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Rinnovamento nello Spirito Santo:  
Family Day, dalla protesta alla proposta 

 
“Noi riteniamo che la proposta dei Dico sia determinata dallo sfaldamento delle verità 
fondamentali sull’uomo, dalla pretesa di reclamare diritti senza sottostare a doveri”. Così il 
Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) in una Nota ufficiale approvata nei giorni scorsi dal 
Consiglio Nazionale del movimento ecclesiale e diffusa oggi, all’indomani della pubblicazione del 
documento del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana su famiglia e unioni di 
fatto. 
 
Nella Nota, il RnS sottolinea che la proposta dei Dico è “espressione di un’azione reiterata e 
perniciosa che, in nome del ‘che male c’è?’, sta svuotando di significati spirituali ed etici la 
persona umana. E con essa, conseguentemente, anche la famiglia”. Il movimento, che in Italia 
conta 1.900 gruppi e comunità per un totale di oltre 200mila aderenti, ha così inteso spiegare le 
ragioni che lo hanno spinto a sottoscrivere e promuovere il Manifesto “Più famiglia. Ciò che è bene 
per la famiglia è bene per il Paese” e ad aderire al Family Day del 12 maggio a Roma. 
 
“La nostra adesione al manifesto e alla manifestazione – dichiara il presidente del RnS, Salvatore 
Martinez – vuole dare  volto, voce, cuore e speranza nuove al destino della famiglia, sempre più 
trascurata e svilita nei suoi grandi valori. E’ necessario passare dalla ‘protesta’ alla ‘proposta’,  
senza andare ‘contro’ qualcuno, semmai ‘a favore della gente e a tutela del futuro di tutti, 
auspicando una grande mobilitazione degli affetti”. 
 
Partendo dalle esortazioni di Benedetto XVI, nella Nota il RnS intende opporre il suo chiaro rifiuto 
su tre questioni-chiave: “l’idea che la famiglia tradizionale possa considerarsi anacronistica e 
superata da altre forme di unione; la tendenza a privatizzare la famiglia, svuotandola di ogni 
consistenza pubblica e sociale; e il tentativo di ridurre il tema della famiglia a questione cattolica”. 
L’obiettivo del movimento è molto chiaro: “Dinanzi alla campagna destabilizzante, che sta 
minando alle radici la nostra civiltà – si legge nella Nota del RnS – sentiamo il dovere di mostrare 
il volto di una Chiesa accogliente, ma non remissiva; compassionevole, ma non approssimativa; 
capace di ascoltare le istanze del tempo, ma fedele al destino eterno che la precede”.  
 
Nelle prossime settimane, il RnS promuoverà anche un “Pre-Family Day”, che si svolgerà durante 
la XXX Convocazione Nazionale del movimento, in programma alla Fiera di Rimini dal 28 aprile al 
1 maggio, a cui parteciperanno circa 25mila persone. Lunedì 30 aprile, è infatti prevista la sessione 
“E io beneDico la famiglia”, che sarà un momento di testimonianze di vita e di preghiera 
d’intercessione per la famiglia, al quale saranno presenti vari ospiti autorevoli, tra cui Giuseppe 
Barbaro, vice presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari e Savino Pezzotta, 
portavoce del Family Day, oltre a numerosi parlamentari ed esponenti della cultura e della società 
civile. 
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