
 

 

 
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Il Presidente Nazionale 

 

Prot. n.  225/L19.0                                  Roma,  29 ottobre 2021  

 

 Ai membri del Consiglio Nazionale 

Ai membri dei Consigli Regionali 

Ai membri dei Comitati Diocesani di Servizio 

Ai Coordinatori dei Cenacoli, Gruppi e Comunità 

Ai Referenti dei Gruppi in formazione e assistiti 

Ai Consiglieri spirituali 
 

LORO SEDI 
 

 

LETTERA CIRCOLARE  

 

«Vengono giorni, dice il Signore, 

quando io concluderò un’alleanza nuova» 

(cf Eb 8, 8) 
 

“Celebriamo la fedeltà del Signore! 

Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia, 

memoriale e memoria” 
 

 

 

Carissime, Carissimi nel Signore, 

 

come sono vere e ispiranti le parole della Lettera agli Ebrei, che ricapitolano in Cristo Gesù e 

nell’incessante azione del Suo Santo Spirito l’antica profezia di Geremia (cf 31, 31-34). 

 

 Sì, è tempo di alleanza, di rinnovarla, di percepirne la novità e la necessità. Noi vogliamo un 

RnS che non indietreggi nella carne, ma che vinca nello Spirito tutte le difficoltà e le prove che la 

pandemia ha provocato. 

 

 Come sono vere e attuali per noi le recentissime parole del Santo Padre: “Si avverte il 

bisogno di incontrarsi e di vedersi in volto, di sorridere e di progettare, di pregare e di sognare 

insieme. Ciò è tanto più necessario nel contesto della crisi generata dal Covid. Non possiamo 

rassegnarci e stare alla finestra a guardare, non possiamo restare indifferenti o apatici senza 

assumerci la responsabilità verso gli altri e verso la società… Per rialzarci dobbiamo convertirci a 

Dio e imparare il buon uso dei suoi doni…  primo fra tutti il creato… Non manchi soprattutto 

l’ardore della conversione comunitaria” (Messaggio ai partecipanti alla 49^ Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani. Taranto, 21 – 24 ottobre 2021).  

 

 Sì, abbiamo davvero bisogno di tornare a incontrarci, a stare e a restare insieme, pregando, 

celebrando, servendo insieme. È lo Spirito che ce lo sta chiedendo per bocca del Papa; è lo Spirito 

che, da 50 anni, ci ricorda che il RnS è chiamato a essere un segno pentecostale delle opere che Dio 

compie nel tempo. 

 

Sentiamo il bisogno di “ricominciare”: la gente lo chiede, la gente lo attende. Dobbiamo 

guardare avanti senza lasciare indietro nessuno! La pandemia non deve avere la meglio sui cuori, 

sugli spiriti, sulla volontà di tornare a stare insieme, a pregare, a esperimentare la fraternità, “a fare” 

Cenacolo, Gruppo, Comunità. 
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45^ CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI 

 

Per questo ci apprestiamo a vivere la nostra 45^ Conferenza Nazionale Animatori, in 

programma a Fiuggi e in 133 Diocesi e inter Diocesi d’Italia. Una Conferenza diffusa, che ci 

permette di conclamare lo spirito sinodale voluto da Francesco e di favorire una circolazione di 

carismi, ministeri, operazioni mai viste in passato. Un modo meraviglioso per “rilanciare” il nostro 

cammino alla vigilia del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia. 

 

• Vi allego il programma della Conferenza. Vi preghiamo di stamparlo. Sono qui disponibili 

due versioni: per la stampa in formato depliant, da comporre con l’impaginazione prevista, o 

a pagine sciolte in successione numerica. Il Depliant va diffuso a tutti i fratelli e le sorelle 

che hanno ricevuto la Preghiera di effusione dello Spirito. Nessuno deve essere escluso e 

tutti devono potere partecipare, a Fiuggi come nelle Diocesi! 
 

 Vorrei ora dire alcuni “grazie” a nome del CNS e del CN. 

 

 Grazie a tutti i Coordinatori Diocesani che organizzeranno e ospiteranno la Conferenza in 

133 diversi Luoghi.  

 

 Grazie ai 1.064 delegati dalle Diocesi organizzatrici afferenti alle 8 Reti che sono state 

predisposte per la costruzione della Conferenza, a Fiuggi e a livello locale, con un programma 

sinergico e interattivo, unico nel suo format e variegato nelle sue diverse realizzazioni. 

 

 Grazie a tutti i volontari, i delegati di servizi e ministeri che si attiveranno per la 

realizzazione del Programma della Conferenza. 

 

 Grazie a tutti i Coordinatori regionali e ai Direttori Regionali per il supporto organizzativo 

indispensabile alla realizzazione della Conferenza diffusa. 

 

 Grazie a tutti i nostri collaboratori della Sede Nazionale e della Cooperativa Odos Servizi 

che, in condizioni di estrema precarietà, stanno faticando come mai per portare a buon fine ogni 

cosa. 

 

 Grazie a tutti gli “adoratori” che animeranno e parteciperanno al Muro di Fuoco, adorazione 

incessante H24 che si svolgerà i lunedì-martedì, dalle 08.00 alle 08.00, delle prossime 4 settimane, 

per sostenere e preparare la Conferenza. Sul sito rinnovamento.org è possibile verificare i turni di 

adorazione previsti, così che si possa sapere quando ciascuna Diocesi sarà impegnata 

nell’adorazione. 

 

 Al fine di favorire la migliore partecipazione alla Conferenza, Vi allego alcuni importanti 

documenti, da considerare con attenzione e da valorizzare al meglio: 

 

• La Scheda di partecipazione con Note tecniche e organizzative. 

 

• Le due Schede editoriali di prenotazione da presentare ai fratelli e alle sorelle delle nostre 

realtà locali, perché possano prenotare la produzione editoriale 2021 e diversi prodotti con 

una straordinaria scontistica. 

 

• Le due Schede editoriali riepilogative contenenti tutti gli ordini del Gruppo da inviare alla 

Cooperativa Odos Servizi.  

 

• Le due schede di adesione alle Riviste “Rinnovamento” e “Alleluja” 

        
 
 



 

 
 
 
 
 

 

CALENDARIO NAZIONALE SCUOLE ED EVENTI 2022 

CALENDARIO SPECIALI INIZIATIVE GIUBILEO D’ORO 2022 

 

Come già comunicato, il 2022 che ci apprestiamo a vivere sarà un anno di speciale grazia 

per il Rinnovamento tutto. Intendiamo onorarlo al meglio, bilanciando il tradizionale Calendario 

degli Eventi e delle Scuole Nazionali con alcune straordinarie iniziative diffuse nel Paese, per 

raccontare la nostra storia, a Roma e in altre significative parti d’Italia. 

 

Vi alleghiamo i due Calendari, perché se ne tenga conto nella programmazione delle 

iniziativi locali. 

 

***** 

 

RITIRO NAZIONALE SACERDOTI, DIACONI E RELIGIOSI 

Santa Maria degli Angeli – Assisi, 8 – 13 novembre 2021 

 

 Siamo lieti di confermare l’organizzazione del nostro tradizionale Ritiro dedicato ai 

Sacerdoti, Diaconi e Religiosi. Sono già 150 gli iscritti e altri si stanno aggiungendo. Datene notizia 

e diffondete il depliant che alleghiamo per raccogliere altre adesioni. 

 

 Una meravigliosa notizia accompagna il Ritiro di quest’anno: la presenza di Papa Francesco, 

venerdì 12 novembre, a Santa Maria degli Angeli, nella Basilica adiacente alla Domus Pacis sede 

del Ritiro! 

 

***** 

 

Sostegno Fraterno e Patto d’Amore per il RnS 

 

L’anno volge ormai al termine e molti Cenacoli, Gruppi e Comunità non hanno adempiuto 

alla provvista dei bisogni economici del RnS mediante il Sostegno Fraterno e il Patto d’Amore. Una 

necessità che nel tempo della pandemia va attenzionata con senso di responsabilità, dal momento 

che le difficoltà sono tante e crescenti. Come noto, non abbiamo fatto appelli straordinari dall’inizio 

dell’anno, confidando sulla buona volontà di tutti e sul rispetto degli impegni assunti da parte dei 

responsabili del Movimento ai vari livelli. 

 

Vi preghiamo di essere solleciti e di non far mancare la generosità dei fratelli e delle sorelle, 

perché tutti possano essere da noi serviti con la realizzazione delle opere che il Signore ci affida. 

 

***** 

 

Vi abbiamo scritto con tanto affetto e ogni cosa rimettiamo nelle mani di Dio, certi che 

vogliate considerare il valore del bene comune rappresentato dalla 45^ Conferenza Nazionale 

Animatori e da tutti i programmi che lo Spirito ci ha ispirati e che insieme vogliamo vivere e far 

vivere.  

 

Un abbraccio fraterno, sotto lo sguardo di Maria, a Voi e ai Vostri cari. Alleluja! 

 

 
 

Salvatore Martinez 

Presidente 

 



 

 

 
 
 
Clicca sul documento per scaricare il file: 

 

1. Circolare a firma del Presidente 

2. Depliant programma della 45^ Conferenza Nazionale Animatori  versione digitale 

3. Depliant programma della 45^ Conferenza Nazionale Animatori  versione stampa 

4. Scheda di partecipazione con Note tecniche e organizzative 

5. Calendario Scuole ed Eventi Nazionali 2022 

6. Calendario Iniziative Giubileo d’Oro 2022 

7. Scheda Prenotazione edit. 2021 - definitiva  

8. Scheda Prenotazione offerte editoriali 50-70% - Definitiva 

9. Scheda RIEPILOGATIVA Prenotazione edit. 2021  

10. Scheda RIEPILOGATIVA Prenotazione offerte editoriali 50-70% 

11. Schede di adesione alle Riviste “Rinnovamento” e “Alleluja” 

12. Depliant programma Ritiro Nazionale Sacerdoti 

 

https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/Circolare-Animatori-2021.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/45-Conferenza-animatori-programma-versione-digital_compressed.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/45-Conferenza-animatori-programma-versione-stampa.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/Scheda-di-partecipazione-con-Note-tecniche-e-organizzative_compressed.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/Calendario-Nazionale-Scuole-ed-Eventi-2022.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/Calendario-Iniziative-Giubileo-dOro-2022_compressed.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/Scheda-Prenotazione-edit.-2021-definitiva-OK_compressed.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/Scheda-Prenotazione-offerte-editoriali-50-70-Definitiva.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/Scheda-RIEPILOGATIVA-Prenotazione-edit.-2021-OK_compressed.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/Scheda-RIEPILOGATIVA-Prenotazione-offerte-editoriali-50-70_compressed.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/Schede-di-adesione-alle-Riviste-_Rinnovamento_-e-_Alleluja__compressed.pdf
https://rinnovamento.org/wp-content/uploads/2021/10/Depliant-Ritiro-Sacerdoti-2021_compressed.pdf
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