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TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’INERVISTA

Nel grande orizzonte della Chiesa missionaria e in movimento in tutte le parti del
mondo incontriamo adesso il Rinnovamento nello Spirito Santo, perchè in questa
settimana inizia una particolare esperienza di formazione che riguarda i cristiani
in Cina. Ne parliamo con il Presidente nazionale del RnS, Salvatore Martinez.

Nel cammino aperto dagli strumenti digitali, il Rinnovamento sta vivendo
una speciale iniziativa di servizio, Presidente: la Settimana di formazione
dedicata allo Spirito Santo, a cui prendono parte oltre 200 partecipanti
provenienti da 20 Diocesi della Cina.

Sì, questa Scuola di formazione si svolge in Cina e, avendone la responsabilità,
questa notte (per via del fuso orario) ho inaugurato le prime due delle venti lezioni
affidate a dieci relatori: sono Vescovi, teologi, laici formatori dall’Italia, dalla
Spagna e dal Brasile. È dunque un moto di affetto, di comunione e di amore che si
volge verso questo Paese. Alla fine del 2019, invitato dal Vescovo di Handan, io
stesso sono stato in Cina e ho constatato con i miei occhi la meraviglia di questo
Centro di formazione (l’Handan Diocese Disciple Training Center, ndr), che
serve tutte le 90 Diocesi: saranno, appunto, oltre 20 quelle rappresentate in questa
Settimana. C’è un grande fermento spirituale nel Paese, che è decisamente il più
popoloso al monda, popolato anche di grandi speranze e di grandi attese. Il
Cristianesimo è vivo, molto più di quanto noi possiamo immaginare, anche lì dove
è limitato nell’esercizio delle proprie libertà. Tuttavia, ancor prima che la
pandemia arrivasse, proprio la riflessione attorno a questa libertà, che è
continuamente educata e liberata dallo Spirito, mi ha fatto comprendere quanto
prezioso sia il bene della nostra fede. Dunque, se da una parte ci ritroviamo
paradossalmente uniti nelle sofferenze, nelle fatiche che il coronavirus ha
seminato in tutto il mondo, potremmo dire che questo primo Seminario
internazionale post pandemia avviene in una Nazione che è più avanti a noi
rispetto alla possibilità di ritornare ad una normalità. È interessante, allora, che
esattamente dal Paese dal quale è arrivata questa difficoltà in tutto il mondo, ci
giunga un segno concreto di rinnovamento e di riapertura. Ci fa bene condividere
la nostra fede con questi popoli, in special modo con la Cina. Si tratta di un corso
dedicato allo Spirito Santo per riscoprirne la Sua potenza e azione



LINK DI RIFERIMENTO

https://www.radioinblu.it/2021/04/26/papa-francesco-morte-in-mare-130-persone-
che-chiedevano-aiuto-e-lora-della-vergogna/
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