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 Il Presidente nazionale 
 

 
 
Prot. n.  145/L5.0                             Loreto, 16 giugno 2007 

        
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 

 
 

UNA CIRCOLARE DA LEGGERE  E DA DIFFONDERE CON AMORE 
 
 

 Carissime, carissimi nel Signore, 
 
vi scrivo da Loreto, dalla nostra Casa Famiglia di Nazareth, dove il nostro Consiglio Nazionale si è riunito 
per discernere i meravigliosi doni d’amore che lo Spirito non cessa di elargire al RnS e per preparare il 
servizio da rendere ai nostri fratelli nei mesi a venire. Ricevete da noi tutti un saluto di pace. Alleluja! 
 
 Considerate questa mia con grande attenzione e fatene occasione di condivisione con i membri del 
pastorale di servizio e con i gruppi e con le comunità di cui siete responsabili, prima che arrivi l’estate. 
 

 
XXX CONVOCAZIONE NAZIONALE (Rimini, aprile 2007) 

 
«Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1, 37). Sì, questa è la nostra professione di fede! Una Parola che 

proclamiamo con convinzione ancora più profonda dopo aver vissuto, a Rimini, giorni davvero 
indimenticabili.  

 
Alcuni rilievi che vanno tenuti in considerazione: 

• La Convocazione si attesta come un evento ecclesiale unico in Italia e nel mondo. Le parole del 
Segretario Generale della CEI, il Vescovo mons. Giuseppe Betori, dettate prima del congedo, sono 
assai eloquenti allo scopo. Nel numero doppio della Rivista che sta per arrivarvi, contenente lo 
speciale dedicato alla Convocazione, queste espressioni sono riportate per essere condivise. 

• La lettera autografa di Papa Benedetto XVI non deve rimanere nel cassetto, né rubricata solo come 
un gesto di vicinanza spirituale. Vale molto di più! Si faccia attenzione che il Pontefice non è solito 
produrre questi documenti: è un investimento sul RnS! La lettera va letta al gruppo/comunità, 
distribuita ai sacerdoti, condivisa con gli altri movimenti. È un regalo speciale. Tre evidenze, tre 
consegne speciali ci giungono dal Pontefice: 

- “Il carisma della fede”. È la fede carismatica, quel dono che opera guarigioni, segni, 
miracoli, caratteristico della nostra spiritualità, che il Papa ci incoraggia a non trascurare. 

- “L’evangelizzazione della famiglia”. È la sfida pastorale del momento e il RnS sa di essere 
posto dallo Spirito in prima linea! Non recediamo e continuiamo il lavoro già intrapreso. 
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- “L’approvazione del nuovo statuto”. È l’attenzione pastorale del Papa verso il nostro 

cammino e per le novità ecclesiali che comporta. Ciascuno di voi, che leggete questa mia, è 
stato ricordato dal Papa, il quale ha scritto: “Invio a lei e ai responsabili del RnS eletti per il 
prossimo quadriennio, un’affettuosa benedizione apostolica. Si noti la parola “affettuosa”, 
non ricorrente nei documenti pontifici. 

• La giornata della misericordia ci ha fatto vedere Gesù terapeuta che si prendeva cura di noi. Stiamo 
ricevendo tante testimonianze di guarigioni avvenute. Inviate per iscritto il racconto di quello che il 
Signore ha fatto nei nostri gruppi e comunità. Lo Spirito Santo ci invita a non smettere di pregare, 
comunitariamente, con rinnovata fede carismatica per gli ammalati, per gli sfiduciati, per gli 
oppressi dal maligno. 

• Il pre Family Day conferma che il RnS non è solo Roveto Ardente, ma si fa anche Cultura della 
Pentecoste allorquando non ha vergogna di annunciare il Vangelo dello Spirito Santo ad ogni realtà 
terrena, oggi più che mai al mondo della cultura, della scienza, della politica. Dobbiamo proseguire 
su questa via, profezia di una nuova evangelizzazione. 
 
Tante meraviglie si potrebbero qui elencare. La Rivista ne darà ragione: leggiamola, 

procuriamocene altre copie e diffondiamola. 
 

 
FAMILY DAY 

 
Il Santo Padre, a conclusione delle visite ad limina, in cui i nostri Vescovi hanno raccontato la vita 

delle nostre Chiese (e anche del RnS) ha affermato, incontrandoli in plenaria, il 24 maggio u.s.: “In Italia la 
fede è viva e profondamente radicata. La chiesa è una realtà di popolo, Assemblea capillarmente vicina 
alle persone e alle famiglie... La recentissima manifestazione a favore della famiglia (Family Day), svoltasi 
per iniziativa del laicato cattolico, è stata una straordinaria festa di popolo”. 
 
 In Piazza S. Giovanni in Laterano questo “popolo” era anche il nostro. Che gioia mi ha dato vedere i 
volti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in quella piazza, in cui è avvenuta una vera e propria 
“Pentecoste familiare”! Prendendo la parola, avevo tutti voi nel cuore: ci siamo manifestati con la nostra 
gioia e con la forza del nostro annuncio a difesa e a diffusione della nostra fede, a partire dalle nostre case. 
Occorre continuare! Ogni condominio, ogni città può diventare un Family Day. Non indietreggiamo 
dinanzi al male che avanza. 
 
 Grazie per tutti i sacrifici che avete fatto: questa offerta d’amore Dio non la dimentica! 
 
 

IX INCONTRO DI FRATERNITÀ DEI COMITATI REGIONALI E DIOCESANI 
 

Nel primo weekend di questo mese, a Frascati, si sono riuniti tutti i responsabili eletti a livello 
regionale e diocesano, per condividere con il Consiglio Nazionale il cammino che ci attende. Sono stati 
giorni di intensa comunione spirituale, di condivisione sulla visione e sul progetto di vita che si intende 
portare avanti. 
 

Il libretto “Un tempo per seminare, un tempo per raccogliere” ha fatto da ispirazione a questo 
importante tempo di discernimento. Anche a voi è stato distribuito questo sussidio: tenetelo presente, perché 
considerando insieme le priorità che il Signore ci consegna noi rimaniamo più facilmente in comunione. 
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Il nostro Coordinatore nazionale Mario Landi ha riaffermato ai Coordinatori diocesani e ai Comitati 

Regionali la necessità di una “conversione pastorale”, che ridia primato all’evangelizzazione e  
“alleggerisca” la vita dei gruppi e delle comunità da tanti “pesi” (regole, obblighi, sovrastrutture) che spesso 
imponiamo senza alcun vantaggio per la vita spirituale dei nostri fratelli. 

 
Tante decisioni importanti sono emerse da questo Incontro di Fraternità. Ve ne daremo 

comunicazione nel corso delle Settimane Estive e in occasione della XXXI Conferenza Nazionale. 
 
 

AGORÀ DEI GIOVANI CON BENEDETTO XVI 
 

 Si avvicina ormai questo importante evento estivo, che vedrà tutti i giovani d’Italia radunati a 
Loreto intorno al Papa. L’Incontro si svolgerà a pochi metri dalla nostra Casa di Loreto: alta, sulla vallata, 
rappresenterà una sorta di fiaccola accesa che dà il benvenuto al Pontefice. 
 
 Come già annunziato, i nostri giovani si raduneranno nei giorni precedenti per uno speciale 
“Meeting” loro dedicato. Noi saremo lì con loro. Anche Daniel Ange sarà al nostro Meeting.  
ATTENZIONE: Stiamo proponendo l’evento? I giovani sono stimolati a partecipare? Bruna Pernice si sta 
tanto prodigando per dare a questo importantissimo avvenimento il migliore esito. Non può rimanere un 
impegno isolato senza il nostro coinvolgimento attivo! 
 
 È un’occasione straordinaria, da non far mancare ai nostri giovani. I costi sono davvero contenuti, 
per favorire una partecipazione massiccia. La nostra impressione è che si stia lavorando poco su questo 
tema. Diffondete il depliant che qui si allega. I giovani vanno incoraggiati: è il nostro più fruttuoso 
investimento! Preghiamo e adoperiamoci per questo evento di grazia. Stiamo organizzando per ricevere 
almeno 1.500 giovani, ma le prenotazioni sono ancora basse. 
 
 

FORMAZIONE ESTIVA 
 
 Tanti sono i corsi estivi programmati. L’Agenda 2007, distribuita a Rimini, li riporta nel dettaglio. 
Per tutti una scelta comune: rimettere al centro la Parola di Dio e dare alla formazione estiva un taglio più 
marcatamente biblico. Qui desideriamo evidenziarne due. Prendete in visione i depliant relativi alla Scuola 
Interregionale Animatori e alla Scuola Nazionale Ministeriale che trovate sul sito. 
 
 SCUOLA INTERREGIONALE ANIMATORI 
 
 È una in sette luoghi possibili, così da rendere la presenza degli animatori più capillare sul territorio 
nazionale. Si può scegliere il luogo che si vuole. L’impianto della Scuola è stato totalmente rivisto. 
L’approccio sarà quello tipico di una Scuola (insegnamenti pratici, esercizi, esperienze, condivisioni). La 
dimensione biblica, con al centro il Libro degli Atti degli Apostoli, attraverserà tutte le giornate. 
Desideriamo così rilanciare l’uso personale e comunitario della Parola di Dio. 
 
 Ci attendiamo la presenza dei membri dei pastorali di servizio e degli animatori, anziani e nuovi. 
Siamo certi che questa Scuola sarà molto apprezzata: non disertatela! 
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SCUOLA NAZIONALE MINISTERIALE 
 
 Desideriamo rilanciare la ministerialità, ridefinendone lo slancio missionario e di evangelizzazione 
accanto alla dimensione di animazione. Il programma vede tre grandi aree di lavoro, con momenti comuni 
e distintivi. Sono invitati i delegati nazionali e regionali dei ministeri e coloro che a livello diocesano 
svolgono un servizio di animazione. Anche qui l’impianto sarà di tipo biblico e il Libro degli Atti farà da 
sfondo (sarà proposta anche una Lectio Divina sul tema del “servizio”). 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI, DIACONI E RELIGIOSI 
 
 La tradizione di questi esercizi spirituali non si interrompe. La presenza di nuovi sacerdoti, di 
giovani sacerdoti va curata con più dedizione. Il nostro Consigliere spirituale nazionale, don Guido 
Pietrogrande, intende rilanciare la Fraternità Sacerdotale e qualificare la presenza dei presbiteri nella vita 
del RnS. Un appuntamento come quello di Collevalenza segna questo passo. 
 
 Diffondete il depliant che è a disposizione sul sito e partecipate l’invito, senza remore, ad ogni 
sacerdote che conoscete. 
 
 

RINNOVI ORGANI DI SERVIZIO PASTORALE 
 

 Ringraziamo lo Spirito Santo: fin qui tutto sta procedendo con grande pace e decoro. Non tardate 
nei rinnovi se non esistono ragioni d’impedimento davvero importanti: si corre il rischio di tagliare fuori i 
nuovi responsabili e animatori dalla formazione estiva. 
 
 

XXXI CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI 
 

 Si svolgerà a Rimini, nei giorni 1-4 novembre 2007. Il tema che abbiamo scelto è: «La tua parola è 
luce sul mio cammino» (Sal 119, 105). Ci porremo così, a conclusione della Formazione estiva centrata 
sulla Parola di Dio, in sintonia con il cammino della Chiesa che celebrerà, nel 2008, il Sinodo straordinario 
proprio sulla Parola.  
 
 Sarà una Conferenza ricca di tante novità, all’interno della quale presenteremo il nuovo Progetto 
Unitario di Formazione con la consegna del Vademecum. 
 
 Quanta ricchezza e.. quanto lavoro ci attende! Lo Spirito è vivo e noi non vogliamo lasciar morire il 
nostro amore per Gesù e per i fratelli: per questo siamo chiamati a servire! Grazie per il Vostro impegno. 
Ricordatemi nelle Vostre preghiere (sono in partenza per il Messico). Alleluja e arrivederci presto! 
 
 
 
              Salvatore Martinez 

Presidente nazionale 
 


