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Rinnovamento nello Spirito Santo: incontri di Cultura della Pentecoste  
Policoro (MT), 24 e 25 ottobre - Paola (CS), 25 ottobre 

 

 
Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) - movimento ecclesiale che in Italia conta oltre 200mila 

aderenti, raggruppati in più di 1.900 gruppi e comunità - prosegue il suo impegno nella diffusione 

della “Cultura della Pentecoste” su tutto il territorio nazionale, così come sollecitato sia da Giovanni 

Paolo II che da Benedetto XVI. I prossimi appuntamenti saranno in Basilicata ed in Calabria.  

 

A Policoro (MT), in occasione del 25° anniversario della nascita della “Comunità di Gesù”, 

venerdì 24 ottobre, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si terrà 

l’incontro sul tema "La Speranza non può scioperare. Rifare il tessuto sociale alla luce 

dell'Esperienza cristiana".  

 

All’evento parteciperanno, tra gli altri: Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS; mons. 

Francesco Nolè, vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro; Luca Marconi, responsabile nazionale 

UDC per il Mondo Cattolico e le Realtà Ecclesiali; Alessandra Vicino, coordinatrice Comunità 

RnS Policoro.  

 

Sabato 25, alle ore 10.00, sempre a Policoro, presso il Centro Padre Minozzi, il presidente 

Martinez terrà un incontro per sacerdoti su “Il mondo ha bisogno di rinnovamento, la Chiesa ha 

bisogno di rinnovamento”. 

 

Il pomeriggio, invece, a Paola (CS), alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Santuario di S. 

Francesco di Paola, l’appuntamento con la Cultura della Pentecoste avrà come tema: “Frutto della 

giustizia è la pace”.  

 

Alla manifestazione interverranno, insieme a Salvatore Martinez e Luca Marconi, tra gli altri: 

Roberto Occhiuto, deputato UDC; Elio Costa, magistrato e già sindaco di Vibo Valentia; 

Giancarlo Cerrelli, consigliere nazionale Associazione Giuristi Cattolici Italiani.  

 

“Il nostro Paese, in particolar modo il Sud d’Italia - commenta Martinez - abbisogna di 
legittimazione morale e sociale. Non è più tempo di rimpianti, né di deroghe! A Pompei, Benedetto 
XVI ha ricordato che il motore del rinnovamento religioso e sociale del nostro Paese è la carità. Si 
tratta di una carità operosa, che riparte dalla gente, che offre a tutti, in special modo alle persone 
più semplici, strumenti di discernimento chiari e diretti, per aiutare singoli, famiglie, comunità ad 
operare radicali scelte di vita capaci di promuovere il vero bene degli uomini e di rigettare ogni 
forma di male. È per questa ragione che il RnS si prodiga per una “Cultura della Pentecoste”, un 
atto di carità teorico e pratico che interpella le istituzioni, proponendosi di rinnovarne il cuore  
riavvicinandole alla gente. 
 
Roma, 23 ottobre 2008  
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