
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Il Presidente nazionale 

 
 

 

 
Prot. n. 230/L21.0                 Roma, 23 aprile 2012 

 

Ai membri del Consiglio Nazionale 

Ai membri dei Consigli Regionali 

Ai coordinatori e ai pastorali dei Gruppi e Comunità 

Ai coordinatori dei Gruppi in formazione 

Ai consiglieri spirituali 

LORO SEDI 

 

EVENTO STRAORDINARIO!!!   CIRCOLARE URGENTE!!! 
 

“ABBIAMO BISOGNO DI QUESTO RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO!” 

 

Papa Benedetto XVI al Presidente nazionale del RnS 

Città del Vaticano, 20 maggio 2010 

 
 Carissime sorelle, Carissimi fratelli, 

 

proprio prima di partire alla volta di Rimini per la nostra XXXV Convocazione Nazionale, di ritorno 

dalla Casa Pontificia, mi affretto a ufficializzare la splendida notizia tanto attesa: 

 

il Rinnovamento nello Spirito sarà ricevuto da Sua Santità Benedetto XVI  

in UDIENZA SPECIALE, sabato mattina 26 maggio,  

vigilia della Solennità di Pentecoste, 

dalle ore 08.00 (accesso) alle ore 12.30 (congedo). 
 

 Accogliamo la positiva risposta del Santo Padre alla nostra istanza con cuore commosso e grato. 

Sarà per noi, davvero, un giubileo di gratitudine e di comunione ecclesiale! Il gesto d’amore che il Santo 

Padre ci riserva – per il 40° anniversario della nascita del Rinnovamento in Italia – quanto a 

modalità e a tempi, è davvero quello delle grandi occasioni! 

 

 I ricordi si moltiplicano. La mente mia e dei più anziani corre ai precedenti incontri pubblici 

(tralasciando le Udienza private) dedicati dai Pontefici al “popolo della lode” del Rinnovamento nello 

Spirito: 

 

PAOLO VI:  

  Basilica di San Pietro, 19 maggio 1975, Pentecoste. Eravamo in 5.000, da tutto il mondo. 

 

GIOVANNI PAOLO II:  

  Aula Paolo VI, 23 novembre 1980. Eravamo più di 10.000  

 Basilica di San Pietro, 15 novembre 1986. Eravamo più di 15.000 

 Piazza S. Pietro, 29 maggio 2004, Vespro di Pentecoste. Eravamo più di 23.000 

 

Ed ora lo Spirito Santo provvede a “regalarci” l’abbraccio di Papa Benedetto XVI (da me 

più volte privatamente incontrato e ammirato per la sua cordiale e calorosa accoglienza). Alleluja!    
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Un evento speciale, che ora merita uno sforzo speciale, una fede grande nella Provvidenza, un 

supplemento di responsabilità da parte di ogni membro del RnS, giovani e anziani del cammino. 

 

Ora a convocarVi non sono io, né il CNS: è Benedetto XVI che vuole incontrarci, ringraziare il 

Signore con noi per questi anni di cammino e confermarci nella fede. Questo mio appello a partecipare, 

numerosissimi, è rivolto ai cuori, non alle menti. Non va problematicizzato, ma accolto come grazia che 

nella fede assecondiamo al prezzo del sacrificio.  
 

OCCORRE CHE CIASCUNO SI MOBILITI CON OGNI MEZZO  

E DIFFONDA QUESTA NOTIZIA IN OGNI MODO POSSIBILE! 
 

Un “dono nel dono” sarà la presenza del 

Card. Angelo Bagnasco 

Arcivescovo di Genova e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. 

Presiederà per noi, a nome di tutti i Vescovi d’Italia, 

la Celebrazione Eucaristica prima dell’Incontro con il Papa. 
 

Avremo modo di presentare al Papa il nostro cammino e di fare risuonare in Piazza San Pietro 

canti, preghiere, testimonianze secondo lo stile di animazione proprio del Rinnovamento.  
 

Andremo in Piazza S. Pietro per tenere alzate le braccia di Pietro, mentre Lui solleverà i nostri 

cuori più in alto delle nostre mani! Per noi e con noi, il Papa chiederà una nuova effusione di carismi 

che inondi la Chiesa e il mondo!  E sarà una nuova Pentecoste! 
 

ATTENZIONE ALLE NOTIZIE RIPORTATE NEL DEPLIANT ALLEGATO!!! 
 

 La partecipazione all’evento è gratuita. Non ci sono posti riservati. Tutti avranno una sedia.  

 Allestiremo dei gazebo a supporto dell’organizzazione e di fatto riproporremo la medesima 

organizzazione collaudata per il Vespro di Pentecoste del 2004. 

 Moltiplicate il volantino e la locandina allegati a questa circolare, scaricandoli anche dal nostro 

Sito web del RnS: www.rns-italia.it 

 Procuratevi con obbedienza e buona volontà di essere presenti insieme ad amici, familiari, fedeli 

che appartengono ad altri Movimenti e comunità o che frequentano le nostre stesse parrocchie: 

dobbiamo invitare tutti a venire!  

 Invita anche il Tuo Vescovo (sarà da me informato) e il Tuo parroco, perché Ti accompagnino e 

partecipino alla grande festa che si prepara. 

 Non considerarti escluso dall’organizzazione di questo “santo viaggio” a Roma, se anche tu non 

potessi essere presente. Estendi l’invito ad incontrare il Papa anche a persone esterne al RnS: 

sarà un’esperienza di evangelizzazione, un modo per far conoscere una “Chiesa viva”. 

 Se sei stato coinvolto nell’animazione di una Veglia, a qualsiasi livello, procurati di fare in 

modo che altri possano sostituirti se non riuscirai a rientrare in tempo. 
 

DA QUESTO MOMENTO CONTROLLATE CON FREQUENZA IL SITO DEL RNS E LA POSTA ELETTRONICA. 

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI, SEGUITE LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL VOLANTINO ALLEGATO. 
 

CALENDARIO GIUBILARE 

 

Allegato alla presente è il Calendario giubilare 2012. Questa stesura sostituisce i depliant 

precedenti. Prendete visione e teniamone conto nella programmazione di eventi locali, sosteniamoli 

con preghiera e opere. 
 

 Coraggio e al lavoro! Il Muro di Fuoco per il RnS ci otterrà ancora altre benedizioni! 

Lodiamo il Signore per il Papa e per la Chiesa. Gesù è il Signore! Alleluja!  

 

 

Salvatore Martinez 

           Presidente nazionale 

http://www.rns-italia.it/

