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Avevano ben presente questa «sete di verità», che arde nel cuore
di ogni uomo, i Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II quan-
do affermarono che spetta ai sacerdoti, «quali educatori della fe-
de», formare «un’autentica comunità cristiana» capace di aprire
«a tutti gli uomini la strada che conduce a Cristo» e di esercitare
«una vera azione materna» nei loro confronti, indicando o age-
volando a chi non crede «il cammino che porta a Cristo e alla sua
Chiesa», e costituendo per chi già crede «stimolo, alimento e so-
stegno per la lotta spirituale» (cf Presbyterorum ordinis, 6).

(Benedetto XVI – Udienza Generale, 5 agosto 2009) 

Il Concilio Vaticano II invita i sacerdoti a guardare a Maria co-
me al modello perfetto della propria esistenza, invocandola
«Madre del sommo ed eterno Sacerdote, Regina degli Aposto-
li, Ausilio dei presbiteri nel loro ministero». E i presbiteri –  pro-
segue il Concilio –  «devono quindi venerarla ed amarla con
devozione e culto filiale» (cf Presbyterorum ordinis, n. 18).
Il Santo Curato d’Ars amava ripetere: «Gesù Cristo, dopo aver-
ci dato tutto quello che ci poteva dare, vuole ancora farci ere-
di di quanto egli ha di più prezioso, vale a dire la sua Santa Ma-
dre» (B. Nodet, Il pensiero e l’anima del Curato d’Ars, To-
rino 1967, p. 305). Questo vale per ogni cristiano, per tutti noi,
ma in modo speciale per i sacerdoti. 

(Benedetto XVI – Udienza Generale, 12 agosto 2009)
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Programma delle giornate

• Ore 07.30 Colazione
• » 08.15 Lodi mattutine e

Preghiera comunitaria carismatica
• » 09.15 Prima Relazione
• » 10.15 Preghiera silenziosa/Adorazione 

• » 11.15 Pausa

• » 11.45 Celebrazione Eucaristica
• » 13.00 Pranzo e riposo
• » 15.15 Lode corale 
• » 15.45 Seconda Relazione
• » 17,15 Rosario – Vespri – Sessione finale 

• » 20.00 Cena

• » 21.30 Colloqui con i relatori 
Seminario di Vita nuova – Vita del RnS

Esperienze spirituali

Martedì: Penitenziale
Mercoledì: Preghiera di guarigione
Giovedì: Rinnovo dei doni 

dell’Ordinazione sacerdotale
Roveto Ardente (dopo cena)

Venerdì: Il dono dell’Eucaristia
Incontro con il Presidente RnS (dopo cena)

Mercoledì, durante la Celebrazione Eucaristica, sarà amministrato il Sa-
cramento degli infermi per coloro che desiderano riceverlo. 

arissimo fratello Sacerdote, Diacono, Religioso,
l’invito al Ritiro Spirituale Ti giunge quest’anno dalla stessa Ma-

dre nostra, la Vergine Lauretana. È Lei che ci ha convocati per un tem-
po di preghiera, di ascolto della Parola e di fraternità sacerdotale.

Il luogo dove è custodita la Santa Casa, nella quale Gesù si è fat-
to simile in tutto a noi, assumendo la nostra carne, è sede specialmen-
te adatta per un Ritiro Spirituale.

L’Arcivescovo Prelato di Loreto mons. Giovanni Tonucci è lie-
tissimo che il Ritiro si svolga nella città di Maria e che le Celebrazio-
ni si svolgano nel Santuario.

Il nostro Ritiro sarà guidato da due relatori di eccezione: 
Suor Briege McKenna, OSC; Padre Kevin Scallon, CM.

Entrambi sono stati  benedetti dal Signore con un dono di pre-
dicazione e di guarigione per i Sacerdoti, confermato da anni di frut-
tuoso ministero in molti Paesi del mondo. 

Il tema del Ritiro è tratto dalla Seconda lettera di san Paolo a Ti-
moteo: “Salvati e chiamati con una vocazione santa“ (cf 2 Tm 1, 9).

Questa Parola ci aiuterà a cogliere la gratuità della salvezza e
della vocazione che condividiamo con tutti i fratelli laici, verso i qua-
li il sacerdozio ministeriale è servizio di amore e per noi grazia di san-
tificazione e di configurazione a Cristo.

Il Ritiro non è offerto solo a coloro che partecipano al Rinnova-
mento, ma a tutti i Sacerdoti, Diaconi e Religiosi che vogliono aprir-
si alla grazia di una nuova Pentecoste, che possa dare rinnovata vi-
talità al ministero sacerdotale ravvivandone la santa Unzione. 

Al contempo, riteniamo di vitale importanza che, nel RnS, i sacer-
doti si incontrino annualmente in un intenso respiro spirituale e di fra-
ternità per una revisione della vita ministeriale, per crescere nell’ap-
partenenza alla grande famiglia del Rinnovamento nello Spirito e per
conoscere e condividere gli impegni ai quali lo stesso Spirito ci sta
chiamando, per il bene delle nostre Chiese e per la salvezza degli uo-
mini del nostro tempo.

I partecipanti al Ritiro che lo desiderano potranno seguire un cam-
mino di preparazione alla preghiera per una nuova effusione dello Spi-
rito Santo (Seminario di Vita Nuova nello Spirito).

Saranno presenti alcuni fratelli del Comitato Nazionale di Servi-
zio del RnS e alcuni laici che offriranno animazione e assistenza.

Carissimo fratello, accogli la grazia del Ritiro che Ti viene offer-
to dalla stessa Vergine Maria: ricevilo dalle sue mani perché Ti otten-
ga la grazia di un vero rinnovamento spirituale. 

Un fraterno abbraccio e buon ritiro, Alleluja!

Salvatore Martinez don Guido Maria Pietrogrande, SDB
Presidente nazionale Consigliere spirituale nazionale

CC

SUOR BRIEGE MCKENNA O.S.C., irlandese,della famiglia delle Sorelle di
S. Chiara. Dopo aver sofferto di artrite reumatoide per oltre tre anni, all’età
di 24 anni è miracolosamente e completamente guarita dal Signore duran-
te una Celebrazione Eucaristica. Qualche tempo dopo riceve dallo Spirito
Santo il carisma di guarigione, grazie al quale è conosciuta in tutto il mon-
do. Da ormai 37 anni, suor Briege viaggia instancabilmente visitando terre
di tutti i continenti, per assolvere alla sua missione: guidare ritiri e seminari
benedetti dai segni che accompagnano la Parola. Ha una chiamata partico-

lare per i sacerdoti, attraverso l’Eucaristia. Il suo libro, I miracoli accadano ancora, è stato tradot-
to in varie lingue. Dal 1985, insieme con p. Kevin Scallon C.M., il ministero di Suor Briege è in mo-
do particolare indirizzato verso i sacerdoti.

P. KEVIN SCALLON, C.M. irlandese, Sacerdote Vincenziano. Ordinato
nel 1961, ha svolto il suo ministero in Inghilterra, per 3 anni, e in Nige-
ria per 6. Nel 1970, dopo la laurea, fu nominato Direttore Spirituale del
Seminario a Dublino. Nel 1976, p. Kevin ha dato inizio all’“Intercessio-
ne per i sacerdoti”, ritiro di un mese in cui i sacerdoti s’incontrano e
pregano per il rinnovo spirituale del sacerdozio. Nel 1982 è stato nomi-
nato direttore delle missioni e dei ritiri per la Comunità Vincenziana.
Dal 1985 svolge il suo ministero a tempo pieno a favore dei sacerdoti

insieme con suor Briege McKenna, OSC.

“Salvati e chiamati con una vocazione santa”
(cf 2 Tm 1, 9)


