
 
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Presidente nazionale 
 

Prot.n. 17/L 18.0           Roma, 11 febbraio 2009 
 
  Ai membri del Consiglio Nazionale 

Ai membri dei Consigli Regionali 
Ai membri dei Comitati Diocesani 

Ai coordinatori dei Gruppi e Comunità 
Ai consiglieri spirituali 

 
LORO SEDI  

 
 

XXXII CONVOCAZIONE NAZIONALE  
DEI GRUPPI E DELLE COMUNITÀ DEL RNS 

Rimini, 30 aprile – 3 maggio 2009 
 

«Andate e proclamate al popolo tutte queste parole di vita» (At 5, 20). 
 

Carissime, Carissimi nel Signore,  
 
si avvicina l’appuntamento annuale più importante del nostro cammino. Lo Spirito ci riunisce a 
Rimini, ancora una volta, per “rinnovare il Rinnovamento”, per renderlo ancora più conforme al 
disegno di Dio, per farci segno di una Chiesa che non ha smesso di credere nei miracoli dell’amore 
di Dio, nella potenza dei carismi, nella multiforme attualità del Vangelo. 
 
 Allegato alla presente circolare trovate il depliant della XXXII Convocazione Nazionale. Vi 
invito a leggere la presentazione e le sessioni in programma. Vorrei rimarcare alcune scelte che il 
CNS e il CN hanno operato per la composizione del programma, rinviandovi per la giusta 
completezza al depliant stesso: 
 

• Nella sessione d’apertura ospiteremo il Presidente della CEI, il CARD. ANGELO BAGNASCO, 
già intervenuto altre volte alla nostra Convocazione, ma ora fra noi nella nuova e delicata 
veste di successore del card. Ruini alla testa dei Vescovi italiani. Merita tutta la nostra 
considerazione e il nostro aiuto spirituale. 
 

• La giornata dell’1 maggio sarà, come di consueto, dedicata all’esperienza della misericordia 
di Dio, alle confessioni sacramentali e alla preghiera di guarigione e di liberazione. Ritorna 
tra noi il predicatore DON SABINO PALUMBIERI per l’annunzio del nome di Gesù Salvatore e, 
dal Brasile, IRONI SPULDARO, un evangelizzatore che lo Spirito ha dotato di un carisma di 
guarigione e che guiderà la preghiera d’intercessione. 
 

• La giornata del 2 maggio è centrata sulla nuova evangelizzazione e sul nostro impegno 
ecclesiale per la diffusione del Vangelo. Al mattino ospiteremo 5 noti personaggi testimoni 
del sentire cristiano nella vita pubblica del nostro Paese su un tema – la questione 
economica – che ha bisogno di essere evangelizzata, perché tutti noi riguarda ogni giorno e 
perché tante povertà materiali e spirituali continua a generare. 
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• Nella seconda parte della mattinata del 2 maggio sarà con noi KIKO ARGUELLO, iniziatore 

del Cammino Neocatecumenale. È la prima volta che Kiko partecipa ad un Convegno o 
Meeting di altri Movimenti; dalla Pentecoste del 1998, in tante circostanze a Voi note, 
abbiamo avuto modo di collaborare con il Cammino, ma ora renderemo visibile la nostra 
comunione fraterna edificandoci vicendevolmente nella fede. 

 
• Il pomeriggio del 2 maggio sarà dedicato ad un’esperienza di fraternità, per rileggere 

insieme ai nostri fratelli la storia corrente del RnS. Molti ignorano il lavoro, la fatica e le 
scelte che si compiono a livello nazionale a vantaggio di tutto il RnS. 
 

 
ALCUNE NOTE ORGANIZZATIVE 
 

• Anche quest’anno saranno proposti i tre Meeting dedicati ai Baby (3-5 anni); ai Bambini 
(Scuole elementari); ai Ragazzi (Scuole medie).  
 

• I giovani delle Scuole Superiori (14-19 anni), come ormai da alcuni anni, avranno all’interno 
della Convocazione dei momenti loro dedicati. 
 

• Abbiamo conservato i medesimi prezzi alberghieri e pass del 2008. Si tratta di un grande 
sforzo organizzativo che speriamo venga opportunamente sottolineato. Si confermano le 
stesse condizioni per l’esenzione dalla quota di partecipazione.  
 
Fate circolare il programma della Convocazione e non lesinate inviti! Spesso, purtroppo si 

registra immobilismo nel Gruppo/Comunità proprio nei responsabili, i quali trascurano di 
“convincere” i fratelli a partecipare. Senza un coinvolgimento personale chiaro e determinato la 
Convocazione diventa una cosa tra le tante. Ed ecco che perde anche il suo valore di “prima 
evangelizzazione” per tanta gente alla ricerca di Gesù o che non conosce il RnS: anche per essi la 
Convocazione è pensata!  

 
Contiamo tanto sul Vostro impegno: i tempi si sono fatti davvero stretti e le prove non 

mancano. Siamo certamente “sfidati” dal maligno: insieme alle difficoltà economiche e 
all’accanimento malevole di alcune persone che continuano a procurare disturbo con accertamenti 
amministrativi e giudiziari, siamo stati colpiti da una nuova amarezza: la notte del 9 febbraio una 
banda di ladri si è introdotta nella nostra Sede nazionale rubando diversi computer. Il più grave 
danno è stato subito dalla nostra Editrice. Ci scusiamo per gli ulteriori ritardi che si andranno a 
determinare, ma Vi chiediamo di pregare e di far pregare ancora di più, perché il Signore ci conceda 
la forza di resistere al male e la pazienza per badare a tutte queste rogne. 

 
La Vergine dalle mani alzate protegga il RnS. Rimaniamo uniti nel Signore. Arrivederci a 

Rimini. Salutate i fratelli e le sorelle con il bacio santo. Alleluja! 
 
 

Vostro, in Gesù, 
 

         Salvatore Martinez 
                Presidente nazionale 
          


