
 

 

 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Il Presidente Nazionale 

 

Prot. n. 16/L 21.002                                                                                         Roma, 23 febbraio 2021 
 

Ai Coordinatori e Referenti diocesani  

e p.c.  

al Consiglio Nazionale 

LORO SEDI 
 

   
“Fate un frutto degno della conversione” (Mt 3, 8). 

  
  

Carissime, Carissimi nel Signore, 
   

Vi saluto con la pace dello Spirito Santo. 

 

Spero tanto che stiate bene, così i Vostri familiari e le persone che portate nel cuore. I giorni 

passano, per nulla stanchi e monotoni: il regno di Dio è in continua costruzione, specie nel tempo 

della prova. La fede non conosce arrendevolezza: è benedetta la fatica che facciamo, le difficoltà 

che sopportiamo, le prove che dobbiamo attraversare. 

 

Siamo ormai a un anno dall’inizio della pandemia e siamo chiamati a non abbassare la 

guardia spirituale, per proteggere l’opera del Signore che è il RnS e quanto esso contiene. Niente 

deve andare perduto, tutto deve concorrere al bene.  

 

La Quaresima ha già varcato le porte del nostro cuore. Come ci ha trovati? Quali 

disposizioni nei cuori nostri incontrerà? Certo sarà per noi uno speciale tempo di “rinnovamento 

spirituale”, come sentiremo ogni giorno ripetere dal celebrante nella Liturgia. Il mio augurio è che 

possiamo viverlo degnamente, direbbe il Battista, facendo “un frutto degno della conversione” (Mt 

3, 8). 
  

Vengo a Voi grato al Signore per il tanto lavoro apostolico in atto, che procede con 

entusiasmo e non pochi sacrifici, con armonia e soddisfazione da parte di tutti, ormai a due mesi 

dalla nostra 44^ Conferenza Nazionale Animatori. I nostri 5 Holy Christmas svoltisi nel periodo 

natalizio, gli Incontri mensili per Ambiti e Ministeri e gli Incontri Regionali per Animatori in corso, 

che si svolgeranno sino alla vigilia della Settimana Santa, unitamente a una mirata programmazione 

social che valorizza le diverse componenti del RnS, sono l’espressione di una meravigliosa 

ricchezza carismatica, ma anche di una comunione sempre più intensa e di una coerenza manifesta 

con gli impegni assunti. È sotto i nostri occhi che si stia facendo qualcosa di importante. Le sorelle 

e i fratelli, seppure ancora privati della ordinaria vita comunitaria, hanno la percezione di sentirsi 

considerati e valorizzati e sono spinti ad assumere, con responsabilità, le buone nuove della 44^ 

Conferenza Nazionale Animatori. Non lo dimentichiamo, perché su questo occorre ritornare 

sempre: “profetica e programmatica” per “tutti, nessuno escluso!”. 
  

In CNS e in CN rimaniamo in ascolto dello Spirito, preoccupandoci di onorare la Sua 

presenza in questa controversa contingenza storica, al contempo aperti al futuro che lo stesso Spirito 

vorrà aprire dinanzi ai nostri occhi per il cammino che ci attende. Possiamo solo crescere, 

migliorare, fare di più, come sempre Gesù Maestro ci chiede. 
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La pandemia, con i suoi “andirivieni”, non dà tregua ai nostri spiriti; noi abbiamo cercato in 

molti modi di rafforzare le nostre difese spirituali (quelle immunitarie non ci compete, anche se 

occorre pregare di più per “la classe medica” che, di fatto, guida il Paese più di quella politica).  

I Cenacoli, Gruppi e Comunità sanno di essere ricordati, accompagnati, istruiti, formati per 

vincere solitudini e isolazionismi contrari allo spirito comunitario che, sempre, deve 

contraddistinguerci. È bello vedere come in molti non si arrendano, industriandosi in ogni modo 

(diremmo ormai live e online) per incontrarsi. Non c’è dubbio che la nostra programmazione 

nazionale online è per molti un porto sicuro, un luogo in cui attingere forza e ispirazione, personale 

e comunitario. E non parliamo di tutto il bene che il RnS sta esportando fuori dai propri confini 

come viatico di nuova evangelizzazione.  

***** 

Con la presente vengo a comunicarVi, per la Vostra attenta considerazione, quanto il CNS e 

il CN hanno valutato di realizzare. Vi prego di seguire con attenzione e di informare le realtà locali 

che a Voi fanno riferimento. 

Convocazione Diocesana / Giornata del Ringraziamento - 14 marzo 2021 

Si avvicina questa preziosa scadenza, la diciannovesima della nostra storia, e non vogliamo 

perdere l’appuntamento con lo Spirito Santo, fonte della nostra gratitudine. Dati i tempi, 

desideriamo che sia sobria e mirata al “ringraziamento” (Eucaristia).  

Vorrei di seguito indicarVi i criteri portanti da cercare di onorare, come sempre: 

 La Giornata 2021, in ragione delle condizioni generali, consisterà nella promozione di

una Santa Messa presieduta dal Vescovo (o suo Vicario) in Cattedrale (o altra Chiesa)

nei giorni 13 o 14 marzo, al mattino o al pomeriggio dei due giorni, a un’ora

conveniente e soprattutto gradita al Vescovo.

 Alla Messa partecipano quanti possono avere accesso all’Aula ecclesiale, nel rispetto

delle disposizioni vigenti; gli altri, da casa in collegamento. I criteri di partecipazione

sono fissati dal Coordinatore o Referente Diocesano (Diocesi differisce da Diocesi…).

 Nel corso dell’Incontro, il Diocesano propone il tradizionale discorso nel quale si

racconta l’Anno 2020 nella propria realtà locale e i frutti che si portano all’altare.

 Non manchino due/tre testimonianze su come il RnS locale ha vissuto l’Anno 2020

covid- 19.

Laddove una Diocesi avesse già organizzato diversamente, e confermato in altro modo la 

presenza del Vescovo, si proceda come ha già convenuto in loco. 

Vi informo che il tradizionale video del Presidente, trasmesso all’interno delle Giornate e 

che racconta il RnS 2020 a livello nazionale, sarà preventivamente trasmesso, precisamente venerdì 

12 alle ore 20.30. Tutto il CNS si ritroverà in Sede, in Cappella, in diretta dal sito 
www.rinnovamento.org al link https://rinnovamento.org/web-streaming/, per vivere insieme “il 14

marzo”, in segno di unità con tutte le Diocesi, in special modo con quelle (speriamo poche) che 

non riusciranno a realizzare la Giornata. Lo scorso anno ero da solo nella nostra Cappella… 

con il Vescovo ausiliare di Roma S. E. Gianpiero Palmieri che celebrava l’Eucaristia; e in 

questa circostanza, sempre da Roma, venne trasmesso il Video RnS 2019.  

In una formula agile, venerdì 12 marzo svolgeremmo così il nostro Ringraziamento in 

Cappella (durata 1h.40’): 



 Saluto del Presidente

 Video 14 marzo 2020

 Breve messaggio/saluto dei membri del CNS che ricordano la loro personale

 testimonianza dell’anno trascorso nel servizio

 Momento finale di adorazione

Così facendo, tutti vedranno prima il Video che racconta il 2020 e potranno vivere un 

momento di comunione; si alleggerirà, così, l’organizzazione della Giornata a livello diocesano.  

Il Video 2020, more solito, (ho già registrato) fa riferimento al post Conferenza, seguito dal 

racconto, per immagini, delle pagine più salienti vissute nel corso dell’anno 2020.  

Vi assicuro che è stata una vera impresa, considerata la tantissima roba da rivedere e 

selezionare: 

 da fine febbraio (quando tutto ha avuto inizio con il Rosario allo Spirito Santo) a metà

agosto (12H Notte Mariana): produzione online

 agosto – dicembre: produzione live eventi (Scuola estiva Ambiti e Ministeri Sacrofano,

Pellegrinaggio Famiglie Pompei/Loreto, International Web Meeting, Esercizi Pastorali

per Sacerdoti, 44^ Conferenza Nazionale Animatori).

Buona preparazione, allora, certi che non ci mancherà la grazia dello Spirito per fare bene 

ogni cosa! 

***** 

Vi do adesso una bella notizia: alla fine del mese è previsto il varo del primo numero 

mensile della Newsletter legata al nostro Sito web: una vetrina / sintesi di tutte le nostre 

attività, ad intra e ad extra. Sono stati individuati sino a 16 temi / rubriche / luoghi che 

possono raccontare:  

- la nostra testimonianza e presenza (Associazione RnS, Fondazione Alleanza del RnS,

Cooperativa Odos Servizi, Charis International);

- la vita della Chiesa (Papa, Vaticano, CEI);

- la nostra vita interassociativa e sociale (CNAL, Forum Famiglie, Scienza e Vita, Rete in

Opera…).

Non tutte saranno presenti in ogni numero. In questo primo, sono previste “9 news”. 

Semplice l’impianto, per una lettura agilissima: 

 Una foto o grafica che individua l’argomento

 Una brevissima didascalia che spiega

 Un botton - clicca qui che rimanda al Sito di competenza in cui trovare la notizia estesa.

Ogni numero mensile (pubblicato il sabato ultimo di ogni mese) avrà una notizia in 

evidenza: questo mese sarà la Giornata del 14 marzo e in anteprima (nel “clicca”) si potrà vedere il 

Video RnS 2020, che poi, come già indicato, trasmetteremo per tutti la sera del 12 marzo dalla 

Sede. 



 

 

 
***** 

  
Si avvicina, intanto, la data del 6 marzo, e un moto di commozione mi prende: sarà il 1° 

anniversario della dipartita al Cielo del nostro don Guido Maria. Dal Cielo, non smette di 

accompagnarci e nella comunione dei santi è vivo tra noi! Stiamo preparando uno Speciale che 

trasmetteremo la sera di sabato 6, alle ore 20.30.  

  
Restiamo in comunione, nell’amore del Signore: solo così siamo certi che lo Spirito Santo 

mai ci abbandonerà.  
  

Un abbraccio nel Signore, e Buona Quaresima, in unione di preghiere! 
 

 

 

Salvatore Martinez  

        Presidente 
  


