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Eccellenza Reverendissima;  
carissimo Peppino; carissimo Antonio; carissimo Lorenzo; cara Anna 

carissimi sacerdoti; sorelle e fratelli tutti del gruppo;  
amici presenti, 
  

Vi scrivo da Duquesne, Pittsburgh, dove 50 anni or sono, proprio in questi giorni, esplodeva 

profeticamente la grazia del Rinnovamento. Sono qui per fare memoria della fedeltà di Dio e per 

chiedere una nuova effusione dello Spirito Santo causa come di una Nuova Pentecoste nella Chiesa 

e nel mondo. 
  

Mi unisco spiritualmente alla Vostra gioia profonda, al Vostro ringraziamento allo Spirito 

Santo che in questi 30 anni Vi ha iniziati, costituiti, fatti crescere e resi partecipi di tante grazie.  

  

Saluto in modo particolare il Vescovo, Mons. Lucio Lemmo, che Vi onora con la Sua 

presenza e che Vi porta la Parola del Signore. Per Suo tramite oggi siete in comunione con tutta la 

Chiesa per rendere grazie al Signore per questi anni di grazia nell’Anno Giubilare del 

Rinnovamento in tutto il mondo. 
  

                Papa Francesco, nella Convocazione del 2014 allo Stadio Olimpico, nel suo discorso ci ha 

rivolto parole importanti che qui voglio richiamare: “Siete nati da una volontà dello Spirito Santo 

come una corrente di grazia nella Chiesa e per la Chiesa”; … e ancora: “Il Rinnovamento 

Carismatico è una grande forza al servizio dell’annuncio del Vangelo, nella gioia dello Spirito". 
  

Il Tema da Voi scelto per ringraziare il Signore per questi 30 anni di storia benedetta è: 

“Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui camminate, radicati e costruiti su di lui, 

saldi nella fede come vi è stata insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie” (Col 2, 6-7). 

Una verità che ci interpella, che ci pone dinanzi al bisogno di conversione permanente: o Cristo 

Gesù lo accogliamo e ci radichiamo in Lui per portare frutto, oppure non incidiamo nella storia e 

così Gesù passerà inosservato.           
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             Il Rinnovamento è chiamato anno dopo anno ad essere sempre più volto di una "chiesa in 

uscita", che cerca e serve Gesù per le strade del mondo, fuori dal Cenacolo. Vi prego: lasciate 

operare lo Spirito Santo e sovrabbonderete in rendimento di grazie per quello che i Vostri occhi 

vedranno: le meraviglie di Dio si rinnovano di giorno in giorno! 
  

Vi saluto uno a uno e con Maria Vergine dalle Mani Alzate, ritroviamoci ogni giorno in 

un’unica invocazione “Veni Creator Spiritus”. 
  

Con affetto sincero, vostro in Gesù. 
  

 

 

    Salvatore Martinez 

                       Presidente  

 

 


