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Anche quest’anno si svolgerà a Roma il XIV Incontro di Fraternità dei Comitati Regionali di 

Servizio del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS). I membri dei Comitati delle 20 Regioni 

d’Italia e della Svizzera, unitamente ai Consiglieri spirituali regionali, saranno ospiti presso la Sede 

Nazionale del RnS per un ampio momento di verifica sulla vita del Movimento. 

 

L’Incontro di Fraternità cade nel XL anniversario del Rinnovamento in Italia, anno giubilare nel 

quale il Movimento sottolineerà la propria vocazione missionaria al servizio della nuova 

evangelizzazione. Tre gli ambiti di verifica proposti: la dimensione carismatica (identità, 

formazione e missione), la dimensione pastorale (appartenenza, comunione ed ecclesialità), la 

dimensione organizzativa (progetti, servizi e attività).  

 

Dal 24 al 26 febbraio saranno presenti a Roma le delegazioni di Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia e Sicilia; dal 2 al 4 marzo quelle di Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Marche, 

Sardegna, Toscana e Umbria; dal 9 all’11 marzo sarà la volta di Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, Svizzera, Trentino Alto Adige e Veneto. 

 
“È tempo di rinnovare – ha dichiarato il presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez – la nostra 
visione della storia. Siamo dentro un cambiamento epocale degli stili di vita, delle forme di 
rappresentanze sociali, dei punti di interesse culturale, dell’offerta di forme di vita spirituale. 
Dobbiamo ribadire la possibilità di una vita nuova nello Spirito, diversa, buona, all’uomo del terzo 
millennio, non mediante la ripetizione stanca di formule ed esperienze non attraenti, ma attraverso 
una testimonianza di vita che contagi l’amore per il Vangelo, per Gesù, per la sua Chiesa. Una 
missione che il RnS può ben svolgere e a cui vuole preparare tutto il Movimento, intanto con il 
coinvolgimento primario dei suoi responsabili. Pertanto, l’Incontro di Fraternità dei Comitati 
Regionali di Servizio del RnS sarà l’occasione opportuna per ribadire la missione specifica dei 
1900 gruppi e comunità e per attuare strategie comuni d’azione per una nuova evangelizzazione 
del nostro tempo”.    

 
Il RnS è un Movimento ecclesiale che in Italia conta più di 200 mila aderenti, raggruppati in oltre 

1.900 gruppi e comunità. 

 

Roma, 23 febbraio 2012 
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