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Il Rinnovamento nello Spirito Santo al Festival YAI ed alla GMG 

Australia, 5 – 30 luglio 2008  
 

 
Circa 100 ragazzi tra i 16 ed i 28 anni del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), dal 5 al 30 

luglio, saranno in Australia per partecipare al Festival YAI (Youth Arise International) ed alla 

Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) di Sydney. 

 

I ragazzi del RnS, ospitati dalle famiglie italiane, saranno, dal 10 al 13, a Brisbane, per il Festival 

YAI che avrà come tema: “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete 
testimoni” (Atto 1, 8).  

 

Il Festival YAI, nato a Brescia nel 1995, radunerà giovani provenienti da 55 nazioni, 

prevalentemente dall’Asia e da molti altri paesi dove c’è ancora la persecuzione dei cristiani. 

 

Le giornate saranno caratterizzate da numerosi momenti di preghiera, insegnamenti, condivisione, 

animazione musicale e workshop, oltre ad essere l’occasione per fare nuove amicizie, sperimentare 

ancora una volta l’amore di Dio e prepararsi all’incontro con Benedetto XVI. 

 

Alla manifestazione interverranno, tra gli altri: Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS e 

vicepresidente internazionale YAI; Luciana Leone, caporedattore della rivista “Rinnovamento 

nello Spirito Santo”; Paolo Zunino, presidente della Cooperativa Servizi RnS.  

 

Dal 15 al 20, invece, i giovani si sposteranno a Sydney per partecipare alla GMG. 

 

“Si compie – commenta Martinez – la parola di Gesù che invia i discepoli di ogni tempo fino agli 
estremi confini della terra. È solo lo Spirito che concede ad ogni uomo la capacità di spingersi 
oltre i propri limiti per realizzare il bene. I giovani hanno bisogno di riscoprire la forza 
sopranaturale della fede che lo Spirito effonde ad ogni discepolo di Gesù. È questa forza 
sopranaturale che fa i testimoni, i martiri, i santi di ogni tempo. Questa GMG è un invito esplicito 
del Papa a riscoprire la forza di rinnovamento che proviene dallo Spirito Santo. Ci sentiamo 
specialmente legati al Santo Padre e auspichiamo l’avvento di un cristianesimo imbevuto di Spirito 
Santo, che crede nell’impossibile, che osa nella fede, che sappia passare dall’amore del potere 
umano al potere dell’amore divino”.  

 

Roma, 7 luglio 2008  
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