Presentazione
«Oggi per la tua casa
è venuta la salvezza»
(cf Lc 19, 9a)

A Gesù il potere di salvare
All’uomo la gioia di servire
Carissime sorelle e fratelli,
Vi giunga gradito e a “portata di cuore” l’invito a partecipare
alla 42ª Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo.
A convocare, dalla prima edizione di questo speciale e
unico evento carismatico ed ecclesiale che è la Convocazione,
è sempre lo Spirito Santo! È lo Spirito Santo che muove e commuove i cuori! È lo Spirito Santo che muove la storia umana
e che rimuove gli ostacoli alla possibilità di vivere una vita
nuova, piena, buona, giusta, felice.
Noi, ciascuno per la propria parte, rispondiamo all’invito
dello Spirito Santo: pregando, preparando, partecipando.
Sì, preghiamo, perché tutto è dono e si riceve con gratitudine da Dio e dai fratelli. Un grande Muro di Fuoco
d’intercessione si sta innalzando in tutta Italia, per sostenere la
preparazione spirituale e materiale della Convocazione, per
coinvolgere il maggior numero di persone alla partecipazione,
in special modo quanti non hanno ancora fatto esperienza di
Gesù vivo, il Signore, Colui che ha il potere di salvare l’uomo:
di convertirlo al bene e al bene comune; di consolarlo nella
prova; di liberarlo dagli idoli falsi e dalla schiavitù del male; di
guarirlo da tutte le ferite della vita.
Sì, come recita il sottotitolo della Convocazione: “A Gesù
il potere di salvare. All’uomo la gioia di servire”. Nessuno più
di Gesù! Nessuno meglio di Gesù! Solo chi ne ha fatto esperienza può testimoniarlo, senza dubitarne e con gioia!
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Il tema della Convocazione mostra una straordinaria
attualità: nell’incontro di Gesù con Zaccheo, e nella proposta
di Gesù di essere accolto nella vita di questo uomo, è la
“chiave” di lettura del nostro tempo, che continua a generare
povertà, ingiustizie, sofferenze, ribellioni. Chi vive senza
Dio diviene nemico degli uomini e in definitiva di se stesso.
Ecco perché occorre che Gesù sia incontrato, esperimentato,
conosciuto, amato: l’amore per Lui diviene sempre vero
amore di noi stessi e vero amore per gli altri!
Il programma è di grande intensità spirituale: ben
tre Roveti ardenti cadenzeranno le giornate sui due grandi
binari “sacramentali” e “carismatici” che da sempre caratterizzano la nostra Convocazione e che profilano la nostra
identità ecclesiale e missionaria. Ogni sessione (in un programma che abbiamo ridotto di un giorno per favorire la
partecipazione) sarà arricchita dalla presenza di speciali testimoni del nostro tempo, Pastori e amici che ci aiuteranno
a rendere indimenticabile questo appuntamento. Non possiamo non sottolineare la presenza del Presidente della CEI,
Card. GUALTIERO BASSETTI, il quale consegnerà a nome di
tutti i Vescovi Italiani lo Statuto aggiornato del nostro Movimento a conclusione del mandato di servizio 2015-2018
e in vista dei rinnovi di tutti gli Organi pastorali del RnS per
il prossimo Quadriennio.
Non mancheranno le sorprese, quelle che sappiamo
provenire dalla fantasia dello Spirito Santo e di cui avremo
contezza nel programma ultimo che sarà consegnato alla
Fiera di Rimini.
Dunque: preghiamo, prepariamo, partecipiamo! La
Convocazione Nazionale ritorna e si offre a tutti; a ciascuno
di noi spetta ora invitare e accompagnare un fratello nel cammino, un familiare, un amico, una persona che è nel bisogno.
Facciamo tutto, e insieme, per la maggiore gloria di Dio!
Grazie in anticipo per il Vostro impegno. Il Signore
ci benedica. Alleluja!

Per il CNS
Salvatore Martinez
Presidente nazionale
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