
 
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Presidente nazionale 

 
Prot. n. 102/L5.0                                                            Roma,  26 giugno 2010 

        
Ai membri del Consiglio Nazionale 

Ai membri dei Consigli Regionali 

Ai membri dei Comitati Diocesani 
Ai coordinatori dei Gruppi e Comunità 

Ai Consiglieri spirituali 
 

LORO SEDI  
 

“Parte del seme cadde sulla terra buona e diede frutto” (Mt 13, 9). 

Carissime, Carissimi nel Signore, 

quante meraviglie il Signore ha voluto elargirci negli ultimi tempi. Quanto “seme” è caduto 
“sulla terra buona!”. 

• La XXXIV Convocazione Nazionale di Rimini ci ha regalato un nuovo amore per la verità, per 
la testimonianza che lo Spirito Santo ci chiede di offrire ad un mondo che si agita tra menzogne 
e falsi amori. La Convocazione di Rimini assume di anno in anno le caratteristiche di un 
originalissimo evento ecclesiale, segno di una Chiesa carismatica che si lascia ringiovanire dallo 
Spirito e che si apre alla missione e all’animazione. È in spedizione il numero della nostra 
Rivista interamente dedicata al racconto della Convocazione. 

• Il Raduno in Piazza S. Pietro, per il Regina Coeli del 16 maggio u.s., ci ha consegnato il volto 
di una Chiesa viva, che non si arrende al male, che ama il Papa, sa e vuole difendere la propria 
fede. Grazie per quello che avete fatto per essere presenti! Il Papa mi ha personalmente 
ringraziato, il 21 maggio, in udienza privata, a conclusione della Plenaria del Pontificio 
Consiglio per i Laici di cui sono Consultore, con queste parole: “Abbiamo bisogno di questo 
Rinnovamento nello Spirito!”. Una consegna, che si fa per noi ragione di un nuovo, 
appassionato impegno. Anche il Card. Angelo Bagnasco, Presidente della CEI, in occasione 
della S. Messa da noi organizzata nel primo pomeriggio presso la Basilica di S. Paolo Fuori le 
Mura e da lui presieduta, era commosso per il nostro affetto e per la nostra convinta presenza. 

Ora siamo entrati nella stagione estiva. Il “seme” ha bisogno di essere coltivato perché 
continui a portare un frutto buono e duraturo. Prima della diaspora estiva, dunque, ponete grande 

attenzione a questa circolare e ai depliant allegati: presentateli ai fratelli dei gruppi e insieme ai 

pastorali e agli anziani orientate tutti a partecipare ai vari appuntamenti in programma! 

Seguitemi, dunque, e ponete fede nell’opera dello Spirito di cui vogliamo essere i primi 
collaboratori e interpreti. 

 

 
3° PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA 

Pompei, 11 settembre 2010 

Il RnS deve continuare, con gioia, a difendere la famiglia con le “armi” della nostra spiritualità 
carismatica: la preghiera, la fede umile e pubblicamente testimoniata, la fraternità operosa con gli altri 
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Movimenti ed Associazioni ecclesiali. Tale chiamata ci è stata confermata dal papa Benedetto XVI due 
anni or sono e ribadita dal Card. Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, in 
occasione della celebrazione di chiusura del Pellegrinaggio del 2009, dinanzi ad oltre 15.000 
partecipanti nel Sagrato della Basilica di Pompei. Fu lui stesso ad auspicare la continuità annuale del 
gesto, con la grande acclamazione dei pellegrini presenti. 

Vogliamo allora ribadire il valore profetico di tale Pellegrinaggio per la nostra Italia, per il 
nostro Sud sempre più lacerato, per un Paese che sta perdendo il valore dell’unità di popolo: la 
preghiera carismatica, con i misteri meditati della Famiglia, l’intercessione potente di Maria e l’unità 
di migliaia di “piccoli e poveri”,  specie dei bambini e degli ammalati, possono davvero cambiare la 
storia! A noi dare spazio alla potenza di Dio! Facciamoci promotori della iniziativa con la nostra 
presenza e invitiamo familiari, amici, fedeli delle parrocchie, sacerdoti, religiosi, gruppi mariani e di 
preghiera a partecipare a questo gesto di preghiera che può essere fatto proprio da tutti. 

 
Il depliant allegato del Pellegrinaggio 2010 spiega le modalità e i tempi di partecipazione: 

occorre, come Maria, dire “sì” e poi lasciare fare a Dio che sa come condurci e servirsi di noi! 
Ringraziamo i fratelli della Campania per quello che stanno facendo e faranno per tutti noi e per il 
nostro Paese. Come lo scorso anno, tutti i Vescovi d’Italia saranno raggiunti dal nostro invito e molti di 
loro – speriamo anche grazie alla Vostra insistenza – si faranno pellegrini con noi. Tra questi ancora il 
Card. Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, che presiederà la 
Concelebrazione Eucaristica finale e molti testimoni che stanno confermando la loro presenza.  

 
Come lo scorso anno, segnaliamo con gioia alla Vostra attenzione un momento particolare del 

Pellegrinaggio: la speciale benedizione impartita ai fanciulli e ai ragazzi all’inizio dell’anno scolastico. 
Diamo ai nostri figli un momento di sano e spirituale protagonismo e noi il conforto di vederli amati da 
Gesù e dalla Madonna! Bisogna da subito fare circolare questo depliant a quanti più contatti 

possibili e cominciare a prenotare gli autobus: la Madonna ci attende a Pompei e lo Spirito 
miracolerà ancora tante famiglie! 

 
 
 

PROGETTO UNITARIO DI FORMAZIONE ESTIVO 

Allegati alla presente trovate tre depliant relativi al Progetto Unitario di Formazione 2010 che 
caratterizzeranno lo sviluppo del nostro Progetto Unitario di Formazione. 
 

 
SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE 2010: 

“La pastoralità come progetto di vita” 

Nei tre weekend di giugno già trascorsi abbiamo avviato la formazione specifica riservata a 
coloro che si rendono disponibili ad una candidatura ai livelli di servizio pastorale diocesano, regionale 
e nazionale. Un lavoro tanto apprezzato, perché prepara le menti, i cuori e le volontà ad abbracciare il 
servizio pastorale come un progetto di vita. 

Gli incontri proseguiranno in altri sei appuntamenti: prendete visione del depliant allegato e 
riferitevi al documento “La Pastoralità come progetto di vita”, che Vi è stato consegnato attraverso i 
coordinatori regionali e/o diocesani. Coloro che sentono di volere proseguire nel loro servizio al RnS e 
si rendono disponibili ad essere candidati dai fratelli dovranno partecipare ad uno di questi incontri. 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

SCUOLA INTERREGIONALE ANIMATORI 2010 
Livello di base e di crescita 

 
Sarà uno soltanto l’appuntamento in programma, dal momento che per il livello di crescita 

(livello pastorale) puntiamo decisamente sulla Scuola formativa sopra descritta in vista delle prossime 
elezioni. Di questa decisione il Coordinatore Nazionale Vi ha già dato notizia in data 27 maggio u.s. 
 
 Dunque un unico appuntamento nazionale, che vedrà contemporaneamente presenti il livello di 

base e il livello di crescita.  Prendete visione del depliant. Ricordiamo che: 
 

- il livello di base è rivolto in modo specifico agli animatori dei Gruppi e Comunità e a coloro che 
intendono impegnarsi più attivamente nel RnS dopo aver ricevuto la preghiera di effusione; 

- il livello di crescita è rivolto in modo specifico ai responsabili delle realtà locali (pastorali di 
servizio, coordinatori/coordinatrici), agli  anziani che hanno già frequentato negli anni scorsi le 
nostre Scuole. 

 
 

SCUOLA INTERREGIONALE DI FORMAZIONE 2010 

Livello di approfondimento 

 Due gli appuntamenti previsti per il livello di approfondimento. Anche per quanto riguarda 
questo livello sono state introdotte alcune importanti novità che modificano sensibilmente quanto 
indicato in Agenda 2010, soprattutto in ordine ai destinatari della formazione.  

A differenza dello scorso anno (quando la partecipazione era aperta soltanto a quanti avevano 
una precisa responsabilità nel RnS) si è deciso di allargare la partecipazione a tutti gli animatori del 

Rinnovamento desiderosi di acquisire contenuti formativi ed esperienze spirituali a supporto del 
proprio impegno sociale, civile e lavorativo. Pensiamo a tanti fratelli e sorelle che magari non hanno 
ruoli di animazione o di responsabilità nel RnS e che nella vita di ogni giorno svolgono una funzione 
sociale bisognosa di una solida visione spirituale. Alla luce di queste novità, leggete attentamente il 
depliant e diffondete con cura quanto propone la Scuola al maggior numero di persone  

 

 

SETTIMANA DI ANIMAZIONE CARISMATICA 
Rocca di Papa,  6 – 11 agosto 2010 

 
Il CNS ha ritenuto importante riproporre un’esperienza formativa estiva che possa riaffermare la 

prassi fondamentale della vita carismatica e ministeriale, soprattutto in ordine ai carismi di animazione: 
preghiera – musica e canto – intercessione per i sofferenti – liturgia. Sarà un’opportunità per 
esperimentare la grazia originaria del Rinnovamento, testimoniarla alle nuove generazioni di animatori, 
ravvivarla nei più anziani. È un appuntamento da non perdere per i frutti consolanti e immediati che può 
apportare nei Gruppi più stanchi, più fragili nell’animazione dei nostri incontri settimanali. Il depliant 
allegato indica programma e articolazioni. 
 

CAMPEGGIO NAZIONALE GIOVANI 2010 
Assisi, 1 – 8  agosto 

Sarà un’occasione concreta per far vivere ai nostri giovani un’esperienza di fraternità, di 
amicizia e di servizio. L’opportunità per una “vacanza alternativa”, la possibilità di un incontro vivo con 
Gesù, in un clima spirituale di semplicità evangelica. Abbiamo bisogno di una nuova generazione di 
animatori e non possiamo permettere che il diavolo rapisca il cuore dei giovani. Pertanto il Campeggio 
sarà un’immersione nella spiritualità carismatica del RnS: tempi di preghiera, momenti esperienziali, 
approfondimento di tematiche giovanili, sano riposo e servizio. Per tutti i giovani, dai 16 ai 28 anni, 
appartenenti e non al Rinnovamento. Prendete visione dell’allegato, fotocopiatelo e fate inviti! 

 
 
 



 

 
 

IMPORTANTI NOTIZIE 
 

• Quanti non hanno ancora provveduto ad inviare alla Segreteria Nazionale la raccolta per il 
Sostegno Fraterno – secondo la modalità già comunicate nella precedente circolare inviataVi a 
marzo – o a rinnovare il Patto d’amore per il RnS, sono pregati di non avere trascuratezze. La 
situazione economica abbisogna sempre dell’aiuto di tutti e non solo di pochi! Nel Regno di Dio 
nessuno, anche il più povero, è esentato dal contribuire alla vita della Comunità. 
 

• Siete invitati a consultare l’Agenda 2010, contenente una vasta offerta di Corsi di spiritualità e 
di settimane dedicate a tutte le componenti del RnS: è bene riservarsi un tempo per la crescita 
personale e comunitaria. Tutti i fratelli vanno esortati a non trascurare questi momenti formativi.  
 

• Casa “Famiglia di Nazareth”. Riprendono a Loreto le nostre attività formative, di spiritualità, 
di accompagnamento, di evangelizzazione dedicate alle coppie e alla famiglie. Siete invitati a far 
conoscere la nostra Casa; se volete, anche a prenotare le Vostre ferie estive con amici e parenti. 
 

• Pellegrinaggio in Terra Santa. Le prenotazioni sono già esaurite da tempo: ringraziamo il 
Signore che ci fa ripercorrere ancora le orme della nostra fede. Se Dio vorrà, presto, a Nazareth, 
per volontà del Santo Padre, daremo vita ad un progetto internazionale, davvero  straordinario, 
dedicato alle famiglie. Preghiamo per questa speciale intenzione! 
 

• Esercizi spirituali per Sacerdoti. Il depliant allegato è già distribuito alla Convocazione di 
Rimini. I sacerdoti, di cui abbiamo indirizzo, in questi giorni riceveranno la lettera di invito con 
il depliant. Comunicate a sacerdoti, diaconi e religiosi questo nostro importante appuntamento 
annuale. Se avete indirizzi da fornire, contattate la Segreteria Nazionale che inoltrerà l’invito. 
 

• XXXIV Conferenza Nazionale Animatori, Rimini 29 ottobre - 1 novembre 2010. Nella 
prossima circolare di settembre Vi invieremo il depliant con il programma. Sin d’ora alcune 
importanti informazioni. Il tema: «Io sono servo con te e con i tuoi fratelli» (Ap 19, 10). La 
Conferenza chiuderà il nostro quadriennio di servizio e preparerà le prossime elezioni. 
ATTENZIONE: in occasione della Conferenza si svolgerà l’Assemblea Nazionale che 
ricordiamo è organismo statutario. Tutti i coordinatori diocesani dovranno rendersi presenti! 

 

Speriamo vivamente che percepiate, dietro ogni annunzio contenuto in questa circolare, le 
speranze, le fatiche, il desiderio di dare e ricevere amore. Ciascuno per la propria parte ora 
contribuisca fattivamente perché non si sciupino tante possibilità di conversione e di maturazione per 
quanti camminano nel Rinnovamento. Lo ripetiamo: prima che il Gruppo/Comunità – se è 

consuetudine estiva – sospenda o rallenti le proprie attività, radunate il Pastorale di Servizio e i 
fratelli, per dare ragione di quanto Vi abbiamo scritto e del servizio generoso che da ciascuno il 
Signore attende. È un dovere, dinanzi a Dio, rendere ragione della speranza che è in noi! 
 
 Dio Vi benedica abbondantemente. A nome di tutto il CNS, buona estate. Salutate tutti con il 
bacio santo e pregate perché il Signore ci dia sempre forza e luce per servirlo degnamente. Alleluja! 
 

Salvatore Martinez 
          Presidente nazionale  


