
 
 

14 MARZO  GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 
 

14 marzo. È il giorno nel quale facciamo memoria della “consacrazione ecclesiale” della nostra 
Comunità nazionale, attraverso la definitiva approvazione dello Statuto del Rinnovamento nello 
Spirito (era il 14 marzo 2002). Un’occasione propizia per ringraziare il Signore del dono della 
Chiesa, di cui siamo e vogliamo essere segno di comunione e di vitalità apostolica. 
 
14 marzo. È il giorno in cui ricordiamo il bene ricevuto dai tanti “padri” che ci hanno 
accompagnato nel cammino di vita nuova nello Spirito, così da appartenere in modo sempre più 
responsabile e gioioso al Movimento del Rinnovamento nello Spirito. Tra tutti, per l’intensità e la 
portata dell’impegno, il servo di Dio Giovanni Paolo II e il mio predecessore mons. Dino Foglio. 
 
14 marzo. È il giorno in cui ribadiamo alla nostra coscienza comunitaria e a tutti i membri dei 
Gruppi e delle Comunità le necessità spirituali e materiali che la sussistenza del Movimento e 
l’opera di evangelizzazione comportano, di anno in anno in modo crescente. 
 
Per vivere il Rinnovamento ha bisogno di sostegno nella preghiera e negli aiuti concreti. 
“Dare per le esigenze del Regno di Dio” significa, nel linguaggio evangelico “compiere la giustizia 
e adempiere ad un dovere”. Gesù stesso dice: «Date e vi sarà dato… perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in cambio»” (Lc 6, 38). 
 
Non possiamo sfuggire alla “legge del dono”: 
 
• Senza reciprocità – cioè ciascuno, nella Chiesa, riceve e dona al contempo – non c’è vera 
fraternità, né amore vicendevole, né autentico cammino di fede. 
 
• Senza provvedere alle necessità dei fratelli e al bene della nostra Famiglia ecclesiale – come 
insegna la Tradizione Apostolica sin dalle prime Comunità cristiane – non possiamo dire di 
“appartenere al RnS” e di avere davvero a cuore il suo destino. 
 
Oggi, più che mai, viste le continue insidie e la grande confusione che regna nel cuore e 
nelle menti degli uomini, anche degli stessi cristiani, circa il “buon uso del denaro”, non possiamo 
cadere nella trappola di Satana che è padre dell’avidità e dell’avarizia. 
 
Guai a considerare il “tempo della crisi”, che tutti si affannano a spiegare, il pretesto per non 
essere generosi e premurosi nel dare noi stessi per la causa del Vangelo. Niente, dinanzi a Dio, potrà 
mai giustificare un cuore chiuso alla carità e alla carità verso il Corpo di Cristo. 
 
Per vivere, il RnS non può accontentarsi di “spontaneità” e della “buona volontà” di alcuni fratelli 
più attenti e partecipi del cammino del Rinnovamento: serve l’apporto di tutti e di ciascuno, per far 
fronte 
alle tante esigenze organizzative ed economiche imposte dalla vita del Movimento e da una gestione 
trasparente e rispettosa delle normative dello Stato. 

 



Perché, sta scritto, bisogna «dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mt 
22, 21). E, lo vediamo ogni giorno nelle fatiche che compiamo per tenere scrupolosamente in ordine la 
vita amministrativa e organizzativa del Movimento, “Cesare” non ammette ritardi o omissioni! 
 
Il Consiglio Nazionale del RnS ha stabilito che per celebrare in modo adeguato il 
 

14 Marzo - Giornata del Ringraziamento 
 
ogni Gruppo e Comunità debba sentirsi unita alle sorelle e ai fratelli di tutta Italia, nei modi che 
saranno ritenuti possibili: Santa Messa, Ritiro, Roveto Ardente, Incontro di preghiera, Veglia, 
Rosario, Deserto, Digiuno… 
 
Nell’ambito di queste iniziative da proporre, anche in data successiva al 14 marzo, sarà 
cura del Coordinatore locale coinvolgere tutti i membri del Gruppo o Comunità e provvedere 
alla raccolta del SOSTEGNO FRATERNO e alla sottoscrizione o rinnovo del PATTO D’AMORE PER 

IL RNS. 
 
Quanto alle modalità per il versamento delle offerte raccolte, ci si atterrà alle comunicazioni 
inviate dal Coordinatore nazionale in precedenti missive. Queste, in ogni caso, le coordinate da 
usare: 
 
• Conto Corrente Postale: n. 97329007, intestato a “Associazione Rinnovamento nello Spirito 
Santo” via degli Olmi, 62 – 00172 ROMA 
 
• Bonifico Poste Italiane SpA: IBAN IT24X0760103200000097329007, a favore della 
“Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo”. 
 
Vi ringraziamo sin d’ora per la cura che destinerete alla diffusione di questo scritto e per il 
bene che saprete seminare. Sia lode al Signore per le Sue benedizioni! 
 
                                                                                                                         Salvatore Martinez 
                                                                                                                        Presidente nazionale 


