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Rinnovamento nello Spirito Santo: “cultura della Pentecoste” 

 incontri a Torino, Napoli e Pescara 
 

 
“Nel nostro tempo, avido di speranza, fate conoscere ed amare lo Spirito Santo. Aiuterete 

allora a far sì che prenda forma quella “cultura della Pentecoste”, che sola può fecondare la 

civiltà dell’amore e della convivenza tra i popoli”.  
 
È questo l’invito che Giovanni Paolo II ha rivolto al Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) 
durante l’udienza privata in occasione del XXX anniversario della nascita del movimento.    
 
Proprio nell’ambito della diffusione di questa “cultura della Pentecoste”, il RnS organizza tre 
incontri per il mese di giugno.  
 
“Il Cristiano impegnato nella società secondo la dottrina sociale cattolica” è il primo 
appuntamento, in ordine cronologico, che si terrà domani, sabato 9 giugno, dalle ore 16.00 alle 
19.00 a Torino presso il Sermig (piazza Borgo Dora, 61). Interverranno: Salvatore Martinez, 
presidente nazionale RnS; Rocco Buttiglione, presidente UDC; Maurizio Eufemi e Luca 
Marconi, senatori UDC; Gianfranco Morgando, senatore Ulivo. A moderare i lavori sarà 
Rossano Bisceglie, coordinatore regionale RnS.  
 
A Napoli il prossimo 21 giugno alle ore 18.30 presso l’Istituto dei Salesiani Don Bosco (via 
Don Bosco, Rione Doganella), ci sarà la tavola rotonda “Famiglia, diventa ciò che sei! Sfide del 
relativismo all’inizio del terzo millennio”. Parteciperanno: Salvatore Martinez; Luigi Bobba, 
senatore Ulivo; Rocco Buttiglione; Luca Marconi.  
 
Il 22 giugno a Pescara nella Sala Convegni dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo alle ore 
18.30, Salvatore Martinez; Enzo Carra, onorevole Ulivo; Luca Marconi; Luca Volontè, 
capogruppo UDC alla Camera; saranno, tra gli altri, i relatori del seminario “Cultura di 
Pentecoste. Sfide del relativismo all’inizio del terzo millennio”. 
 
“Siamo ben consapevoli della priorità dell’evangelizzazione nell’ora presente – spiega 
Martinez –  e ci impegniamo a dare il nostro contributo affinché la “cultura della Pentecoste” 

possa diffondersi. Pentecoste è un avvenimento che interessa anche il mondo profano: dalla 

Pentecoste scaturisce una nuova sociologia, una nuova cultura permeata dei valori dello 

Spirito, quella che tende a fare dell’umanità una sola famiglia dei figli di Dio, liberi, tutti 

contraddistinti dalla medesima dignità”.  
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