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Rinnovamento nello Spirito Santo da 30 anni ad Enna  
“Fatti per la vita”: tre incontri dal  25 – 27 gennaio  

 
 

“Fatti per la vita. Un omaggio in occasione del 30° anniversario del Rinnovamento nello 
Spirito ad Enna”. È questo il tema degli incontri organizzati dal 25 al 27 gennaio prossimi dal 
Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) per celebrare, appunto, ad Enna i primi trent’anni di 
presenza del Movimento nella città siciliana.  
 
Il RnS in Sicilia è una realtà ben radicata. Dei 250mila aderenti sparsi su tutto il territorio italiano, 
ben 30mila sono siciliani e la storia del Movimento in Italia passa anche dalla testimonianza resa 
dai membri della Comunità ‘Ancilla Dei’ di Enna. 
 
“Una gioia grande è nei nostri cuori, gioia che non possiamo non spartire - commenta il presidente 
nazionale RnS, Salvatore Martinez –  con coloro che in questi anni hanno condiviso i privilegi che 
il Signore ha voluto riservare alla Comunità ‘Ancilla Dei’: un piccolo seme, cresciuto nel luogo più 
aspro e appartato della Sicilia. Con profonda gratitudine al Signore per il dono di questi trent’anni 
di vita nuova abbracciati nel Rinnovamento nello Spirito, vogliamo condividere questo 
anniversario senza alcun intendimento apologetico o autocelebrativo; piuttosto mossi dal desiderio 
di riconsiderare l’utilità provvidenziale di un fecondo dialogo tra laici e credenti. Un anelito forte 
del nostro sentire, per riaffermare il valore di una coscienza sociale fondata sul binomio 
‘umanesino-cristianesimo’, compiuta esplicitazione di bene comune, di progresso civile, di 
solidarietà umana, di educazione al dialogo e alla pace per le nuove generazioni”. 
 
Il tema ispiratore della tre giorni è la vita: bene universale, che precede e supera ogni ordinamento 
religioso, politico e scientifico.  
 
Venerdì 25 alle h. 18,00, presso l’Auditorium Università ad Enna Bassa, ci sarà la prima tavola 
rotonda: “E’ vita! Evitiamo di parlarne? Diritto alla vita… tra aborto, eugenetica ed eutanasia”. 
Insieme a Martinez, saranno presenti, tra gli altri: il direttore del quotidiano Il Foglio, Giuliano 
Ferrara; i senatori Paola Binetti (PD-Ulivo) e Rocco Buttiglione (UDC). Il saluto conclusivo sarà 
affidato al vescovo di Piazza Armerina, mons. Michele Pennisi. 
 
Sabato 26 alle h. 18.30, presso la Chiesa Madre, sempre ad Enna si terrà il secondo incontro sul 
tema: “I confini della vita e della morte e gli orizzonti dello Spirito: il mistero dell’uomo, verità 
negata e camuffata”. Parteciperanno, tra gli altri: mons. Michele Pennisi; l’arcivescovo di Siracusa, 
mons. Giuseppe Costanzo; il senatore dell’UDC, Luca Marconi; il fondatore di “Agape Madre 
dell’Accoglienza, Alessandro Meluzzi. 
 
Domenica 27 dalle h. 9.00 alle 19.00, presso l’Hotel “La Giara” nella sala Ailanto a Pergusa (EN) si 
concluderanno i lavori con una “Giornata di ringraziamento regionale per i 30 anni del RnS a Enna: 
‘E’ lo Spirito che da la vita’ (Gv 6, 63)”. Oltre a Martinez, a mons. Pennisi ed al sen. Marconi, 
interverranno, tra gli altri: Mario Landi, coordinatore nazionale RnS; Ignazio Cicchirillo, 



coordinatore regionale RnS Sicilia; Sebastiano Fascetta, membro del Consiglio Nazionale RnS per 
l’Area formativa; Luciana Leone Martinez, direttore delle Edizioni RnS; Concetta Goldini, 
coordinatrice RnS della Diocesi di Piazza Armerina; Cettina Zingale Fascetta, coordinatrice della 
Comunità RnS “Ancilla Dei” di Enna.  
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