
 

 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Il Direttore Nazionale 

 

 

Prot. n.  32/L5.0                                                         Roma, 17 marzo 2020 

  

 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 

e p. c. ai Prenotatori 

 

LORO SEDI 

 

 

«Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, 

ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, 
 

 
perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. 

 Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne» (2 Cor 4, 17-18). 

 
 

 

Carissime, Carissimi nel Signore, 

 

avete da poco ricevuto la lettera circolare del nostro Presidente nella quale si comunica che a causa 

del coronavirus abbiamo dovuto rivedere i nostri programmi e ripensare le nostre scelte, subordinati 

ai provvedimenti governativi ed ecclesiali, ai quali dobbiamo, come cittadini e fedeli, rispetto e 

obbedienza.  

 

Pertanto, come avete già appreso: 

 

 Sono state rinviate a data da destinarsi le Convocazioni Diocesane. 

 È stata rinviata a data da destinarsi la 43^ Convocazione nazionale del RnS. 

 Sono state rinviate a data da destinarsi le otto Fraternità del Comitato Nazionale di 
Servizio con le rimanenti otto Regioni del Nord Est e Nord Ovest.  

 È stato sospeso tutto il Calendario nazionale e Regionale: incontri di Consiglio Nazionale, 

di Consigli Regionali, di tutti gli Ambiti di Evangelizzazione e dei Ministeri fino a nuova 

calendarizzazione. 
 

 Tali rinvii, in primis la cancellazione delle Convocazioni Diocesane in occasione della 

Giornata del Ringraziamento 14 Marzo, potranno creare enormi difficoltà. Non Vi 

nascondiamo le nostre giustificate preoccupazioni per il prosieguo delle attività ordinarie già 

da questo mese di marzo. 

 

 Infatti, proprio dalle Convocazioni Diocesane perveniva un “contributo straordinario”, 

frutto della raccolta nei nostri Cenacoli, Gruppi e Comunità, quale segno di appartenenza al 

Movimento. Questa offerta ci permetteva di far fronte ai bisogni finanziari di questo periodo, 

per arrivare alla Convocazione Nazionale, da cui trovavamo linfa per proseguire fino al 

periodo estivo. Ora, come ben capite, tutto è saltato! 
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Ma vogliamo cogliere questa “povertà” come un’occasione della Provvidenza. E la 

Provvidenza, come sempre ripetiamo, e in questi giorni sentiamo assolutamente vera, siamo proprio 

noi, ciascuno di noi, ciascun fratello e sorella che il Signore ci ha affidato. 

 

 Sappiamo, nella fede, che quest’anno, colpiti dal coronavirus, la nostra offerta risulterà 

ancora più gradita al Signore per le diverse privazioni che ciascuno di noi sta vivendo come la 

“celebrazione eucaristica” e la “preghiera comunitaria”.  

  

Come ha scritto Salvatore, facendo mie le sue stesse parole e con la stessa confidenza nel 

Signore, “sono qui, nella fede, a ricordarVi che le nostre offerte saranno benedizione per le nostre 

case, per le nostre famiglie, per la nostra “famiglia spirituale” che è il RnS. Fin troppo evidente a 

tutti è “la sfida” che ora ci sta dinanzi: non vogliamo permettere che si arresti il nostro servizio 

per il bene di tutti e di ciascun membro del RnS”. 

  

Sul nostro sito (www.rns-italia.it) è già possibile effettuare le donazioni cliccando sui 

seguenti banner: 

 

  
  

Oltre al bollettino postale, che riteniamo al momento difficilmente praticabile, viste le 

restrizioni che abbiamo ad uscire da casa, Vi invito ad utilizzare il sistema Home Banking o Carte 

di Credito. Di seguito le coordinate necessarie per eseguire le donazioni: 

 

Per l'Offerta Straordinaria vi invitiamo a inviare le vostre somme tramite: 

 

 Poste Italiane – c.c. postale n. 97329007  

                           IBAN IT 24 X 07601 03200 0000 9732 9007    

a favore dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo     

Specificando nella causale: Offerta Straordinaria 

 

 Alternativamente è possibile effettuare il versamento tramite Carte di Credito con PayPal, 
utilizzando il seguente pulsante: Donazione. 

 

 Pertanto, invito tutti i coordinatori e i responsabili, ai vari livelli, a diffondere questa 

comunicazione ad ogni fratello e sorella delle nostre realtà locali perché si contribuisca da casa, con 

la propria “santa” offerta, così da aiutarci in questo momento di necessità che stiamo vivendo. 

 

 

Utilizzate le chat dei Gruppi, gli indirizzi email e ogni mezzo di comunicazione per 

diffondere questo appello alla generosità di tanti perché si possa trasformare in provvidenza divina. 

 

Vi ricordo, infine, così come già è stato comunicato nell’ultima circolare del Presidente, che, 

sul sito web del RnS e sul negozio elettronico “Edizioni RnS è possibile acquistare sussidi e 

strumenti di diffusione della nostra spiritualità carismatica (libri, audio, video, canti), per 

continuare a essere evangelizzati e formati, per condividere il cammino anche se 

impossibilitati a riunirci.  

 

 

 

 

http://www.rns-italia.it/


 

 
 

 

 

 Carissime sorelle e fratelli,  

 

grazie per l’impegno e la dedizione che vorrete prestare a questo nostro invito, che faccio a nome di 

tutto il Comitato Nazionale di Servizio, e con lo sguardo proteso verso il Cristo crocifisso, 

invochiamo la protezione di Maria sulle nostre famiglie, sull’Italia e sul mondo intero, perché si 

possa combattere questo male con le armi spirituali e con la fede carismatica. 

  

Giunga a ciascuno di Voi il mio abbraccio fraterno in Cristo Signore e Salvatore. 

   

 

      Per il CNS 

      

                        Amabile Guzzo 

Direttore nazionale  

 
 

  

 

 

 


