
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
  

Prot. n. 217/EM 20.0                                                                                 Roma, 25 ottobre 2021 

  

 

Ai Sacerdoti, Diaconi e Religiosi 

 del RnS e simpatizzanti 
 

LORO SEDI 

 

 

     Carissimo nel Signore, 

 

anche quest’anno riceviamo da Dio il dono di un tempo privilegiato per incontrarLo, ascoltarLo e 

per ritrovare noi stessi.  

  

Un tempo di ascolto e di interiorità con il Signore, che siamo soliti descrivere come Esercizi 

Spirituali,  sempre fonte di grazia che rinnova la vita personale e rigenera il ministero sacerdotale.  

  

Probabilmente fai parte di coloro che hanno già partecipato ai nostri Ritiri Nazionali e hai 

maturato l’esperienza propria di chi è stato segnato dalla gioia di una vita nuova nello Spirito, di 

una nuova fiducia nei doni e nei carismi che Lui elargisce per la missione pastorale sacerdotale.  

  

Se fai parte del nostro Movimento e sei stato raggiunto dalla “corrente di grazia” del 

Rinnovamento nello Spirito, sei invitato a proporre il Ritiro ad altri Tuoi confratelli, diventando Tu 

stesso testimone presso di loro.  

  

Se, invece, è la prima volta che ricevi l’invito a partecipare a questo Ritiro Spirituale, ebbene 

una grande grazia il Signore ha preparato per Te!  

 

Anche quest’anno il Ritiro Nazionale si terrà ad Assisi, presso la Domus Pacis. Saremo 

impegnati dal pomeriggio di lunedì 8 fino al mattino di sabato 13 novembre 2021. 

 

Il relatore sarà  S. E. Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria. 

 

Le sei meditazioni che indirizzerà alla nostra attenzione saranno ispirate dal testo paolino:  

 

“È Dio che ci conferma, insieme a voi, in Cristo e ci ha conferito l’unzione, 

ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori” (2 Cor 1, 21-22). 

 

Il programma che ricevi illustra le novità che sono state apportate, sia in relazione ai luoghi 

che alle modalità di svolgimento del Ritiro. 

 

Il Seminario di Vita Nuova nello Spirito, proposto a tutti, offrirà la possibilità di una 

immersione nella grazia battesimale per la rigenerazione dell’Effusione dello Spirito Santo. Da essa 

promanano “l’esperienza kerigmatica e la conversione personale”, come insegnava il compianto 

don Guido Maria Pietrogrande, quali frutti sempre meravigliosi e tangibili nella vita di tutti coloro 

che umilmente chiedono una “rinascita spirituale”. 

 

Il nostro Presidente Salvatore Martinez ci guiderà con gli insegnamenti e l’attualizzazione 

sapienziale nel percorso di questa esperienza. 
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Carissimo, sei atteso, con il vivo desiderio di condividere la gioia della sottomissione allo 

Spirito Santo!  

 

Maria, Regina degli Angeli e San Francesco benedicano e fecondino i nostri santi propositi.  

  

In unità di preghiera. 

  

 

           

 

Don Michele Arcangelo Leone                        Salvatore Martinez                                             

          Consigliere spirituale nazionale               Presidente nazionale  
  

 

  

 

 

  

 
 


