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Rinnovamento nello Spirito Santo: Pellegrinaggio nazionale in Terra Santa  
dal 10 al 17 settembre  

 
 

Dal 10 al 17 settembre, il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) organizza un 
Pellegrinaggio nazionale in Terra Santa, con voli sia da Roma che da Milano. 
 
Oltre 200 fedeli, provenienti da tutta Italia, saranno pellegrini nei luoghi della fede. 
Queste le tappe principali previste dal programma: Nazareth, Cana di Galilea, Monte 
Tabor, Lago di Tiberiade, Monte delle Beatitudini, Tabgha, Cafarnao, Haifa, Valle 
dei Patriarchi, Qumran, Gerico, Mar Morto, Betlemme, Ain Karen, Gerusalemme.  
 
Durante il Pellegrinaggio le meditazioni saranno affidate al presidente nazionale RnS, 
Salvatore Martinez; le celebrazioni al consigliere spirituale nazionale, don Guido 
Pietrogrande. I partecipanti saranno suddivisi in tre gruppi e affidati a tre animatori-
guide: p. Giovanni Alberti e don Fulvio Di Fulvio, membri del Comitato Nazionale 
di Servizio RnS; Ignazio Cicchirillo, coordinatore regionale RnS Sicilia.  
 
Interverranno: il nunzio apostolico in Gerusalemme e Palestina, mons. Antonio 
Franco; il vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini, mons. Giacinto Marcuzzo; 
il custode di Terra Santa, p. Pierbattista Pizzaballa. 
 
“Che vita cristiana sarebbe – commenta Martinez – senza una meta e una Via 
comune che ci mette in cammino? In Terra Santa tutto ha avuto inizio e tutto ritrova 
senso, slancio, passione, fiducia. Per questo ritorniamo ancora sulle orme dello 
Spirito, per rinnovare la gioia della nostra sequela cristiana ed esperimentare un 
nuovo amore per il Vangelo e per la Chiesa. Questo nostro Pellegrinaggio, vissuto 
alla maniera degli esercizi spirituali e con intensi momenti mistagogici, segna 
profondamente la vita delle persone e si conclude con la promessa di una vita nuova 
e la preghiera per una nuova effusione dello Spirito”. 
 
Il RnS è un Movimento ecclesiale che in Italia conta più di 200 mila aderenti, 
raggruppati in oltre 1.900 gruppi e comunità.  
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