
Ufficio Stampa 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 
 

Martinez (RnS) su 150° anniversario Lourdes: “Maria, la via dei laici” 
Annunciato pellegrinaggio nazionale a giugno 2008 

 
 
Il presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), Salvatore 
Martinez, ha rilasciato la seguente dichiarazione in occasione dell’apertura a Lourdes 
dell’anno giubilare per il 150° anniversario delle apparizioni mariane, proprio oggi 
festa dell’Immacolata Concezione:  
“Dalla chiusura del Concilio Vaticano II, e grazie al magistero di Giovanni Paolo II 
Maria simboleggia la via dei laici, dei nuovi carismi, l’immagine più nitida del 
popolo di Dio, sempre in cammino. Maria è la sintesi più attuale di umanesimo e 
cristianesimo, senza la quale l’avvenire del Terzo millennio si fa gravido di errori e 
di colpevoli ritardi. A lei vogliamo tributare il nostro onore, avvalorando l’anima 
‘mariana’ che sin dalle origini ha contraddistinto la vita del RnS. A Lei vogliamo 
affidare le nostre famiglie, a partire dai nostri bambini che, in cielo e in terra, hanno 
bisogno di una Madre da amare”.  
 
Tra gli otto milioni di pellegrini previsti a Lourdes per l’evento, da oggi fino all’8 
dicembre 2008, ci sarà anche un folto gruppo di fedeli italiani appartenenti al RnS. 
 
Il Movimento ecclesiale, che in Italia conta circa 250 mila aderenti raggruppati in più 
di 1.900 fra gruppi e comunità, ha in programma, infatti, nei giorni 12-16 giugno, un 
pellegrinaggio nazionale per 1.000 persone. Un’occasione speciale per ringraziare la 
Vergine Maria nel luogo della sua storica apparizione a Bernadette.  
 
A guidare questi pellegrini del Rinnovamento saranno insieme al presidente 
nazionale, Salvatore Martinez; e al consigliere spirituale nazionale, don Guido 
Pietrogrande; tra gli altri, due ospiti d’eccezione: il vicario del Santo Padre per la 
Città del Vaticano e arciprete della Basilica di San Pietro, cardinale Angelo 
Comastri; e lo scrittore ed esperto di temi mariani, Vittorio Messori. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Cooperativa Servizi RnS al numero 
0623239914, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
 
Roma, 8 dicembre 2007  
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