
 
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Presidente nazionale 
 

Prot. n. 420/L5.0                                 Roma, 6 settembre 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, 

 
come annunciato torno a Voi, a breve distanza dalla Circolare dedicata al 3° Pellegrinaggio 

nazionale delle Famiglie per la Famiglia, per presentarVi la XXXIV Conferenza Nazionale 

Animatori, in programma presso il Palacongressi di Rimini dal 29 ottobre al 1 novembre pp.vv.. 
 

In epigrafe è il tema scelto per il nostro Incontro. Nessuno può dirsi “servo” se non è 
chiamato dallo Spirito di Dio a svolgere un ministero; nessuno può farsi “servo” di Dio e dei 
fratelli se non riceve e alimenta dentro di sé l’unzione dello Spirito, quell’insieme “di potenza e di 
sapienza” che provengono dall’Alto che danno forma ed efficacia al nostro ministero. 
 

La XXXIV Conferenza Nazionale Animatori cadrà alla vigilia dei rinnovi di tutti gli 
Organismi pastorali di servizio del RnS per il quadriennio 2011-2014. Giungiamo a questo 
appuntamento confortati da una preparazione adeguata e cadenzata da mesi di preghiera, di studio, 
di condivisione. Infatti, nel discernimento del Consiglio Nazionale, l’anno 2010 è stato in buona 
parte dedicato a questa finalità; la pubblicazione del libretto “La pastoralità come progetto di vita. 

Educati alla responsabilità per un rinnovato impegno” e le Tre giorni primaverili ed estive che 
abbiamo proposto presso la nostra Sede nazionale di Roma e presso varie località del Nord, Centro 
e Sud d’Italia, ci hanno permesso d’incontrare centinaia di sorelle e di fratelli ben disposti a 
proseguire o ad iniziare un cammino di servizio all’interno del nostro Movimento. 

 
Con la presente, Vi inviamo il primo depliant contenente tutte le principali informazioni sul 

programma e sul suo svolgimento, nonché le note tecniche ed organizzative per la partecipazione. 

Il depliant definitivo sarà spedito alla fine del mese, dopo la seduta di Consiglio Nazionale. 
 

Al fine di preparare, accogliere e non disperdere la grazia grande che si prepara, Vi 
chiediamo d’indire un apposito incontro di Pastorale di servizio, allargato agli anziani e animatori 
del Gruppo o Comunità, perché possiate illustrare il contenuto della presente e proporre con 
chiarezza il tema della Conferenza e l’articolazione delle giornate. 
 
 Permettete allo scopo alcuni richiami sul senso del nostro partecipare: 
 

a) La partecipazione sia adeguata al tempo che viviamo. Siamo al termine di un mandato 
pastorale quadriennale: è tempo di bilancio e di rilancio della nostra esperienza carismatica!  
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b) Non possiamo assumere una nuova chiamata alla responsabilità senza riconoscere i “segni 

dei tempi” e cogliere la missione ecclesiale e sociale che lo Spirito ci assegna. 
c) La partecipazione confermi un maggiore senso di responsabilità. Il Signore ci chiama ad 

un maggiore zelo per la Sua Casa. Non siano la pigrizia, le paure, le “agende già chiuse” ad 
intralciare il progetto di Dio nella nostra vita e nella vita delle persone che lo Spirito ci 
chiede di servire. Non è tempo di seppellire talenti!  

d) La partecipazione coinvolga tutti coloro che si rendono disponibili nel RnS. Il 
programma della Conferenza prevede incontri particolareggiati per tutti i livelli di servizio 
pastorale e di animazione. Un’occasione preziosa per maturare una visione adeguata e una 
formazione mirata, personale e comunitaria, che orientino il “sì” di ciascuno al servizio. 
 

Chi è, dunque, chiamato a partecipare alla prossima Conferenza? 
 

• I membri dei pastorali di servizio dei Gruppi e Comunità. È a livello locale che si 
vive il RnS! Vogliamo consegnare con chiarezza “un deposito di fede carismatica e di 

esperienze ” che generino un più profondo senso di responsabilità in chi sarà chiamato a 
svolgere il nuovo mandato pastorale. 

• I Coordinatori Diocesani e i membri di Comitato Diocesano di Servizio; i 
Coordinatori Regionali e i membri di Comitato Regionale di Servizio. Per questi 
fratelli e sorelle, la XXXIV Conferenza Nazionale Animatori rappresenterà la 
conclusione del cammino per tappe descritto nel libretto “La pastoralità come progetto 

di vita”. Ricordiamo, inoltre, che la Conferenza ospiterà l’Assemblea Nazionale del RnS, 
appuntamento previsto annualmente dallo Statuto con la partecipazione dei Coordinatori 
Diocesani (presenza non delegabile) e del Consiglio Nazionale. 

• I delegati nazionali e regionali dei ministeri, degli ambiti di evangelizzazione e gli 
incaricati dei servizi diocesani. 

• Gli anziani del cammino del RnS. 
• Gli animatori dei Gruppi e delle Comunità. 

 
Come già più volte annunciato, al fine di favorire un attento discernimento in vista dei 

rinnovi degli Organismi pastorali del 2011, effettueremo una verifica puntuale dei Gruppi e delle 
Comunità presenti alla XXXIV Conferenza Nazionale Animatori e dei responsabili che vi 
prenderanno parte.  Riteniamo che non sia più giustificabile l’assenza reiterata di molti responsabili, 
in special modo in momenti solenni della nostra storia comunitaria come quello che si prepara.  

 
Vogliate accogliere queste prime indicazioni con cuore aperto e con sincera fraternità, nella 

comune consapevolezza che siamo collaboratori di un’opera dello Spirito sempre più grande delle 
nostre forze. Per tale ragione siamo tutti invitati a pregare e a far pregare molto per la nostra 
prossima Conferenza.  

 
All’indomani del prossimo Consiglio Nazionale, nel quale saranno definiti tutti gli aspetti 

del programma, sarà nostra cura inviarVi il depliant ultimo con la tradizionale “Traccia di 

riflessione” che preparerà i partecipanti alla Conferenza.  
 
 La Vergine del Rosario di Pompei, a cui la grande “famiglia” del RnS ricorre in 
Pellegrinaggio, ci spinga ad essere sempre più generosamente servi del Figlio. Alleluja. Salutate i 
fratelli con il bacio santo.   
 
 
                       

        Salvatore Martinez 
                         Presidente nazionale 


