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RnS: Esercizi spirituali per sacerdoti, diaconi e religiosi 

“Ferventi nello spirito servite il Signore” (Rm 12, 11) 

Collevalenza (PG), 9 – 14 novembre  

 

Iniziano oggi, per concludersi il 14 novembre, gli Esercizi spirituali per consacrati 

organizzati dal Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), Movimento ecclesiale che in 

Italia conta più di 200 mila aderenti, raggruppati in oltre 1.900 gruppi e comunità.  

Sono oltre centoventi, provenienti da tutta Italia, i sacerdoti, diaconi e religiosi, riuniti 

a Collevalenza (PG), presso la Casa del Pellegrino. 

Il tema scelto in occasione dell’Anno Sacerdotale è “Ferventi nello spirito, servite il 

Signore” (Rm 12, 11) su cui interverranno: S. E. mons. Giuseppe Costanzo, 

arcivescovo emerito di Siracusa; Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS; 

Sebastiano Fascetta, referente nazionale per il Progetto Unitario di Formazione.  

 

Il programma prevede: momenti di lode, preghiera comunitaria, meditazioni e 

adorazioni, durante le ore della mattina; catechesi, esperienze spirituali, 

approfondimenti carismatici e Celebrazioni Eucaristiche, i pomeriggi.  

 

“Nell’anno sacerdotale – commenta Martinez – il RnS riafferma la vicinanza grata 

al Santo Padre, che ha chiesto a tutta la Chiesa di porre in una straordinaria luce la 

presenza e l’azione del sacerdote nella vita delle comunità. Centinaia di presbiteri,  

con amore e dedizione, accompagnano ogni giorno il nostro cammino di fede. Ad essi 

ci dedichiamo con convinzione, perché possano esperimentare quella permanente 

effusione pentecostale che rigenera la vita cristiana ed esalta la sua dimensione 

missionaria, nella fraterna condivisione dei doni e dei carismi che lo Spirito Santo 

sempre elargisce ad ogni membro del popolo di Dio. I sacerdoti sono le “truppe 

scelte” dello Spirito, un’avanguardia di speranza nelle incertezze del tempo,  

ingaggiate in special modo nella difesa e nella diffusione di una fede pura e schietta. 

Una testimonianza oggi sempre più richiesta ed esigente. Pertanto, prendersi cura 

dei sacerdoti è già anticipare l’avvenire di Dio per la sua Chiesa”.  

 

Roma, 9 novembre 2009  
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