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Rinnovamento nello Spirito Santo in udienza da Benedetto XVI  
Martinez: “Sentiamo il Papa particolarmente vicino” 

 
 
Una delegazione del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) ha partecipato oggi all’udienza 
generale di Sua Santità Benedetto XVI sul sagrato della Basilica di San Pietro. La delegazione era 
guidata dal Presidente nazionale, Salvatore Martinez, accompagnato dal Consigliere spirituale 
nazionale, don Guido Pietrogrande, e dal Coordinatore nazionale, Mario Landi. 
 
Durante i saluti finali ai numerosi pellegrini presenti, Benedetto XVI ha rivolto un saluto anche al 
Rinnovamento nello Spirito Santo. A conclusione, il Papa si è poi intrattenuto per qualche minuto 
con la delegazione del movimento ecclesiale, ricevendo in dono, tra l’altro, la prima copia del 
nuovo Statuto del RnS, recentemente approvato dal Consiglio Permanente della CEI, ed il 
programma della 30esima Convocazione nazionale del RnS, che si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 
28 aprile all’1 maggio sul tema: “Nulla è impossibile a Dio”. 
 
Al termine dell’udienza, il Presidente nazionale del RnS, Salvatore Martinez, ha dichiarato: 
“Questo incontro con il Papa si è svolto nel 40esimo anniversario della nascita del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico nel mondo. Sono questi i giorni di memoria grata di quelle origini, in cui il 
cardinale Leo Josef Suenens ebbe un ruolo centrale e a cui il teologo Joseph Ratzinger non mancò 
di dare un determinante contributo. Nel suo pontificato, Benedetto XVI si è posto in linea di 
continuità e di approfondimento del cammino pastorale fortemente voluto da Giovanni Paolo II ad 
indirizzo dei nuovi movimenti ecclesiali. Sappiamo che il RnS ha un posto nel cuore del Sommo 
Pontefice e anche noi lo sentiamo particolarmente vicino, nello sforzo grande che Egli sta 
dedicando alla nuova evangelizzazione. Desideriamo sostenere questo Suo impegno e chiediamo 
che possa aiutarci ad aprire le porte del Cenacolo, per promuovere la ‘cultura della Pentecoste’,  
raccogliere la sfida della nuova evangelizzazione e tornare a riaffermare una fede genuina, un 
cattolicesimo gioioso, una nuova passione per il Vangelo, un nuovo amore per Gesù. Abbiamo 
chiesto al Papa anche una speciale benedizione sulla prossima 30esima Convocazione nazionale 
del Rinnovamento nello Spirito Santo, che si svolgerà a Rimini: un evento ecclesiale di popolo, un 
passaggio storico a cui interverranno circa 25mila persone da tutta Italia, fatto di attese, di 
speranze, ma anche di speciali conferme, con ospiti d’eccezione che renderanno piena la nostra 
gioia”. 
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