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Martinez (RnS): “Consenso e gratitudine per i nuovi Orientamenti pastorali CEI” 
 
 

Dal Palacongressi di Rimini, a poche ore dall’inizio della 34° Conferenza Nazionale Animatori 
del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), che vedrà riuniti oltre 4 mila animatori e 
responsabili per il tradizionale appuntamento di formazione, il presidente nazionale RnS, Salvatore 
Martinez, con viva soddisfazione commenta gli Orientamenti pastorali della CEI “Educare alla vita 
buona del Vangelo" per il decennio 2010-2020:  
 
«Esprimiamo vivo consenso e gratitudine per il linguaggio, i contenuti e le prassi riscontrabili nei 
nuovi Orientamenti pastorali CEI. La Chiesa, nonostante i tentativi improvvidi di offuscarne la 
bellezza, si ripropone ancora agli uomini come impareggiabile “maestra di una vita buona”. Nel 
tempo della crisi, non è in crisi la verità sull’uomo! I Vescovi italiani rilanciano la sfida di un 
“umanesimo integrale e trascendente”, la sola possibile via per una vita piena, giusta, fraterna, 
felice, quella che ogni uomo intimamente desidera per sé e per i propri cari; e lo fanno con la 
saggia umiltà di chi, da duemila anni, educa le nuove generazioni all’amore generoso, gratuito, 
intelligente, responsabile. Procedendo nella lettura del testo viene da chiedersi: sapranno gli 
uomini distratti e contratti da mille mali, ogni giorno denunciati e sofferti come insopportabili, 
porsi senza preconcetti in ascolto di questo “benefico appello alle coscienze”, perché un sussulto di 
speranza creatrice si traduca in un nuovo impegno a servizio del bene comune, di tutti, per tutti? E 
ancora: sapremo noi cristiani del terzo millennio vincere quell’“ateismo del sacrificio” che sta 
portando molti ad abdicare ad altri il coraggio della coerenza, impoverendo questo nostro mondo 
sempre più bisognoso dell’idealismo del Vangelo e di una vita formata secondo lo Spirito di Dio? 
Ci attende un arduo ed entusiasmante lavoro, certi che le buone prassi educative e rieducative di 
cui il nostro Paese dispone, grazie alle nostre Comunità ecclesiali e alle tante realtà associative in 
esse contenute, rappresentano il “potenziale educativo” più efficace e risolutivo per le mille 
emergenze sociali in atto. Pertanto, in sintonia con i nostri Vescovi, volentieri ci candidiamo ad 
essere “collaboratori della gioia degli uomini” assumendone ancor più sofferenze e aspirazioni». 
  
Il RnS è un Movimento ecclesiale che in Italia conta più di 200 mila aderenti, raggruppati in oltre 
1.900 gruppi e comunità. Ulteriori informazioni su www.rns-italia.it.  
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