RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Il Presidente nazionale
Prot. n. 735/L5.0

Roma, 24 giugno 2011
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
«Senza misura egli dà lo Spirito» (Gv 3, 34).

Carissime sorelle, Carissimi fratelli nel Signore
sia benedetto il Signore per ogni dono di grazia che ci ha elargito in questi ultimi tempi. Tempo di
Pentecoste, di rinnovamento, di nuovo slancio carismatico, di nuovo entusiasmo e testimonianza.
La XXXIV CONVOCAZIONE NAZIONALE di Rimini ha regalato pagine
indimenticabili di fede, di comunione e di amore. Siamo stati condotti dalla mano sapiente dello Spirito
e abbiamo compreso che “la nostra carne”, il nostro incarnarci nella storia, deve sempre più profumare
della gloria di Cristo, della bellezza della nostra vita comunitaria in Cristo, dell’effusione dello Spirito
di Cristo. Benediciamo il Signore per quanti hanno partecipato alla Convocazione ed esortiamo gli
assenti a non trascurare gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, a procurarseli e a farne tesoro.
Vanno completandosi i rinnovi degli Organi di servizio pastorale. Si conferma il dato di un
significativo 30% di nuovi responsabili, molti al primissimo mandato, segno che “il RnS si rinnova”, ma
che non deve perdere continuità, tradizione, amore per il proprio passato e per chi lo ha rappresentato.
Questa circolare estiva, probabilmente, finirà nelle mani dei “coordinatori uscenti”, poiché non
sono stati ancora completati gli aggiornamenti dei nuovi indirizzari. Vi prego di condividere subito il
contenuto di questa lettera e di darne pronta lettura a tutte le sorelle e i fratelli del Gruppo/Comunità. È
bene che tutti abbiano la possibilità di vivere un momento di formazione!
A Rimini è stata consegnata l’Agenda 2011. Contiene tutti i corsi, le schede per prenotare, le
informazioni utili a completamento di quanto andremo a dire in questa circolare. Chi non avesse avuto
copia dell’Agenda 2011 può chiederla al Suo regionale o alla Segreteria Nazionale.

SCUOLE INTERREGIONALI ANIMATORI



Riproponiamo la medesima impostazione dello scorso anno:
Livello di Base e di Crescita: tre Scuole (Nord – Centro – Sud)
Livello di Approfondimento: due Scuole (Centro/Sud – Centro/Nord)

Leggete con attenzione i due depliant che qui alleghiamo. Troverete tutte le indicazioni su chi
deve partecipare e sulle articolazioni del programma. Scegliete tra le sorelle e i fratelli chi ha i requisiti e
non indugiate nello spingerli a partecipare: riceverete nuova linfa e molte benedizioni!

SCUOLA DI ANIMAZIONE CARISMATICA
Non vogliamo che le nostre assemblee comunitarie perdano di identità carismatica!

Segreteria Nazionale:
Via degli Olmi, 62 - 00172 ROMA, Italy
Tel. +39 06 2310408 • Fax +39 06 2310409

www.rns-italia.it
rns@rns-italia.it

Per questo, riproponiamo una Scuola nazionale in cui animatori alle prime esperienze e
animatori già consolidati possano vivere e approfondire la loro chiamata specifica nei quatto ambiti
della Animazione della Preghiera – Musica e Canto – Intercessione per i Sofferenti – Liturgia. Leggete
il depliant allegato che spiega bene tutto. Per rilanciare la vita carismatica e sacramentale occorre
formarsi mediante l’aiuto dei fratelli più anziani: questa sarà una grande occasione da non mancare!

FESTIVAL YAI GIBILTERRA E GMG MADRID
Dieci giorni di speciali benedizioni per i nostri giovani. Abbiamo fatto di tutto per venire
incontro ai nostri ragazzi, i quali possono partecipare a tutti e due gli eventi o soltanto raggiungerci a
Madrid. Consultate bene il depliant allegato: sono rimasti gli ultimi posti. Convincete i ritardatari e
permettete ai Vostri figli di innamorarsi della Chiesa, del Papa, del RnS. Noi saremo lì con loro!

IV PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA
e XXV CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE DI ANCONA
Un grande appuntamento, da vivere con le famiglie di tutta Italia, per andare incontro a
Benedetto XVI che verrà a concludere le giornate di Ancona. Occorre una grande mobilitazione. Tanta è
la fiducia che la CEI ha riposto in noi, così da fare diventare il nostro gesto svoltosi a Pompei negli anni
scorsi, un momento culminante del Congresso Eucaristico Nazionale. Prendete attenta visione del
depliant allegato. Per chi venisse da lontano e soprattutto volesse partecipare alla S. Messa con il Papa,
troverà la possibilità di pernottare grazie agli accordi stipulati dalla Cooperativa Servizi RnS.
ATTENZIONE: trovate allegata una lettera con carta intestata del Pellegrinaggio a firma
congiunta, mia, del Direttore CEI di Pastorale Familiare, del Presidente del Forum delle Famiglie. Un
segno di unità e di collaborazione per la migliore riuscita di questo evento. Fotocopiate e diffondete a
tutti questa lettera a firma congiunta e fateVi promotori a livello diocesano e parrocchiale di ogni forma
di coinvolgimento di persone da portare ad Ancona. Abbiamo mandato per farlo: non esitiamo!

35^ CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI
Siamo riusciti ad allestire il programma della prossima Conferenza. Leggete il depliant allegato:
Vi troverete quanto occorre per cominciare a sensibilizzare animatori e pastorali. È bene ricevere questo
depliant prima della “diaspora estiva”, così che si possa programmare al meglio la rappresentanza di
ogni Gruppo e Comunità. Il tema è strategico: dobbiamo fare della preghiera un nuovo stile di vita che
evangelizzi e che traduca in “operazioni” carismi e ministeri per la nuova evangelizzazione.

RITIRO SPIRITUALE NAZIONALE PER SACERDOTI, RELIGIOSI E DIACONI
Dopo il felice esito dello scorso anno, ritorniamo a Loreto. Gli Esercizi sono un tempo speciale
di grazia, che tocca il cuore di tutti i presenti, novelli o anziani sacerdoti. Parlatene sin d’ora con i Vostri
sacerdoti e osate coinvolgere anche quelli che si dicono lontani dal RnS. Diffondete il depliant allegato
e investiamo nella presenza di una nuova generazione di preti: sono garanzia di ecclesialità.

*****
Consultate il sito del RnS www.rns-italia.it: troverete tutti gli aggiornamenti utili.
Segnaliamo i Corsi dedicati alla Famiglia presso la CASA FAMIGLIA DI NAZARETH –
LORETO. Un’opportunità anche per chi vuole fare sane vacanze al mare a prezzi davvero contenuti.
Viviamo questa estate come un momento privilegiato di intimità con il Signore, favorendo la
vita familiare e fraterna. E non trascuriamo lo Spirito Santo! Alleluja. Salutate tutti con il bacio santo!
Salvatore Martinez
Presidente nazionale

