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Il RnS animerà la giornata di ritiro dei Carismatici  

Basilica di San Giovanni in Laterano - 8 giugno 2010  
 

Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) curerà l’animazione della giornata di ritiro per 
vescovi, sacerdoti e seminaristi, aperta a tutti, promossa dal Rinnovamento Carismatico Cattolico 
(ICCRS) e della Fraternità Cattolica sul tema “Il dono del sacerdozio” che si terrà martedì 8 
giugno, presso la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, dalle ore 9.30 alle ore 19.30. 
L’evento è stato voluto alla vigilia ed in preparazione del Convegno internazionale “Fedeltà di 
Cristo, fedeltà del sacerdote” (9-11 giugno) organizzato dalla Congregazione per il Clero alla 
chiusura dell’Anno Sacerdotale.   
 
Il Servizio Nazionale della Musica e del Canto RnS animerà l’accoglienza, la preghiera carismatica e 
i canti della Celebrazione Eucaristica in quattro lingue. Il Movimento offrirà anche il servizio che verrà 
curato dai volontari del Lazio. 
 
In mattinata, l’Adorazione del Santissimo Sacramento sarà guidata da mons. Mauro Piacenza, 
segretario della Congregazione per il Clero; nel pomeriggio, la Santa Messa sarà celebrata dal card. 
Peter Turkson, presidente del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace. 
 
All’incontro interverranno: mons. Joseph Grech, vescovo di Sandhurst (Australia); Michelle 
Moran, presidente dell’ICCRS; Matteo Calisi, presidente della Fraternità Cattolica; padre Kevin 
Scallon cm; suor Briege McKenna osc; padre Tom Forrest. Per il Rinnovamento nello Spirito 
Santo parteciperanno, tra gli altri: Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS; Mario Landi, 
coordinatore nazionale RnS; don Guido Pietrogrande sdb, consigliere spirituale nazionale RnS.  
 
“Questa giornata di ritiro dedicata ai sacerdoti, alla vigilia del Convegno internazionale 
organizzato dalla Congregazione per il Clero alla chiusura dell’Anno Sacerdotale - ha commentato 
Martinez - è stata pensata per porre in luce il dono grande dello Spirito Santo che è il sacerdozio 
nella Chiesa e per il mondo. Nell’impegno di rinnovamento spirituale e morale, nella cura delle 
anime, nella lotta al peccato, nella diffusione del Vangelo, nella testimonianza della carità, rimane 
imprescindibile il ministero dei preti e la collaborazione di questi con i laici impegnati e associati. 
Dopo la grande ‘Festa Sacerdotale’ svoltasi recentemente a Rimini in occasione della 33° 
Convocazione Nazionale RnS, intendiamo ancora una volta ribadire la nostra fiducia e il nostro 
affetto ai tanti sacerdoti che si prendono cura di noi accompagnando i nostri gruppi e comunità o 
simpatizzanti con l’esperienza carismatica caratteristica del nostro Movimento. Attendiamo mille 
sacerdoti e religiosi provenienti da tutto il mondo per un’intensa giornata di ritiro spirituale in cui 
si godrà degli effetti benefici dell’effusione sacramentale e carismatica dello Spirito Santo”. 
 
Il Rinnovamento nello Spirito Santo (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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