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Rinnovamento nello Spirito Santo: insediato il Consiglio Nazionale  

 
 
Si è insediato il 25 marzo il nuovo Consiglio Nazionale del Rinnovamento nello Spirito 
Santo (RnS), nel corso di un incontro presso la Casa “Famiglia di Nazareth” a Loreto. Le 
linee guida della riunione hanno preso spunto dalle “quattro ragioni” espresse dal 
Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, mons. Giuseppe Betori, nella 
lettera d’accompagnamento del nuovo Statuto del RnS, approvato dal Consiglio Permanente 
della CEI nel gennaio scorso.  
 
In particolare, dunque, il Consiglio Nazionale del RnS ha ribadito e attualizzato che 
l’adesione a questo movimento ecclesiale “si fonda sulla scelta di intraprendere un 
cammino di fede e non una generica esperienza spirituale”, ha valutato l’importanza della 
“esplicazione del livello diocesano” e di assicurare “una corresponsabilità efficace e 
condivisa” oltre a considerare come “il ruolo esemplare del RnS all’interno delle molteplici 
esperienze del Movimento Carismatico Cattolico ne abbia motivato il riconoscimento da 
parte dell’Episcopato italiano”. 
 
Tra le varie funzioni, al Consiglio Nazionale del RnS spetta di stabilire gli indirizzi generali, 
le iniziative e i programmi. Alla luce di queste competenze, l’ordine del giorno del primo 
incontro post approvazione Statuto ha analizzato, in particolare, tre eventi: l’imminente 
XXX Convocazione Nazionale dei gruppi e delle comunità del RnS, che si svolgerà a 
Rimini dal 28 aprile al 1 maggio; la partecipazione alla manifestazione nazionale “Più 
famiglia” del prossimo 12 maggio a Roma; e l’Incontro dei giovani con il Papa a Loreto dal 
28 agosto al 2 settembre. Al vaglio dei consiglieri nazionali, oltre a progetti di formazione e 
di evangelizzazione anche la prima convocazione dell’Assemblea Nazionale a Frascati, dal 
1 al 3 giugno. Questo nuovo organo sarà composto dal Consiglio Nazionale e dai 
Coordinatori diocesani. 
 
 “Nei giorni in cui ricorre il 40° anno della nascita del RnS nel mondo – dichiara Salvatore 
Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo – viviamo una nuova primavera 
di entusiasmo e di disponibilità al servizio della Chiesa e del mondo. Si portano a sintesi 
processi di maturazione e di impegno carismatico, per una capillare opera di 
evangelizzazione, attenta e responsabile dinanzi alle povertà del nostro tempo.”  
 
 
Roma, 25 marzo 2007 
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