
DI SALVATORE MARTINEZ *

uello di Maria è
un autentico
viaggio
missionario,

che la conduce lontano da
casa, la spinge nel mondo,
in luoghi estranei alle sue
abitudini quotidiane. Sta
proprio qui, anche per tutti
noi, il segreto della nostra
vita di uomini e di

cristiani… È il Signore che, in questo cammino, ci
mette accanto Maria quale compagna di viaggio e
madre premurosa. Ella ci rassicura, perché ci ricorda
che con noi c’è sempre il Figlio suo Gesù, secondo
quanto ha promesso: "Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo" (Mt 28,20)… Gesù è il vero
e unico tesoro che noi abbiamo da dare all’umanità. È
di Lui che gli uomini e le donne del nostro tempo
hanno profonda nostalgia, anche quando sembrano
ignorarlo o rifiutarlo... A noi è affidata questa
straordinaria responsabilità. Viviamola con gioia e con
impegno» (dal discorso di Papa Benedetto XVI a
conclusione del mese mariano. Giardini Vaticani, 31
maggio 2010).
In profonda sintonia con questi auspici, ci accingiamo
a vivere il 3° Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie
per la Famiglia l’11 settembre a Pompei. A Maria, sin
d’ora, chiediamo la grazia di diventare ardenti
testimoni del "Vangelo della famiglia cristiana".
Vorremo che nessuno si escludesse da questa
chiamata, che nessuno rinviasse l’impegno richiesto
per la rievangelizzazione del nostro tempo, nel segno
della preghiera e della preghiera mariana nelle
famiglie. La famiglia è al cuore dei programmi
pastorali di Papa Benedetto XVI e a noi, con il gesto
ecclesiale di questo Pellegrinaggio, è data la grazia di
amplificare il suo pensiero, aiutando le famiglie, specie
quelle più in difficoltà, a ritrovare forza nell’amore e

gioia nell’unità. Come Maria; nel segno di Maria. In
un mondo che cambia, la famiglia cristiana sta
vivendo il trasformismo di una laicità senza ideali,
senza principi vitali, senza uno stabile progetto di vita,
senza consonanza con le verità esistenziali del
Vangelo. Guardare, oggi, con responsabilità
all’avvenire delle nuove generazioni, al diritto dei
nostri figli di essere educati al bene e al bene comune,
significa, anzitutto, guardare con realismo ai doveri dei
genitori, alle omissioni e alle defezioni del mondo
degli adulti, che continuano a generare bambini
bersaglio di ogni contraddizione e violenza, sempre
più informati da una coscienza erronea e assuefatti al
male. La sola soluzione è e rimane Gesù, sacramento
d’amore vivente nella storia, amico benefico di ogni
uomo, di ogni famiglia umana. Per questo torniamo a
Pompei; per questo ritorniamo sulle orme della nostra
fede, con il Rosario tra le mani e nel cuore la grande
speranza del riscatto spirituale della famiglia. E
vorremmo che tanti, sempre più numerosi, si unissero
a questo nostro semplice e popolare gesto.

«A Pompei, la gente che affronta la vita con sacrificio,
ogni giorno, trova la forza di perseverare nel bene
senza scendere a compromessi. A Pompei, le famiglie
ritrovano o rafforzano la gioia che le tiene unite». Così
si pronunciava Benedetto XVI nell’omelia in occasione
della Visita pastorale a Pompei, il 19 ottobre 2008. Il
3° Pellegrinaggio nazionale della Famiglia per le
Famiglie riafferma la decisiva importanza della
trasmissione intergenerazionale della fede e delle
memorie affettive, ideali e sociali nella famiglia; "tre
generazioni" (nonni, genitori e figli) si mettono così
in cammino, con il passo del canto, del silenzio, dalla
meditazione, della preghiera di lode e d’intercessione.
«La famiglia che prega resta unita. La famiglia che
recita il Rosario pone Gesù al centro e attinge da Lui la
forza per il cammino» (Lettera apostolica Rosarium
Virginis Mariae, n.41). Grazie, allora, in anticipo, se
accoglierete il nostro invito e deciderete di farvi
pellegrini con noi. La lode al Signore, per Maria.
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Le famiglie
in cammino
con Maria
Sabato prossimo a Pompei il terzo
Pellegrinaggio nazionale organizzato
dal Rinnovamento nello Spirito SantoUn’immagine del pellegrinaggio delle famiglie dello scorso anno

Così la sfida educativa entra nelle case
osa occorre fare per rendere la famiglia una palestra di vita
spirituale? Quale strategia spirituale usare per ristabilire il

dialogo, la preghiera, l’ascolto, il perdono in famiglia? Salvatore
Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito
Santo (RnS), nel suo ultimo libro, Famiglia ritorna all’amore,
propone atteggiamenti, virtù, pedagogie, prassi che rispondono
alla sfida educativa nella quale la famiglia è oggi coinvolta. Con
prefazione del cardinale Ennio Antonelli, presidente del
Pontificio Consiglio per la Famiglia, il libro è un saggio di
teologia dell’esperienza dedicato alla famiglia. Alfa e Omega di questo cammino,
ancora una volta, è lo Spirito Santo. È possibile acquistare il testo presso le librerie
religiose, durante gli eventi del RnS e rivolgendosi al servizio commerciale della
Cooperativa Servizi RnS (tel. 06.2310577 - ufficiovendite@edizionirns.it).
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a famiglia cristiana attraversa una profonda crisi spi-
rituale, madre di tutte le crisi del nostro tempo. Per

combatterla, il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS)
ripropone la più potente "arma spirituale" di cui il cri-
stianesimo da sempre dispone: la preghiera e l’unità nel-
la fede.
È questo lo spirito che animerà il 3° Pellegrinaggio na-
zionale delle Famiglie per la Famiglia, in programma sa-
bato prossimo, 11 settembre, da Scafati a Pompei. Co-
me ormai tradizione, l’appuntamento è promosso dal
RnS, quest’anno in collaborazione con la Prelatura pon-
tificia di Pompei, l’Ufficio nazionale per la Pastorale del-
la Famiglia della Cei, il Forum delle Associazioni fami-
liari, il settimanale Famiglia Cristiana e il patrocinio del
Pontificio Consiglio per la Famiglia e dei Comuni di Sca-
fati e Pompei.
Il Pellegrinaggio sarà, ancora una volta, un corale gesto
di preghiera nel quale genitori e figli, nonni e nipoti, an-
ziani e giovani si metteranno in cammino per testimo-
niare la bellezza e l’originalità della famiglia e della vi-
ta cristiana. Durante il percorso di circa 3 km, tra canti,
testimonianze, preghiere e silenzi, sarà recitato lo spe-
ciale "Rosario della Famiglia", una selezione di sette mi-
steri in cui verrà contemplato il cammino della famiglia
cristiana.
La prima edizione di questo Pellegrinaggio si è svolta il
20 settembre 2008. L’evento rappresentò anche la pre-
parazione immediata alla Visita pastorale di Benedetto
XVI a Pompei. In tale occasione il Pontefice rimarcò il
valore e l’importanza dello «speciale Pellegrinaggio», af-
fermando che il suo viaggio si poneva in «continuità i-
deale» con il Pellegrinaggio delle Famiglie per la Fami-
glia. Quello stesso giorno, monsignor Carlo Liberati, ar-
civescovo prelato di Pompei, annunciò la data del se-
condo Pellegrinaggio: il 5 settembre dello scorso anno,
che vide la presenza di oltre 13 mila fedeli. (A. O.)
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In 13mila l’anno scorso

L’invito del presidente Martinez:
«Vorremmo che nessuno si
escludesse da questa chiamata»

Alle ore 14 l’accoglienza a Scafati
Questo il programma del Pellegrinaggio, sabato prossimo 11
settembre.
Ore 14: accoglienza presso l’area mercatale di Scafati, adiacenze
palazzetto dello sport "Palamangano".
Ore 15.30: animazione, preghiera e canti a cura del Servizio
nazionale della musica e del canto del RnS; interventi e
testimonianze moderate dal vescovo ausiliare dell’arcidiocesi
dell’Aquila, monsignor Giovanni D’Ercole; intervento del
presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez; saluto del
presidente del Forum delle Associazioni familiari, Francesco
Belletti; saluto del direttore dell’Ufficio nazionale per la
Pastorale della Famiglia, don Paolo Gentili.
Ore 17: inizio del cammino verso il Santuario della Beata Vergine
di Pompei; recita del "Rosario della Famiglia" animato e
meditato sui "sette misteri" della Famiglia cristiana.
Ore 19: arrivo nella piazza del Santuario di Pompei; saluto
dell’arcivescovo prelato di Pompei, monsignor Carlo Liberati;
testimonianze; speciale atto di affidamento delle famiglie alla
Vergine Maria; speciale atto di affidamento dei bambini e dei
ragazzi alla vigilia del nuovo anno scolastico.
Ore 20: Celebrazione eucaristica presieduta dal presidente del
Pontificio Consiglio per la Famiglia, cardinale Ennio Antonelli.
Ore 21.30: congedo.

Ecco come partecipare
Sabato 11 settembre, tutti possono
partecipare al 3° Pellegrinaggio nazionale
delle Famiglie per la Famiglia, promosso
dal Rinnovamento nello Spirito Santo. Per
informazioni e prenotazioni ci si può
rivolgere alla Cooperativa Servizi RnS, dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 17, chiamando i numeri di telefono
06.2310577, 06.23239914, oppure
mandando un fax al numero 06.2305014 o
una e-mail alla casella di posta elettronica
info@pellegrinaggiofamiglie.it. È previsto
un kit del pellegrino al costo di 5 euro a
parziale copertura delle spese
organizzative. A Scafati, a partire dalle 11,
sarà predisposto un servizio navetta
gratuito dalle stazioni delle Ferrovie dello
Stato e della Circumvesuviana fino all’area
mercatale, punto di incontro dei pellegrini.
Per notizie e aggiornamenti in tempo reale
è possibile consultare i siti Internet:
www.rns-italia.it e
www.pellegrinaggiofamiglie.it.

E dopo Pompei... Rimini
Dopo il 3° Pellegrinaggio nazionale
delle Famiglie per la Famiglia, il
prossimo appuntamento del
Rinnovamento sarà la 34ª
Conferenza nazionale animatori dei
gruppi e delle comunità RnS. Dal
29 ottobre al 1° novembre, saranno
circa 4 mila i responsabili e gli
animatori che si ritroveranno al
Palacongressi di Rimini sul tema:
"Io sono servo con te e con i tuoi
fratelli" (Ap 19, 10a). Il rinnovo
degli organismi pastorali del RnS
per il quadriennio 2011-2014, darà
all’appuntamento formativo una
rilevanza particolare. Da circa un
anno, quanti si preparano a
svolgere un servizio nel RnS sono
stati coinvolti in un itinerario di
preparazione intitolato: "La
pastoralità come progetto di vita.
Educati alla responsabilità per un
rinnovato impegno".

12 speciale RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

A Nazareth nasce un Centro internazionale

DI ANTONIETTA ORIOLO

Nazareth, città simbolo della
Sacra Famiglia, sorgerà un Cen-
tro internazionale di spiritualità,

formazione e pastorale dedicato alla
famiglia; la realizzazione, lo sviluppo
e la gestione sono state affidate al Mo-
vimento ecclesiale Rinnovamento nel-
lo Spirito Santo (RnS).
A Pompei, il 5 settembre 2009, du-
rante il 2° Pellegrinaggio nazionale
delle Famiglie per la Famiglia, il car-

dinale Ennio Antonelli, presidente del
Pontificio Consiglio per la Famiglia,
anticipò l’intento della Santa Sede e
delle autorità religiose della Terra San-
ta di affidare il Centro al RnS. A Ri-
mini, lo scorso aprile, durante la 33ª
Convocazione nazionale dei gruppi e
delle comunità del RnS, il cardinale
Leonardo Sandri, prefetto della Con-
gregazione per le Chiese orientali, con-
fermò l’affidamento del progetto al
Movimento.
L’ideazione del Centro risale al servo
di Dio Giovanni Paolo, che ne diede
pubblico annuncio a conclusione del-
l’Incontro mondiale delle Famiglie a
Rio de Janeiro, nel 1997; si deve, poi,
al cardinale Alfonso Lopez Trujillo,
defunto presidente del Pontificio Con-
siglio per la Famiglia, l’avanzamento
del progetto. Lo scorso anno, in occa-

sione della sua Visita pastorale in Ter-
ra Santa, Benedetto XVI ripropose al-
l’attenzione della Chiesa l’iniziativa:
«Come segno promettente per il fu-
turo, benedirò la prima pietra di un
Centro internazionale per la Famiglia,
che sarà costruito a Nazareth. Pre-
ghiamo affinché esso promuova una
forte vita familiare in questa regione,
offra sostegno ed assistenza alle fami-
glie ovunque, e le incoraggi nella lo-
ro insostituibile missione nella so-
cietà» (omelia Messa, Nazareth, Mon-
te del Precipizio, 14 maggio 2009).
In un messaggio giunto al RnS in oc-
casione dell’ultima Convocazione na-
zionale, ricordando le parole del Pa-
pa sopra citate, il segretario di Stato
vaticano, cardinale Tarcisio Bertone,
scriveva: «Il Santo Padre esprime vivo
apprezzamento per la volontà del Rin-

novamento nello Spirito Santo di col-
laborare alla costruzione del Centro
internazione per la Famiglia nella città
di Nazareth». La Segreteria di Stato
della Santa Sede, d’intesa con il Pon-
tificio Consiglio per la Famiglia, ha
stipulato con il RnS un accordo in cui
sono stati fissati i principi di una col-
laborazione organizzativa e pastorale
in vista della creazione di un’apposi-
ta Fondazione dedicata allo scopo.
Il Centro, che dovrebbe essere ulti-
mato entro il 2013, sorgerà sulla col-
lina della città, estendendosi su una su-
perficie di circa un ettaro e sarà at-
trezzato con strutture per conferenze,
alloggi, ristorazione e socializzazione.
Il Centro, nell’intento dei promotori,
diventerà il punto di riferimento mon-
diale non solo per le famiglie di Terra
Santa e di quante si portano nei luo-

ghi sacri, ma anche per tutti coloro
che operano a favore della famiglia
nel mondo della pastorale, dell’evan-
gelizzazione, dei media dedicati, del-
la ricerca universitaria, dello sviluppo
socio-culturale e del turismo religio-
so e interreligioso.
Sorgerà anche un Laboratorio inter-
nazionale di ricerca sul tema della fa-

miglia, mediante la costruzione di un
Osservatorio internazionale suppor-
tato da Commissioni di studio. Tutte
le attività saranno attivate in sinergia
con vari centri di spiritualità europei,
enti internazionali governativi e non
governativi, movimenti e associazio-
ni che operano a vantaggio dell’istituto
familiare.
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La struttura, affidata al
Movimento, sarà ultimata
nel 2013. Si occuperà di
promozione della famiglia

Una veduta di Nazareth con la basilica dell’Annunciazione
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