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Pellegrinaggi RnS 2009: Pompei, 5 settembre - Terra Santa, 10/17 settembre  

 

 
Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), per il 2009, organizza due pellegrinaggi: il 2° 

Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia e il Pellegrinaggio nazionale in Terra 

Santa.  

 

Sabato 5 settembre, si terrà il 2° Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia, 

promosso dal RnS – Movimento ecclesiale che in Italia conta più di 200 mila aderenti, raggruppati 

in oltre 1.900 gruppi e comunità – in collaborazione con la Prelatura Pontificia di Pompei, il 

Pontificio Consiglio per la Famiglia e l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI.  

 

Questa data è stata annunciata a Benedetto XVI, il 19 ottobre scorso, durante la visita al Santuario 

Mariano, da mons. Carlo Liberati, arcivescovo prelato di Pompei. In quella occasione, il Papa ha 

sottolineato il valore e l’importanza di questo ‘speciale pellegrinaggio’ promosso dal RnS a 

vantaggio delle famiglie. 

 

Durante i 3 km da Scafati a Pompei, genitori e figli, nonni e nipoti reciteranno insieme il Rosario 

meditato sui “sette misteri della famiglia’, tra canti, testimonianze, preghiere e silenzi.  

 

All’arrivo a Pompei, sul sagrato della Basilica, verranno pronunciati l’Atto di affidamento delle 

famiglie a Maria e l’affidamento dei ragazzi a Maria alla vigilia del nuovo anno scolastico. La Santa 

Messa sarà presieduta dal card. Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia.  

 

Insieme a mons. Liberati, interverranno, tra gli altri: don Giovanni D’Ercole, capo ufficio nella 

sezione Affari Generali della Santa Sede; Vittorio Messori, scrittore; Salvatore Martinez, presidente 

nazionale RnS; vari testimoni del nostro tempo, tra cui, il giornalista Paolo Brosio e l’attrice 

Claudia Koll.  

 

Dal 10 al 17 settembre, invece, si svolgerà il Pellegrinaggio nazionale in Terra Santa. Come 

sempre, tante saranno le tappe, tra queste: Nazareth, Cana di Galilea, Monte Tabor, Lago di 

Tiberiade, Monte delle Beatitudini, Cafarnao, Gerico, Mar Morto, Betlemme, Gerusalemme. 

 

Il pellegrinaggio sarà guidato da alcuni membri del Comitato Nazionale di Servizio del RnS e le 

meditazioni saranno affidate al presidente del RnS, Martinez.  

 

Sul sito www.rns-italia.it è possibile trovare tutte le informazioni utili per entrambi i pellegrinaggi 

ed  un ‘video-invito’ per quello di Pompei.   

 

Roma, 24 agosto 2009     
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