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Saluto di Benedetto XVI alla 32a Convocazione Nazionale del RnS  

Celebrazione Eucaristica presieduta dal card. Bagnasco  
 

 

“In occasione della Convocazione nazionale dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello 

Spirito Santo Sua Santità Benedetto XVI rivolge benaugurate pensiero e auspica che l’importante 

assise susciti rinnovata adesione a Cristo crocifisso e risorto, profonda, fraterna e gioiosa  

comunione e testimonianza evangelica”. 

 

Con queste parole inizia il messaggio inviato al Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), a firma 

del segretario di Stato vaticano, card. Tarcisio Bertone. 

 

Il  telegramma è giunto in occasione dell’apertura della 32a Convocazione nazionale dei Gruppi e 

delle Comunità del RnS, in programma, sino a domenica prossima, presso la Fiera di Rimini, sul 

tema “Andate e proclamate al popolo tutte queste parole di vita” (At. 5, 20). 

 

La prima giornata si è aperta con la presenza del presidente della CEI, card. Angelo Bagnasco, 

accolto dal presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez. 

 

“Nel tempo della crisi – ha detto Martinez – non è in crisi lo Spirito Santo. La Chiesa e il mondo 

hanno bisogno di Lui. Senza un’intensa vita nello Spirito la Chiesa non ha lo sguardo sfigurato e 

trasfigurato di Gesù; non sente il gemito straziante degli ultimi; non trova soluzioni tra i limiti, le 

contraddizioni e le sfide che la fede soffre nel tempo che vive. Ma con lo Spirito, è sempre un nuovo 

inizio, è sempre il tempo dei miracoli”. 

 

Il card. Bagnasco ha ringraziato il RnS per quello che fa, per la sua forza e i suoi ideali. Ha anche 

esortato i partecipanti ad avere sempre di più il coraggio di dire il bene al mondo in un momento in 

cui si mettono in evidenza i limiti e le oscurità.  

 

“Continuate ad essere – ha concluso il presidente della CEI – fermento umile e discreto ed, allo 

stesso tempo, luce e testimonianza come ci  spinge a fare il Vangelo”.   

 

Rimini,  30 aprile  2009  
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