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RnS: costituite due nuove Onlus per volontari e assistenza detenuti  
 

 

Alla vigilia della XXXIII Conferenza Nazionale Animatori, per la prima volta i volontari del 

Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) si danno una veste giuridica associativa. Continuano anche 

le novità per l’evangelizzazione e l’assistenza ai carcerati ed alla loro famiglie.   

 

Con atto notarile, oggi a Rimini, il RnS - Movimento ecclesiale che in Italia conta oltre 200mila 

aderenti, raggruppati in più di 1.900 gruppi e comunità - ha dato vita a due associazioni: Diakonia 

RnS Onlus e Prison Fellowship Italia Onlus (PFIt). 

 

Diakonia RnS Onlus è un’associazione di volontari che prestano servizio nel Rinnovamento, 

figure fondamentali nella storia del Movimento e nella costruzione di tutte le dinamiche di servizio 

e di fraternità presenti e future. Presidente della nuova Associazione è Fabio Ardizzone, delegato 

nazionale pro-tempore per il volontariato. Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette figure 

“storiche” del volontariato in seno al RnS, provenienti dal nord, centro e sud Italia. L’Associazione 

raggrupperà circa mille persone. 

 

La Prison Fellowship Italia Onlus, federandosi con la Prison Fellowship International, la più 

grande organizzazione cristiana impegnata nel mondo carcerario e presente in oltre 100 Paesi del 

mondo, ha come obiettivo quello di sostenere i detenuti e i familiari, oltre che creare percorsi di 

redenzione umana e spirituale nell’ottica della restituzione, del perdono, della fraternità umana. 

Presidente dell’Associazione, con sede a Roma, è Marcella Reni, attualmente Direttore del RnS. 

 

Entrambe le iniziative saranno annunciate al Palacongressi di Rimini, durante la XXXIII 

Conferenza Nazionale Animatori del Movimento, in programma dal 5 all’8 dicembre, sul tema 

“Rafforzatevi nella potenza del Signore e indossate l’armatura di Dio” (cf Ef 6, 10-11).  

 

Il pomeriggio di lunedì 7, nell’ambito di un simposio sull’evangelizzazione delle carceri, frutto 

proprio della PFIt, sarà presentato il ‘Progetto Sicomoro’ volto alla riabilitazione morale e spirituale 

dei detenuti. All’incontro parteciperà, tra gli altri, Ronald W. Nikkel, presidente mondiale della 

Prison Fellowship International; e il Cons. Sebastiano Ardita, direttore generale del trattamento 

presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. 

 

“Due opportune e preziose realizzazioni – commenta Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS 

– che proietteranno un gran numero di volontari e di testimoni nell’agone sociale e culturale del 

nostro tempo sempre più scristianizzato. Le pedagogie educative e rieducative di rinnovamento 

spirituale dell’umano, unitamente alla capacità di farsi prossimo ad ogni debole nello stile 

evangelico della compassione e della fraternità, sono la missione carismatica che le due neo 

Associazioni si prefiggono di realizzare. Una prima, pronta risposta creativa del nostro Movimento 

all’impegno richiesto per fronteggiare l’emergenza educativa in atto”.  
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