani" in preparazione alla
XXIII Giornata mondiale della gioventù, Sydney 2008,
20.07.2007).
Sempre, nello Spirito Santo, la Chiesa nasce e rinasce;
alla Convocazione nazionale ne percepiamo il sapore
e l’attualità. Nell’anno specialmente dedicato a san
Paolo, sotto lo sguardo intercedente del più grande
evangelizzatore carismatico della storia, noi
ritorniamo alla Convocazione di Rimini con la
convinzione che se Gesù vive, tutto deve vivere in lui:
le nostre famiglie, i nostri Gruppi e Comunità, le
nostre attività umane, le nostre città. Se la sua Parola
vive, tutto deve venire alla vita: i sofferenti, gli
sfiduciati, le persone sole, quanti non conoscono
Gesù, quanti lo stanno trascurando. L’amore di Gesù è
sempre inedito, sorprendente, contagioso! Saluteremo
con gioia e riconoscenza quanti vorranno accogliere il
nostro invito a partecipare; sia grande e duratura la
benedizione del Signore che sarà dato di
esperimentare a tutti coloro che presenzieranno alla
32ª Convocazione nazionale del Rinnovamento nello
Spirito Santo.

* Presidente nazionale RnS
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Il mandato:
«Andate
e proclamate»
Per la 32ª Convocazione nazionale
Rinnovamento nello Spirito Santo
mette al centro il dovere dell’annuncio Un’immagine dell’ultima Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito

Una sottoscrizione per le popolazioni colpite
l Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) ha voluto
esprimere la sua vicinanza alla popolazione dell’Abruzzo

organizzando una raccolta immediata di fondi per
l’emergenza terremoto con l’impegno di rendicontare,
quotidianamente, l’impiego delle offerte. Durante la 32ª
Convocazione nazionale, sarà dato un ulteriore impulso alla
sottoscrizione che rimarrà aperta sino a fine maggio. Si concorderà, poi, con i
responsabili regionali del RnS dell’Abruzzo e con l’arcidiocesi dell’Aquila come
ripartire le offerte pervenute, senza interferire con gli interventi di primo soccorso
assunti dalla Protezione civile e dalle organizzazioni a essa collegate. Chi volesse
contribuire potrà effettuare un versamento sul conto corrente intestato ad
Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, presso Banca Prossima, causale:
"Un tetto per l’Abruzzo" - Codice Iban: IT 43 P 03359 01600 100000006389.

I

egnaliamo alcune tra le novità editoriali che
verranno presentate a Rimini. «Io Ti Seguirò» è il

titolo della nuova produzione musicale del RnS,
realizzata sotto l’esperta direzione artistica di Luciana
Leone. Si compone di dodici brani, pensati per la
preghiera comunitaria, la liturgia, l’animazione della
catechesi e l’evangelizzazione. Cd, spartito musicale e la
nuova edizione del libretto «Dio della Mia Lode» (in
versione tascabile e ad anelli), saranno disponibili in
tutte le librerie religiose e sul sito web www.rns-italia.it,
a partire da maggio. «Una Straordinaria Apologia dello
Spirito Santo» è l’ultimo libretto di Salvatore Martinez,
impreziosito dalla prefazione del cardinale Stanislaw
Rylko. Il presidente del Rinnovamento nello Spirito
Santo rilegge gli interventi proposti da Papa Benedetto
XVI in occasione della XXIII Giornata mondiale della
gioventù, sottolineandone l’attualità, l’urgenza e la
portata profetica. «La Brocca e il Frammento», nuovo
lavoro del vescovo e biblista Mario Russotto e il testo di
Isabelle e Didier Nicolas, sui metodi naturali, sono
rivolti, in modo speciale, ai fidanzati che si preparano a
celebrare le nozze e ai coniugi che intendono vivere
quotidianamente il «Vangelo del matrimonio». «La
Bellezza della Vita» è il titolo dell’ultimo scritto –
pubblicato postumo – di padre Mario Panciera,
indimenticato scrittore, giornalista e teologo. A quattro
anni dalla sua scomparsa, Panciera continua a offrire
spunti preziosi, per vivere una vita realizzata e felice,
secondo il meraviglioso disegno di Dio che precede ogni
esistenza. Infine, per la gioia dei bambini, le Edizioni
RnS propongono una nuova, attesissima raccolta di
favole di Lauretta, dal titolo «Chi Trova una Favola Trova
un Tesoro» e un puzzle sui «Viaggi di San Paolo».

Paolo Zunino
presidente Cooperativa Servizi RnS
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La pagina
Questa pagina speciale
è stata realizzata dall’uf-
ficio stampa del Rinno-
vamento nello Spirito
Santo (Via degli Olmi,
62 - 00187 Roma; tel:
06.2301376; fax: 06.
2304336; e-mail: ufficio
stampa@rns-italia.it)
con la redazione Pagine
speciali e diocesane di
Avvenire (speciali@av-
venire.it).

Il movimento
si sente coinvolto
in due grandi
sfide: la crescita
nella maturità
ecclesiale
e la diffusione
della cultura
della Pentecoste

Nasce dalla formazione la nuova missionarietà
enedetto XVI, nella lettera
autografa inviata al
Rinnovamento nello Spirito Santo

(RnS), nell’aprile 2007, in occasione
della XXX Convocazione nazionale dei
Gruppi e delle Comunità RnS, scriveva:
«So che il Rinnovamento nello Spirito
Santo vuole continuare a vivere questa
straordinaria esperienza spirituale con
entusiasmo, e riportarla quale
annunzio evangelizzatore agli uomini e
alle donne della nostra epoca».
Nel gennaio dello stesso anno, nella
lettera accompagnatoria al decreto di
approvazione dello statuto RnS
revisionato dal Consiglio episcopale
permanente Cei, a firma di monsignor
Giuseppe Betori, segretario generale, si
leggeva: «Nel valutare il nuovo
articolato statuario, il Consiglio
episcopale permanente ha

particolarmente apprezzato la chiara
riaffermazione del fatto che l’adesione
all’Associazione si fonda sulla scelta di
intraprendere un cammino di fede e
non una generica esperienza spirituale,
secondo un itinerario di preghiera, vita
comunitaria sacramentale e
carismatica, formazione permanente e
fraternità nel sostegno reciproco». Dal
2007, queste parole risuonano per il
RnS sempre più incoraggianti e attuali.
Da allora, il Movimento si è sentito e si
sente coinvolto in due grandi sfide: la
crescita nella maturità ecclesiale e la
diffusione della cultura della
Pentecoste. Per la prima, il RnS vuole
rendersi partecipe e interprete di una
nuova stagione di responsabilità
ecclesiale, di rievangelizzazione, di
formazione degli animatori e
responsabili. Per la seconda, il

Movimento vuole riaffermare il
primato della vita interiore, di una
dimensione spirituale attenta alla
promozione dell’uomo, di una laicità
cristiana incidente nella sfera
interpersonale, familiare e sociale.
Con un deposito carismatico e una
tradizione da conservare, arricchire e
diffondere, il RnS desidera riaffermare,
allo stesso tempo, quella che è la sua
attuale idea guida: essere non tanto
un’istituzione, ma una missione che
esprime la continuità con il Cenacolo e
con la Piazza di Gerusalemme, come
Pentecoste, segnatamente nel ricorso ai
carismi e ai ministeri suscitati dallo
Spirito, nella testimonianza di vita
nuova da rendere al mondo.
Un’osmosi tra ecclesiale e sociale, che
faccia del RnS non solo una valida
presenza nella Chiesa, ma anche una

significativa presenza della Chiesa nel
mondo, nella speranza che quanti
hanno e avranno la possibilità di
conoscere il RnS si lascino contagiare
dall’entusiasmo che lo anima e si
rendano partecipi e protagonisti della
grazia di un rinnovamento nello
Spirito Santo. Per realizzare ciò, tanti i
progetti e le iniziative, tra questi: la
formazione dei formatori, un processo
di preparazione, discernimento e
condivisione, denominato Progetto
Unitario di Formazione; la Casa
Famiglia di Nazareth a Loreto, luogo di
spiritualità, di riposo e sede di molti
corsi per animatori; il Convegno
internazionale sturziano, in
programma a Catania e Caltagirone,
dal 2 al 4 ottobre, nel 50° della morte
di don Luigi Sturzo.

Ufficio Stampa RnS

B

il 
pr

og
ra

m
m

a

Salvatore Martinez

Le novità editoriali

Dal 30 aprile al 3 maggio a Rimini
preghiere, catechesi, esperienze 
di fraternità ed eventi culturali

Giovedì 30 aprile 
Ore 15.30: accoglienza dei
fratelli, gesto introduttivo,
intronizzazione della Parola
e preghiera comunitaria
carismatica.
- Presentazione del
programma della
Convocazione da parte di
padre Giovanni Alberti cp,
membro del Cns del RnS
- Saluto di monsignor
Francesco Lambiasi, vescovo
di Rimini
- Atto di affidamento a Maria
- Accoglienza del cardinale
Angelo Bagnasco, presidente
della Conferenza episcopale
italiana e saluto di Salvatore
Martinez, presidente
nazionale RnS
- Santa Messa presieduta dal
cardinale Angelo Bagnasco
Ore 19.45: fine sessione.

Venerdì 1 maggio
Ore 8.30: preghiera
comunitaria carismatica.
- Relazione di don Sabino
Palumbieri, sdb, fondatore del
Movimento "Testimoni del
Risorto"
- Azione penitenziale con
Confessioni sacramentali
- Roveto Ardente e
intercessione per i sofferenti
- Ministero di liberazione e di
guarigione guidato da Ironi
Spuldaro, membro del Cns del
Rinnovamento carismatico
cattolico del Brasile
- Santa Messa presieduta dal
cardinale Clàudio Hummes,
ofm, prefetto della
Congregazione per il Clero
Ore 19.15: fine sessione.

Sabato 2 maggio 
Ore 8.30: preghiera comunitaria carismatica; 
- Evangelizziamo il sociale per una Cultura
della Pentecoste: "Economia della salvezza e
salvezza dell’economia". Moderati da
Francesco Giorgino, giornalista Tg1,
intervengono: Angelino Alfano, ministro della
Giustizia; Enrico Letta, ministro-ombra del
Lavoro e delle Politiche sociali; Stefano
Zamagni, economista; Francesco D’Agostino,
giurista
- Preghiera d’intercessione per l’Italia
- Annuncio kerigmatico di Kiko Argüello,
iniziatore del Cammino neocatecumenale
- Esperienza di fraternità per una vera
appartenenza al RnS. Intervengono: Mario
Landi, coordinatore nazionale RnS; Marcella
Reni, direttore RnS; don Fulvio Di Fulvio, Cns
del RnS
- Testimonianze
- Santa Messa presieduta dal cardinale
Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio
Consiglio per i Laici
Ore 19.45: fine sessione.

Domenica 3 maggio
Ore 8.30: preghiera
comunitaria carismatica.
- Relazione conclusiva sul
tema della Convocazione
di Salvatore Martinez,
presidente nazionale
Rinnovamento nello
Spirito Santo
- Comunicazioni
- Santa Messa presieduta
da don Guido
Pietrogrande, sbd,
consigliere spirituale
nazionale RnS
Ore 13.15: fine sessione e
congedo.
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