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Comunicato stampa
RnS: Ritiro spirituale per sacerdoti, diaconi e religiosi
“Il prete: uomo, padre, fratello, scelto fra gli uomini nelle cose che riguardano Dio” (cf Eb 5, 1)
Loreto (AN), 14 – 19 novembre 2011

“Il prete: uomo, padre, fratello, scelto fra gli uomini nelle cose che riguardano Dio” (cf Eb 5, 1)
sarà il tema del prossimo Ritiro spirituale per sacerdoti, diaconi e religiosi organizzato dal
Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), dall’14 al 19 novembre, a Loreto (AN), presso il
Palazzo Illirico - Basilica Inferiore. Oltre 150 gli iscritti provenienti da tutta Italia.
Il Ritiro non è offerto solo a coloro che partecipano al RnS, ma a tutti i consacrati che vogliono
aprirsi alla grazia dell’effusione dello Spirito Santo, per dare rinnovata vitalità al ministero
sacerdotale. A questo scopo il Ritiro prevede anche un itinerario di preparazione specifico di
approfondimento.
L’intenso programma della settimana si articolerà in momenti di preghiera comunitaria carismatica,
meditazioni, riflessioni, condivisioni, Vespri, Adorazioni e Concelebrazioni Eucaristiche.
Il ritiro sarà predicato da mons. Santo Marcianò, arcivescovo di Rossano-Cariati. Saranno
presenti: il consigliere spirituale nazionale RnS, don Guido Maria Pietrogrande; membri del
Comitato Nazionale di Servizio RnS e laici che offriranno animazione e assistenza.
“Il sacerdote – ha commentato il presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez – è chiamato ad
essere un’avanguardia di fede, di speranza e di carità in un tempo di ateismo pratico, di
disperazione diffusa, di egoismi autoreferenziali. Urge un ritorno allo Spirito Santo, una nuova
etica delle virtù, un rilancio della vita interiore. Ciò sarà possibile se una nuova generazione di
sacerdoti innamorati di Dio si porranno a servizio della nuova evangelizzazione invocata ieri da
Giovanni Paolo II e oggi da Benedetto XVI. Il Rinnovamento nello Spirito intende favorire questo
rilancio della vita spirituale nella vita del sacerdote, per il rinnovamento della Chiesa e del mondo.
Ci poniamo, allora, con gioia e fiducia a sostegno di questa sfida, perché i fedeli esperimentino una
nuova santità sacerdotale”.
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.
Roma, 10 novembre 2011
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