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RnS, appuntamenti a Torino per l’Ostensione della Sacra Sindone: 

incontro di Cultura di Pentecoste (13 maggio) e Roveto Ardente (15 maggio)  
 

 
In occasione dell’Ostensione della Sacra Sindone, il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) 

organizza a Torino due speciali incontri: una serata per promuovere la Cultura della Pentecoste e una 

serata di Roveto Ardente (Adorazione Eucaristica con animazione carismatica). 

 

Giovedì 13 maggio, alle ore 20.30, presso la Casa di Carità Arti e Mestieri  (c.so Benedetto Brin, 26), 

si svolgerà l’incontro di Cultura di Pentecoste. Il tema è tratto da un brano dell’enciclica ‘Caritas in 

Veritate’: “Sul piano culturale esiste il pericolo dell’omologazione degli stili di vita. Ritroviamo la 

misura in una natura che trascende le culture”. Interverranno, tra gli altri: Andrea Olivero, presidente 

delle Acli e portavoce del Forum Terzo Settore; Francesco Belletti, presidente del Forum delle 

Associazioni Familiari; Maria Pia Bonanate, scrittrice. L’incontro sarà moderato dalla conduttrice del 

Tg5, Paola Rivetta. Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale del RnS, Salvatore 

Martinez.  

 

Sabato 15 maggio, alle ore 20.30, presso la Basilica di Maria Ausiliatrice (via Maria Ausiliatrice, 32), 

si svolgerà invece lo speciale momento di Adorazione Eucaristica con animazione carismatica “Roveto 

Ardente”. Sarà un tempo intenso di preghiera corale per le necessità della Chiesa e per la salvezza del 

mondo. L’animazione della serata sarà curata dai membri del Comitato Nazionale di Servizio del RnS. 

Tra questi il coordinatore nazionale del RnS Mario Landi e i membri del Comitato Nazionale di 

Servizio P. Giovanni Alberti e Dino De Dominicis. Al termine, intorno alle ore 22.30, i partecipanti si 

recheranno in processione al Duomo di Torino per sostare e pregare davanti alla Sacra Sindone. 

 

«La Sindone - commenta Salvatore Martinez - è la risposta pratica all’insopprimibile desiderio 

dell’uomo di cercare il volto di Dio, di entrare nel mistero, di dare alla propria esistenza una cifra 

soprannaturale. Le interminabili code di pellegrini che “vogliono vedere” la Sindone, non sono diverse 

dalla gente che al tempo di Gesù “voleva vederlo”, sentirlo, seguirlo. Bisogna adoperarsi perché 

l’esperienza di questo incontro sia favorita e oggi, come duemila anni or sono, sia data agli uomini la 

possibilità di conoscere l’originalità e la novità dell’amore cristiano. Il RnS intende rendere con 

convinzione questo “servizio alla verità”, in un tempo che vede il Papa e la Chiesa soffrire i duri morsi 

del peccato di alcuni figli traviati che hanno mortificato l’amore di Cristo. “Cultura della Pentecoste” 

e “Roveto Ardente” sono due inscindibili prerogative dello Spirito che interpellano il nostro impegno: 

urge un sussulto di fede carismatica, una nuova comunicazione spirituale del Vangelo che ridia primato 

a Dio e ripristini la fiducia e la fraternità tra gli uomini». 

 

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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