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Rinnovamento nello Spirito Santo: il salesiano don Guido Pietrogrande  

nominato dalla CEI consigliere spirituale nazionale  
 
“La notizia della nomina di don Guido Pietrogrande, nuovo consigliere spirituale nazionale del 
nostro movimento, ci riempie di gioia.” - Con queste parole il presidente del Rinnovamento nello 
Spirito Santo (RnS), Salvatore Martinez, saluta don Guido Pietrogrande, nella nuova veste di 
consigliere spirituale nazionale del RnS, movimento che in Italia conta 1.900 gruppi e comunità per 
un totale di oltre 200mila aderenti. “Al caro amico e fratello don Guido - prosegue Martinez -  il 
mio personale augurio di bene e di una operosità santa e fruttuosa, unitamente al sincero saluto di 
accoglienza da parte del Consiglio e del Comitato Nazionale di Servizio. Un vivo ringraziamento 
anche alla CEI per la disponibilità e la tempestività mostrata a sostegno di questa nostra istanza.”   
 
Il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) del 26-29 marzo, ha infatti 
proceduto alla sua nomina, scegliendo tra una terna di nomi proposta dal RnS, e oggi resa nota.   
 
Don Guido, nasce a Montegalda (VI) il 1 gennaio 1935, sacerdote salesiano, nel RnS dal 1976, 
membro di Pastorali di Servizio, già coordinatore regionale e consigliere spirituale del Veneto, 
delegato nazionale per i sacerdoti e per le consacrate, attualmente opera nella Pastorale familiare 
della Diocesi di Verona. Assumerà il ruolo di consigliere svolto per otto anni dal compianto 
monsignor Dino Foglio. 
 
“Il mio pensiero in questo momento va a monsignor Dino Foglio - dichiara don Guido –  che non 
riuscirò certamente a uguagliare nella sua statura spirituale, sacerdotale e carismatica. Lavorerò 
sacerdotalmente con lo stile e il motto del mio fondatore, Don Bosco: Signore, dammi le anime e 
prenditi tutto il resto.”  
 
Il nuovo Statuto del RnS, approvato dal Consiglio permanente della CEI nella sessione del 22-25 
gennaio 2007, prevede per il Consigliere spirituale nazionale il compito di: vigilare sull’ortodossia 
e sull’ecclesialità dell’associazione; assicurare sostegno alla vita spirituale e alla formazione degli 
aderenti al RnS;  presiedere la Fraternità Sacerdotale; coadiuvare il Presidente nei rapporti 
ecclesiali; partecipare alla definizione delle linee guida spirituali ed ecclesiali senza diritto di voto 
nelle materie economiche e amministrative  dell’associazione.  
 
Con questa designazione si concludono le nomine dei vertici nazionali del RnS, questi gli altri 
incarichi per il prossimo quadriennio 2007-2011: Salvatore Martinez, presidente, Mario Landi, 
coordinatore nazionale, Marcella Reni, direttore, don Fulvio Di Fulvio, responsabile dell’Area 
Diffusiva, padre Giovanni Alberti, responsabile dell’Area Formativa e Dino De Dominicis, 
responsabile dell’Area Partecipativa.  
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