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COMUNICATO STAMPA 

 
 
3.500 CARISMATICI ALLA FIERA DI RIMINI 
PER LA 30ª CONFERENZA ANIMATORI DEL RNS 
 
Saranno oltre 3.500 i responsabili del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) che si riuniranno 
nella Fiera di Rimini – da giovedì 7 dicembre a domenica 10 – per la 30ª Conferenza Animatori del 
movimento ecclesiale, sul tema “Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli 
(Lc 12,37)”. Si tratta dell’incontro annuale di spiritualità e formazione dedicato proprio ai 
responsabili degli oltre 1.800 gruppi e comunità del Rinnovamento.  
 
Questa Conferenza sarà caratterizzata da due concomitanze di grande importanza per il movimento. 
Innanzitutto, sarà presentato il nuovo Statuto dell’Associazione RnS, che – a dieci anni dalla prima 
approvazione da parte dell’episcopato italiano nel 1996 – è stato rivisto e perfezionato e che, nel 
prossimo mese di gennaio, sarà definitivamente approvato dal Consiglio Permanente della CEI. In 
secondo luogo, a Rimini si concluderà anche il mandato per il triennio 2004-2006 di tutti gli organi 
pastorali del RnS, in vista delle elezioni a livello locale e nazionale che si concluderanno nel 
prossimo mese di febbraio. 
 
“Una vasta visione ecclesiale si apre dinanzi a noi, alla chiusura del Convegno di Verona”, ha 
dichiarato Salvatore Martinez, coordinatore nazionale del RnS. “Lo Spirito bussa al cuore di una 
nuova generazione di profeti. Il Rinnovamento accetta la sfida di collaborare ancora di più – 
secondo al richiesta del Papa a Pentecoste – nel grande disegno di rinnovamento e di diffusione 
della fede per una nuova cultura della Pentecoste. Ecco perché è convocata a Rimini una schiera di 
operai della vigna del Signore, pronti ad invocare una nuova effusione dello Spirito che sia causa di 
impegno carismatico ed ecclesiale ancora più intenso”. 
 
Alla Conferenza, sono attesi molti ospiti e relatori, tra cui: mons. Luciano Monari, arcivescovo di 
Piacenza-Bobbio e vicepresidente della CEI; mons. Paolo Rabitti, vescovo di Ferrara-Comacchio e 
presidente della Commissione CEI per il Laicato; mons. Fausto Tardelli, vescovo di San Miniato; 
mons. Mariano De Nicolò, vescovo di Rimini; mons. Piero Coda, presidente dell’Associazione 
Teologica Italiana e Segretario della Pontificia Accademia Teologica; p. Giovanni Alberti, membro 
del Comitato Nazionale di Servizio del RnS. 
 
Il programma della Conferenza prevede una serie di relazioni e di condivisioni comunitarie, oltre a 
momenti liturgici e di preghiera. Tutti i partecipanti saranno anche impegnati nell’esperienza del 
“Roveto Ardente”, una quarantottore ininterrotta di lode e di adorazione eucaristica. Inoltre, in 
occasione della festa liturgica dell’Immacolata Concezione, gli animatori del Rinnovamento 
pronunceranno un solenne Atto di Affidamento alla Vergine Maria di tutto il movimento. 
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