
41°CONVOCAZIONE 

DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

Alla 41° convocazione dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo, 

che si è tenuta a Pesaro dal 28 aprile al 1 maggio, c’era anche la nostra famiglia. 

Il tema di quest’anno era tratto dalla parabola del Buon Samaritano: “Gesù lo vide e ne ebbe 

compassione... lo portò in una locanda e si prese cura di lui... E disse: va’ e anche tu fai 

così”  (cf Lc 10, 30-37); la parabola è stata spiegata e approfondita dai numerosi relatori 

invitati, a cominciare dal Vescovo di Rimini, da Padre Giulio Michelini, per citarne alcuni, 

ma sicuramente ciò che più tocca il cuore dei partecipanti è l’esperienza personale e 

comunitaria della preghiera, della testimonianza, vissuta in un clima di gioia, di festa e di 

comunione. 

E’ Gesù il buon Samaritano. Gesù infatti è Colui che “vede l’uomo”, come nessun altro 

sguardo umano saprebbe fare; ne ha compassione, in un modo quasi viscerale, come ci hanno 

spiegato gli esegeti: Dio guarda il cuore; il Suo è un cuore che sa solo amare chi è nella 

prova, nel peccato, nella sofferenza, nella solitudine.  E noi ci siamo fatti trovare da Gesù 

vivendo intensi momenti di esperienza del perdono nella confessione e di adorazione. 

Gesù “si prende cura”, cioè soccorre l’uomo non a parole, ma intervenendo concretamente 

nella sua vita, salvandola, migliorandola, riempiendola di nuovi significati e di doni 

meravigliosi, anche quando siamo “mezzi morti” e rifiutati da tutti (il sacerdote e il levita 

della Parabola tirarono dritto).    

Il mandato nella giornata conclusiva è stato, da parte del Presidente del Rinnovamento, un 

forte invito ad essere samaritani per le strade del mondo con la nostra vita. 

Anche i nostri figli hanno potuto vivere il tema della convocazione nei “meeting” pensati per 

i bambini per ogni fascia di età, attraverso la preghiera, la penitenziale, il canto, il teatro e 

tanto gioco.  Quando siamo tornati a casa in auto erano stanchi, ma radiosi e uno di loro ci ha 

detto “mamma sai, mi sento profondamente felice e voglio ritornarci anche il prossimo 

anno”. 
Una famiglia castelrossese 

 

RELAZIONE DEL GRUPPO: 
“MADONNA DEL SANTO ROSARIO” 
Si è tenuta a PESARO NELL’ADRIATIC ARENA LA 41° CONVOCAZIONE 

NAZIONALE dei gruppi e delle comunità del Rinnovamento dello S.S. sul tema: “Gesù lo 

vide e ne ebbe compassione…Lo portò in una locanda e si prese cura di lui e disse: Va e 

anche tu fai così”. (Lc 10,29-37) 

Il ritrovarci nella convocazione del RnS. è stato un momento molto intenso di riflessione sul 

nostro essere che il tema suggeriva… (Va e anche tu fai così). 

Nel contesto dell’assemblea si percepiva la presenza viva dello Spirito Santo, dell’unione tra 

i gruppi e comunità, delle testimonianze molto toccanti e del luogo (sembrava una conchiglia 

che ci univa nell’Amore di Gesù). 

L’intervento finale di Salvatore Martinez che invitava tutti noi, sull’importanza della 

mormorazione, (quanto male può portare), quindi essere molto vigilanti nei nostri gruppi ed 

evangelizzare soprattutto con il nostro esempio. 


