
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Presidente nazionale 

 

Prot. n. 556/L19.0                        Roma, 12 ottobre 2010 

  

  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  

 

 

«Io sono servo con te e i tuoi fratelli»  (Ap 19, 10a). 
 

 

Carissime sorelle, carissimi fratelli, 
 

è la vigilia della nostra XXXIV Conferenza Nazionale Animatori. «Io sono servo con te e i tuoi 

fratelli» (Ap 19, 10a), tema del nostro prossimo Incontro riminese, interpella ciascuno di noi: 

nessuno è servo di se stesso, nessuno serve per se stesso, nessuno può fare a meno di servire con i 

propri fratelli il Rinnovamento nello Spirito. 

 

 È per questo che a Rimini, attenti alla Parola del Signore, ci attendiamo una partecipazione 

davvero “comunitaria”. Nessuno si escluda e ciascuno di noi onori fino in fondo l’invito che ci 

viene dallo Spirito. 

 

 Mi auguro che abbiate letto, approfondito e condiviso la circolare che Vi è stata inviata 

all’inizio del mese scorso: non ripeteremo quanto già scritto nella circolare del 6 settembre, ma Vi 

invitiamo a considerare tutte le notizie in essa contenute parte integrante di questa missiva. Dunque, 

rileggetela con attenzione! 
 

Con la presente Vi inviamo, invitandoVi a darne massima valorizzazione: 

 

- Il depliant definitivo con il programma dettagliato della Conferenza.  

- La Traccia di riflessione in preparazione della Conferenza. 

- Un foglio organizzativo da compilare e da consegnare secondo le modalità indicate. 

Prestate attenzione ad alcune raccomandazioni: 

 Usate al meglio la Traccia di riflessione, coinvolgendo gli animatori, i responsabili e gli 

anziani del Gruppo/Comunità. Anche coloro che non parteciperanno a Rimini 

approfondiscano la Traccia, pensata come una Scheda formativa sul tema del “servizio”. 

 La Conferenza avrà inizio alle ore 15,30. Siate puntuali perché abbiamo a vivere insieme il 

gesto comunitario d’accoglienza. 

 Il 29 – 30 e 31 ottobre, nelle ore serali e notturne, si svolgerà il Roveto Ardente affidato alle 

Regioni secondo una turnazione comunicata ai Coordinatori Regionali. 
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 Si eviti di confessarsi presso il Palacongressi, assolvendo a questo dovere prima della 

partenza a Rimini, così da permettere ai sacerdoti di presenziare a tutte le sessioni della 

Conferenza. 

 Nel corso della Conferenza si svolgerà l’Assemblea Nazionale con la presenza dei 

Coordinatori diocesani (non sono previste deleghe). Nel corso dell’incontro (sabato 31) sarà 

consegnato il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale per il rinnovo degli Organi 

pastorali. 

Continuiamo a pregare e a preparare spiritualmente la Conferenza che ci attende. Lo Spirito 

ci renda degni del servizio che ci attende. 

***** 

 Uno speciale ringraziamento vorrei rivolgere a quanti hanno aderito al 3° Pellegrinaggio 

nazionale delle Famiglie per la famiglia. Circa 15.000 partecipanti a Pompei, con un incremento 

significativo rispetto allo scorso anno. La Madonna gradisce questa nostra offerta d’amore per la 

causa della famiglia e il rinnovamento del Paese. Il Pellegrinaggio è ormai divenuto una realtà e 

segna la storia del RnS. 

***** 

 Da giovedì 14 a domenica 17 ottobre pp.vv. si svolgerà a Reggio Calabria la 46^ Settimana 

Sociale dei Cattolici Italiani. Una nostra delegazione sarà presente. I Gruppi e le Comunità della 

Calabria offriranno un “Roveto Ardente” di lode e intercessione ininterrotto, per 48 ore, a sostegno 

dei lavori della Settimana. L’iniziativa è stata ufficialmente inserita nel programma della Settimana 

e ci permette di essere “cuori e mani alzate al Cielo” per il bene del nostro Paese. 

Vi prego di sostenermi nella preghiera, perché sabato pomeriggio sarò uno dei testimoni 

della Settimana, chiamato a raccontare la speranza che risorge presso il Polo di Eccellenza Sturzo 

per detenuti, ex detenuti ed immigrati. Sarà possibile seguire in diretta i lavori presso TV 2000. 

***** 

 In ultimo, vorrei raccomandare a tutti di dare massima risonanza al prossimo RITIRO 

SPIRITUALE PER SACERDOTI, DIACONI E RELIGIOSI in programma presso il Santuario 

di Loreto nei giorni 8 -13 novembre 2010. Avremo con noi, ed è una grazia straordinaria per i doni 

carismatici di cui il Signore li ha dotati, Sr. Briege McKenna e P. Kevin Scallon. Un incontro al 

quale i nostri consacrati non dovrebbero mancare! 

 Abbiamo inviato ai nostri “contatti sacerdotali” il depliant con il programma del Ritiro. 

Presso il sito del RnS (www.rns-italia.it) si possono trovare tutte le notizie utili. Se desiderate che 

altri sacerdoti, diaconi e religiosi ricevano l’invito, contattate in fretta la Segreteria Nazionale e 

provvederemo a spedire i materiali. 

***** 

 Rimaniamo uniti nel ricordo e nella forza della preghiera. Lo Spirito Santo guidi i nostri 

passi. Salutate i fratelli con il bacio santo. Arrivederci a Rimini! 
 

          Salvatore Martinez 

          Presidente nazionale 
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