
 

 

 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

DIOCESI DI COMO 
 

Festa del Ringraziamento   
Memoria grata 14 Marzo 2002 

  
 
 

Una storia e l’impegno per il futuro.  
 

Ogni anno, il 14 marzo, i Gruppi e le Comunità del RnS celebrano la “Festa del Ringraziamento”, 

ricordando il riconoscimento ufficiale del Movimento con l’approvazione definitiva dello statuto da parte 

del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, avvenuto il 14 marzo 2002. Non è un 

giorno qualsiasi per il Rinnovamento nello Spirito Santo e chi vive l’esperienza del Movimento lo sa 

bene! La “Festa del Ringraziamento” costituisce una tappa fondamentale di un percorso in cui il Signore 

ha tracciato, passo dopo passo, una via maestra nel cammino di maturità ecclesiale: la data del 14 marzo, 

infatti, rappresenta «una vera e propria occasione propizia per ridire la nostra fede cattolica, la nostra 

testimonianza carismatica, l’importanza di essere, nella Chiesa e per la Chiesa, un permanente “Giubileo della 

Misericordia» (Salvatore Martinez, Presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo). 
 

 

 
 

Quel giovedì 14 marzo 2002, San Giovanni Paolo II tenne la quarta Udienza privata con una delegazione 

del Rinnovamento presso gli appartamenti privati in Vaticano, ribadendo che: «Il Rinnovamento nello 

Spirito può considerarsi un dono speciale dello Spirito Santo alla Chiesa in questo nostro tempo. Nato nella Chiesa e 

per la Chiesa, il vostro e un Movimento nel quale, alla luce del Vangelo, si fa esperienza dell’incontro vivo con Gesù, 

di fedeltà a Dio nella preghiera personale e comunitaria, di ascolto fiducioso della sua Parola, di riscoperta vitale dei 

Sacramenti, ma anche di coraggio nelle prove e di speranza nelle tribolazioni».  

La “Festa del Ringraziamento” viene celebrata da tutti i Cenacoli, Gruppi e Comunità “del RnS con 

speciali iniziative, declinate” con modalità diverse in tutta Italia, assumendo il valore di Convocazione 

diocesana del Movimento. In ogni Diocesi, dunque, le sorelle e i fratelli si ritrovano con i loro Vescovi per 

ringraziare il Signore del cammino svolto e per ripercorrere, attraverso la voce del Coordinatore 

Diocesano, i momenti più significativi dell’anno trascorso. Organizzato con il consueto stile coinvolgente 

e fraterno che caratterizza la dimensione comunitaria del RnS, l’incontro rappresenta una bella 

opportunità per ritrovarsi insieme, in un momento di festa. 

 



 

 

 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

DIOCESI DI COMO 
 

Giornata del Ringraziamento 
14 Marzo 2023  

 

Santuario del Sacro Cuore - Opera Don Guanella 
Via Tommaso Grossi, 18 – Como (CO)  

  
“ Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo;  

chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”  
(da Giovanni 8, 12) 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA  
 

 Ore 14,00 Accoglienza e canti   

 Ore 14,30 Preghiera di Lode 

 Ore 14,55 Saluto del Coordinatore Diocesano Massimo Bruno e del Coordinatore 
Regionale Giampiero Cicchelli 

 Ore 15,05 Roveto Ardente di Adorazione guidato da Don Enrico Broggini, Assistente 
Spirituale Diocesano 

 Ore 16,00 Pausa 

 Ore 16,15 Messaggio Video del Comitato Nazionale RnS  

 Ore 16,40 Intervento del Presidente Nazionale Salvatore Martinez, e relazione sul tema: 
“Identità e appartenenza al RnS” 

 Ore 17,10 Pausa 

 Ore 17,25 Intervento del Coordinatore Diocesano Massimo Bruno e presentazione al 
Cardinale delle attività Diocesane del Rinnovamento nello Spirito Santo    

 Ore 17,40 Saluto di S.E.R. Card. Oscar Cantoni  

 Ore 17,50 Pausa 

 Ore 18,00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Card. Oscar Cantoni, Vescovo 
di Como 

 Ore 19,00 Conclusioni e saluti 
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