
«…non c’è opposizione: da una parte il ministero, come una cosa
giuridica, e dall’altra i carismi, come dono profetico, vivace, spiri-
tuale, come presenza dello Spirito e la sua novità. No! Proprio i
ministeri sono dono del Risorto e sono carismi, sono articolazioni
della sua grazia; uno non può essere sacerdote senza essere cari-
smatico. È un carisma essere sacerdote. Questo – mi sembra – dob-
biamo tenerlo presente: essere chiamato al sacerdozio, essere chia-
mato con un dono del Signore, con un carisma del Signore».

(Benedetto XVI, Discorso ai Parroci di Roma, 23 febbraio 2012)

asd

«Cari amici, la Chiesa si aspetta molto dai giovani sacerdoti nell’opera di
evangelizzazione e di nuova evangelizzazione. Vi incoraggio perché nella
fatica quotidiana, radicati nella bellezza della tradizione autentica, uniti
profondamente a Cristo, siate capaci di portarlo nelle vostre comunità con
verità e gioia». 
(Benedetto XVI, alla Comunità dell’Almo Collegio Capranica, 20 gennaio 2012)

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTORINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Per informazioni e prenotazioni:
Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma

Tel. 0623238935 - fax 0662277471
corsi@rns-italia.it - www.rns-italia.it 40Nel °Anniversario del Rinnovamento

in Italia

La Domus Pacis si trova all’interno del perimetro del Santuario della Porziuncola,
a 100 mt. dalla Basilica di S. Maria degli Angeli.

Piazza Porziuncola, 1 - Assisi (PG)
tel. +39 075 8043530 - fax +39 075 8040455

Come raggiungerci:
In auto:
• da ROMA: autostrada A1 uscita ORTE, superstrada E45 direzione Perugia,

SS75 direzione Foligno/Assisi, uscita S. Maria degli Angeli NORD;
• da FIRENZE: autostrada A1 uscita VALDICHIANA/BETTOLLE, raccordo Bettol-

le-Perugia direzione Perugia, continuare sulla E45 direzione Assisi/Foligno,
SS75 direzione Foligno/Assisi, uscita S. Maria degli Angeli NORD.

In treno: stazione ferroviaria di Assisi (la Casa dista 800 mt. dalla stazione).
In aereo: aeroporto di Perugia “S. Egidio” (a 5 Km) collegamento tramite
servizio taxi.
In bus: vedi collegamenti con le linee Sulga, Spoletina e Ruocco.

Modalità di partecipazione
Camera singola € 290,00 

(per l’iscrizione al corso, versare quota 
straordinaria di € 35,00)

Arrivo: lunedì 12 novembre ore 16,00
Partenza: sabato 17 novembre dopo colazione 

“Spirito Santo, 
carismi e nuova 
evangelizzazione”

Predicatori
S.E. Mons. Renato Corti

S.E. Mons. Vincenzo Paglia
S.E. Mons. Giuseppe Costanzo

S.E. Mons. Domenico Sorrentino
Salvatore Martinez

“Spirito Santo, 
carismi e nuova 
evangelizzazione”



arissimo fratello Sacerdote, Diacono, Religioso,
nel cuore del Giubileo per i 40 anni di vita del Rinnova-

mento nello Spirito in Italia, Ti giunge l’invito a partecipa-
re al Ritiro Spirituale Nazionale che si terrà ad Assisi dal 12
al 17 novembre 2012.

Il nostro Movimento sta celebrando con riconoscenza
al Signore un anno di particolare intensità spirituale, cari-
smatica ed evangelizzatrice. Il nostro Ritiro annuale vuole
essere, dunque, un’occasione per intonare un solenne Te
Deum di ringraziamento per quanto elargito dal Signore a
migliaia di persone, che nella grazia del Rinnovamento han-
no trovato una Nuova Vita. 

Nella grazia del Rinnovamento il nostro sacerdozio ha
ricevuto nuovo slancio apostolico e una rifioritura di doni
e carismi. E’ questa la testimonianza che possono dare cen-
tinaia di sacerdoti.

Il Ritiro si tiene a pochi giorni dalla celebrazione del Si-
nodo dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione e dall’aper-
tura dell’Anno della Fede. Questi eventi ci invitano a incon-
trarci per ricevere grazia dal Signore ed essere pronti a un
nuovo annuncio di salvezza per tanti uomini, donne, gio-
vani che attendono di conoscere un Padre che li ama e una
Chiesa dove sentirsi accolti come figli e fratelli.

Il Ritiro sarà animato dalla predicazione di vescovi sen-
sibili alla vita del Movimento: mons. Renato Corti, mons.
Vincenzo Paglia, mons. Giuseppe Costanzo, mons. Dome-
nico Sorrentino.

Il Presidente del Rinnovamento, Salvatore Martinez, in-
trodurrà nell’esperienza della grazia del Rinnovamento e
proporrà, al pomeriggio, un cammino di Seminario di Vi-
ta Nuova, in vista di una nuova Effusione di Spirito Santo.

Carissimi, Vi attendiamo numerosi. Invitate confratelli
desiderosi di una nuova esperienza spirituale e carismati-
ca, che dia alla loro vita nuova energia e nuova apertura
all’azione dello Spirito Santo.

La Vergine Santa Maria degli Angeli e S. Francesco ci at-
tendono! Anche noi Vi attendiamo con un vivo desiderio
di vivere assieme giorni di grazia. Alleluja!

Salvatore Martinez don Guido Maria Pietrogrande, SDB
Presidente nazionale Consigliere spirituale nazionale
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13 novembre
“… per loro io consacro
me stesso” (Gv 17, 19)
Sacerdote offerto 
al Padre e agli uomini 

S.E. mons. 
Renato Corti

Vescovo emerito di Novara

14 novembre
“… io faccio una cosa
nuova: proprio ora germo-
glia” (Is 43, 19) 
Sacerdote per 
le novità dello Spirito 
S.E. mons. 
Vincenzo Paglia

Vescovo di Terni-Narni-Amelia 

15 novembre
“Annunciare il Vangelo è
per me... una necessità”
(1 Cor 9, 16)
Sacerdote per una Nuova
Evangelizzazione
S.E. mons. 
Giuseppe Costanzo

Arcivescovo emerito di Siracusa

16 novembre
“… guarite i malati” 
(Lc 10, 9)
Sacerdote per consolare,
liberare e guarire 

S.E.mons. 
Domenico Sorrentino

Arcivescovo di Assisi
Nocera Umbra - Gualdo Tadino

Programma delle giornate
Mattino

• Lodi mattutine
• Colazione
• Preghiera comunitaria carismatica
• Prima Meditazione
• Pausa
• Seconda Meditazione

Pomeriggio
• Preghiera comunitaria carismatica
• Seminario di Vita Nuova nello Spirito
• Concelebrazione eucaristica

Dopo cena
• Vita del Rinnovamento
• Seminario di Vita Nuova nello Spirito (Approfondimento)

Esperienze spirituali

Mercoledì: Celebrazione del sacramento 
della Riconciliazione

Giovedì: Giornata Sacerdotale: 
Rinnovo delle Promesse
Unzione degli infermi
Roveto Ardente

Venerdì: Giornata di preghiera per una 
Nuova Effusione di Spirito Santo

Sono inoltre previsti momenti di preghiera per i fratelli che lo chiede-
ranno. Alcuni sacerdoti saranno a disposizione per l’accompagnamen-
to spirituale.

Meditazioni

Seminario di Vita Nuova nello Spirito
13-16 novembre Salvatore Martinez, Presidente nazionale RnS


