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«Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli» (

XXX Conferenza Nazionale Animatori

“Ricordi” segnati dalla nostalgia di volti e di gesti
che hanno fatto la nostra storia. “Profezie” seminate
dallo Spirito nei nostri cuori. “Passi di un cammino”
carismatico che ha generato vita nuova nell’esistenza
di migliaia e migliaia di persone.

XXX Conferenza Nazionale Animatori

Un’eredità di grande valore, ecclesiale e sociale. 

Una responsabilità che si rinnova, che non dà
riposo alla volontà, che spinge a perseverare nell’a-
more dei fratelli, alla coerenza del “dire” e del “dare”
nel segno dello Spirito.

Un impegno attuale, che si attualizza nella dispo-
nibilità a diffondere ancora, con la convinzione e la
gioia delle origini, l’esperienza benedetta del Rinno-
vamento nello Spirito.

XXX Conferenza Nazionale Animatori

Una ricorrenza propizia,per ringraziare insieme
lo Spirito Santo, che ci ha regalato un anno di specia-
li benedizioni:

• a Roma, l’Incontro di Benedetto XVI con i
Movimenti ecclesiali in occasione della Pentecoste;
• a Valencia, l’Incontro Mondiale delle Famiglie
con il Papa;
• a Verona, il Convegno Nazionale delle Chiese
d’Italia.

XXX Conferenza Nazionale Animatori

Due concomitanze storicheche ci vedranno tutti
coinvolti e che chiediamo allo Spirito di onorare
degnamente:

• la conclusione e la verifica del triennio 2004-2006;
• la presentazione dello Statutoe del Regolamento
rinnovati.
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padrone al suo ritorno troverà ancora svegli» (Lc 12,37)

«Beati quei servi che il padrone al suo ritorno
troverà ancora svegli» (Lc 12, 37).

Il tema che il Signore ci ha ispirato è una Parola
che ci interpella personalmente e comunitariamente.
“Eccomi, Signore” abbiamo confessato nel giorno
della preghiera per una nuova effusione dello Spirito
e allorquando i fratelli ci hanno chiamati a un servi-
zio comunitario: un duplice impegno che nei giorni
della XXX Conferenza Nazionale Animatori desi-
deriamo rinnovare. Sempre duplice, infatti, è la
valenza e la direzione dell’amore che si addice ai
“servi”: verso Dio e verso il prossimo.

Diamo voce al Santo Padre Benedetto XVIche,
sapientemente, ci introduce nella beatitudine promes-
sa da Gesù ai Suoi servi. Un profondo insegnamento,
di cui avere coscienza e su cui vogliamo fondare le
premesse ispiratrici della nostra Conferenza:

“Quanto più uno s’adopera per gli altri, tanto più
capirà e farà sua la parola di Cristo: «Siamo servi
inutili» (Lc 17, 10). Egli riconosce infatti di agire non
in base ad una superiorità o maggior efficienza per-
sonale, ma perché il Signore gliene fa dono. A volte
l’eccesso del bisogno e i limiti del proprio operare
potranno esporlo alla tentazione dello scoraggiamen-
to… È Dio che governa il mondo, non noi. Noi gli pre-
stiamo il nostro servizio solo per quello che possiamo
e finché Egli ce ne dà la forza. Fare, però, quanto ci è
possibile con la forza di cui disponiamo, questo è il
compito che mantiene il buon servo di Gesù Cristo
sempre in movimento: «L’amore del Cristo ci spinge»
(2 Cor 5, 14)” (Deus caritas est, n. 35).

Sia questo l’anelito interioree la comune disposi-
zione spirituale con cui vivere la nostraXXX
Conferenza Nazionale Animatori.A tutti l’augurio
di giornate ricche di conferme e di novità!

“Se le virtù praticherai, sarai un servo di Dio predi-
letto. Chiunque serve al desiderio santo, vivrà in
Dio” (Erma, Il Pastore, Precetto XII).

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez

Coordinatore Nazionale
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re ore 15,30 - SESSIONE DI APERTURA

ACCOGLIENZA dei partecipanti 
a cura del Consiglio Nazionale

Preghiera Comunitaria Carismatica

PRESENTAZIONE della Conferenza 
Intervengono:
Dino De Dominicis e Miriam Herber
Membri del CNS

1a RELAZIONE

sul tema della Conferenza: 

«Beati quei servi che il padrone
al suo ritorno troverà ancora svegli» 
(Lc 12, 37)

Relatore:
p. Giovanni Alberti C.P.
Membro del CNS

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

Presiede:
S.E. mons. Luciano Monari
Arcivescovo di Piacenza-Bobbio,
Vicepresidente della CEI

ore 19,45 - FINE SESSIONE e cena
4
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reore 9,00 - SESSIONE MATTUTINA

Preghiera comunitaria carismatica

2a RELAZIONE

sul tema della Conferenza:

«Beati quei servi che il padrone al
suo ritorno troverà ancora svegli»
(Lc 12, 37)

Relatore:
mons. Piero Coda
Presidente dell’Associazione
Teologica Italiana

«Prostrandovi a terra adorerete Dio, 
proclamando che veramente Dio
è fra voi» (cf 1 Cor 14, 25b)

ROVETO ARDENTE ispirato al tema 
della Conferenza.
Intercessione per la “conversione 
permanente” dei i responsabili
e degli animatori del RnS

Introduce:
Giovanna Lucca
Membro del CNS

ore 12,45 - FINE SESSIONE e pranzo 5
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re ore 15,30 - SESSIONE POMERIDIANA

Lode corale

«Ogni cosa, Signore, è al tuo
servizio» (Sal 119, 91)

REVISIONE ASSEMBLEARE DELLE OPERE E

DEI PROGETTI che hanno caratterizzato
il Triennio di servizio 2004-2006:
luci e ombre; speranze
e impegni comuni

Intervengono:
Bruna Pernice e Lucia Alessandrini
Membri del CNS
Paolo Zunino
Presidente della Coop. “Servizi RnS”

Comunicazioni

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

Presiede:
S.E. mons. Mariano De Nicolò
Vescovo di Rimini

ore 19,45 - FINE SESSIONE e cena
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reore 9,00 - SESSIONE MATTUTINA

Preghiera comunitaria carismatica

3a RELAZIONE sul tema:

«Quando fu il tempo dei frutti,
il padrone della vigna mandò
i suoi servi dai vignaioli
a ritirare il raccolto» (Mt 21, 34)

SINTESI DEL CAMMINO SPIRITUALE E

PASTORALE DEL TRIENNIO 2004-2006

Relatore:
Salvatore Martinez
Coordinatore Nazionale del RnS

PROSPETTIVE del Convegno 
Ecclesiale Nazionale di Verona

Interviene:
Lucia Alessandrini
Membro del CNS e della Giunta del
Comitato preparatorio del Convegno

ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA,
«la serva del Signore» (Lc 1, 38),

ore 12,45 - FINE SESSIONE e pranzo

7
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re ore 15,30 - SESSIONE POMERIDIANA

Lode corale

PRESENTAZIONE DELLE MODIFICHE

ALLO STATUTO RNS E DELLE

PROCEDURE PER IL RINNOVO

DEGLI ORGANI PASTORALI DI SERVIZIO

Intervengono:
Mario Landi e Corrado Di Gennaro
Membri del CNS
Marcella Reni
Coordinatrice della Regione Calabria

Sul tema, COMUNICAZIONE conclusiva
di S.E. mons. Paolo Rabitti
Vescovo di Ferrara-Comacchio,
Presidente della Commissione CEI
per il Laicato

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

Presiede:
S.E. mons. Fausto Tardelli
Vescovo di San Miniato

FINE SESSIONE e cena

ore 22,00 - DOPO CENA

INCONTRI DEI CONSIGLI REGIONALI

CENACOLI DI PREGHIERA

presso gli alberghi

8
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reore 9,00 - SESSIONE CONCLUSIVA

Preghiera comunitaria carismatica

4a RELAZIONE sul tema:

«Camminiamo secondo lo Spirito.
Non cerchiamo la vanagloria.
E non stanchiamoci di fare il bene; 
se infatti non desistiamo, a suo
tempo mieteremo»
(Gal 5, 25b-26a.6, 9) 

PROSPETTIVE PER UN NUOVO IMPEGNO

CARISMATICO, MINISTERIALE E PASTORALE

Relatore:
Salvatore Martinez
Coordinatore Nazionale RnS

Saluto di
S.E. mons. Giuseppe Betori
Segretario Generale della CEI

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

Presiede:
S.E. mons. Giuseppe Betori

ore 13,15 - FINE SESSIONE e congedo

9
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Atto di
affiadamento

a Maria

30a Conferenza Nazionale Animatori30a Conferenza Nazionale Animatori

OOOO Maria, 
Madre di Gesù e Madre nostra. 
“Vergine dalle mani alzate”, piena di grazia,
Benedetta fra tutte le donne. 

MMMM adre della Chiesa e Madre del Cenacolo, 
noi, umili Tuoi figli,
a Te ricorriamo e con Te benediciamo Dio 
per il dono del Rinnovamento nello Spirito Santo,
grazia feconda per la Chiesa e per il mondo intero.

AAAA l Tuo cuore immacolato vogliamo affidare 
il nostro cammino ecclesiale
a conclusione di questo triennio di servizio,
riconoscenti per la Tua speciale
protezione e per la Tua benefica intercessione
nella vita dei Gruppi e delle Comunità
che il Tuo mistico Sposo,
lo Spirito Santo, ci ha chiamato a servire.
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CCCConfessiamo le nostre colpe,
le nostre inadeguatezze, 
le nostre lentezze e le nostre omissioni
nel corrispondere alla chiamata 
a farci “servi per amore di Gesù” e a diffondere, 
con una testimonianza sempre convincente,
la vita nuova nello Spirito.  

TTTTu, la Serva del Dio Altissimo, 
Donna che ben conosce i patimenti
dei veri discepoli del Signore,
ottienici una premura nuova nell’amore fraterno,
un ardore nuovo nella preghiera,
un coraggio nuovo nell’annunziare il Vangelo,
uno stupore nuovo nel ricevere
e nel far fruttificare i doni e i carismi,
una sapienza nuova nel discernere
i segni dei tempi,
un’umiltà nuova nell’attendere
agli impegni assunti nel Rinnovamento,
una perseveranza nuova nell’onorare la Chiesa,
come si addice a dei figli obbedienti.

AAAA Te, Regina del Cielo e della Terra,
in occasione di questa
XXX Conferenza Nazionale Animatori,
consegniamo le nostre persone
con le famiglie di cui siamo parte,
i nostri giovani e i nostri anziani, 
le persone più bisognose e i nostri ammalati, 
quanti hanno smesso di camminare con noi
e quanti si aggiungeranno nel tempo a venire.
Su tutti scenda abbondante
l’effusione dello Spirito Santo
e si compia la volontà perfetta del Padre.

OOOO Madre benedetta, 
ricevi questa nostra unanime richiesta, 
perché possiamo conservarci
“servi fedeli” di Gesù fino alla morte.

Amen, Alleluja!
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Mons. Piero Coda
Dal 1993 è docente di Teologia Sistematica presso la
Pontificia Università Lateranense. È membro della Rivista
Lateranum e collaboratore alle Riviste Filosofia e Teologia e
Nuova umanità. È autore di saggi e di testi di spiritualità tra-
dotti in varie lingue. È consultore del Pontificio Consiglio per
il dialogo interreligioso, membro della Pontificia Accademia
Teologica, presidente dell’Associazione Teologica Italiana.

Salvatore Martinez
Sposato con Luciana. Coordinatore Regionale della Sicilia dal
1992 al 1994; dal 1995 al 1997 membro del CNS; dal 1998 è
il Coordinatore Nazionale del RnS e il Presidente della
Fondazione Alleanza del RnS. Svolge svariati incarichi in seno
al RnS, oltre ad un’intensa attività di scrittore e di conferenzie-
re. In campo sociale è il Presidente dell’Istituto di promozione
umana “Mons. F. Di Vincenzo” per il Polo di Eccellenza “M. e
L. Sturzo” dedicato ai carcerati e alle loro famiglie. È il
Presidente della Fondazione “Sviluppo Oasi Città Aperta”
legata al mondo della disabilità mentale e del disagio sociale;
è Socio fondatore dell’Associazione “Scienza e Vita”.

P. Giovanni Alberti
Religioso della Congregazione dei Padri Passionisti.
Coordinatore Regionale del Lazio dal 2001 al 2003; dal 2004
è membro del CNS. Psicologo, iscritto all’Albo dei giornali-
sti, autore di svariate pubblicazioni, è tra i membri
dell’Unione Cattolica Stampa Italiana. Referente nazionale del
Ministero di Animazione Liturgica. È il biografo ufficiale di
Santa Maria Goretti.

S.E. mons. Paolo Rabitti
ARCIVESCOVO DI FERRARA-COMACCHIO 
Ordinato presbitero il 30 ottobre 1960; eletto alla sede
vescovile di San Marino-Montefeltro nel 1995; ordinato
vescovo il 24 giugno 1995; promosso alla sede arcivescovile
di Ferrara-Comacchio il 2 ottobre 2004.
Attuali Incarichi: Presidente della Commissione Episcopale
per il laicato; Membro della Conferenza Episcopale
dell'Emilia - Romagna; Membro della Pontificia
Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.
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Dino De Dominicis
È sposato con Alessandra ed è
padre di quattro figli. Coordina-
tore Regionale della Campania
dal 1998 al 2003; dal 2004 è
membro del CNS. Referente
nazionale dell’Ambito di Evan-
gelizzazione “Famiglia”.

Miriam Herber
È sposata con Harry ed è madre
di due figli. Coordinatrice Regio-
nale della Svizzera italiana dal
1998 al 2000; dal 2001 è mem-
bro del CNS. Referente nazionale
dell’Ambito di Evangelizzazione
“Bambini e Ragazzi”.

Giovanna Lucca
È sposata con Domenico ed è
madre di tre figli. Coordinatrice
Regionale del Friuli Venezia
Giulia dal 1995 al 1997; dal
1998 è membro del CNS. Refe-
rente nazionale dell’Ambito di
Evangelizzazione “Metodologie
di Evangelizzazione” e del Pro-
getto “Roveto Ardente”.

Bruna Pernice
È sposata con Carlo ed è madre
di due figli. Membro del CNS
dal 2001. Referente nazionale
dell’Ambito di Evangelizzazione
“Giovani” e referente per il Pro-
getto Chiesa Moldova. È mem-
bro della Consulta del Servizio
di Pastorale Giovanile della CEI.

Lucia Alessandrini
Coord. Regionale del Trentino
Alto Adige dal 1992 al 1994.
Membro del CNS dal 2004. Ref.
nazionale dell’Ambito di Evan-
gelizzazione “Impegno sociale”.
È membro del Forum del Prog.
Culturale della CEI; è stata
membro della Giunta del Comi-
tato preparatorio del Convegno
Ecclesiale Nazionale di Verona.

Paolo Zunino
Coordinatore Regionale della
Calabria dal 1998 al 2000. Dal
2001 è Presidente della Coope-
rativa “Servizi RnS” e membro
di diritto del CN.

Mario Landi
È sposato con Raffaella ed è
padre di due figli. Coord. Regio-
nale della Campania dal 1995 al
1997; dal 1998 è membro del
CNS. Ref. nazionale del Mini-
stero di Animazione Musica e
Canto; moderatore della Com-
missione Giuridica. È delegato
(ad interim) per la Consulta
Naz.le delle Aggregazioni Laicali.

Corrado Di Gennaro
È sposato con Rosaria ed è
padre di tre figli. Coordinatore
Regionale della Puglia dal 1992
al 1997; dal 1998 è membro del
CNS. Referente nazionale del
Ministero di Animazione della
Preghiera.

Marcella Reni
È sposata con Silvio ed è madre
di tre figli. Coordinatrice Regio-
nale della Calabria dal 2004, è
membro della Commissione
Giuridica. 
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S.E. mons. Luciano Monari
VESCOVO DI PIACENZA-BOBBIO 
Ordinato presbitero il 20 giugno 1965; eletto alla sede
vescovile di Piacenza-Bobbio il 23 giugno 1995. Ordinato
vescovo il 2 settembre 1995.
Attuali Incarichi: Vice Presidente Conferenza Episcopale
Italiana; Membro della Conferenza Episcopale dell'Emilia –
Romagna.

S.E. mons. Mariano De Nicolò
VESCOVO DI RIMINI 
Ordinato presbitero il 9 aprile 1955; nominato alla sede
vescovile di San Marino-Montefeltro nel 1989 vi rinuncia nel
1995; eletto alla sede vescovile di Rimini il 8 luglio 1989;
ordinato vescovo il 23 settembre 1989.
Attuali Incarichi: Membro della Conferenza Episcopale
dell'Emilia – Romagna.

S.E. mons. Fausto Tardelli
VESCOVO DI SAN MINIATO 
Ordinato presbitero il 29 giugno 1974; eletto alla sede
vescovile di San Miniato il 6 marzo 2004; ordinato vescovo
il 2 maggio 2004.
Attuali Incarichi: Segretario della Conferenza Episcopale
Toscana.

S.E. mons. Giuseppe Betori
SEGRETARIO GENERALE DELLA CEI 
Ordinato presbitero il 26 settembre 1970; eletto alla Chiesa
titolare di Falerone e nominato segretario generale della CEI
il 5 aprile 2001; ordinato vescovo il 6 maggio 2001; confer-
mato segretario generale della CEI il 6 aprile 2006.
Attuali Incarichi: Presidente Commissione Presbiterale Italia-
na; Presidente Centro Universitario Cattolico; Presidente del
Consiglio di Amministrazione Fondazione di Religione "Santi
Francesco D'Assisi e Caterina da Siena"; Rappresentante Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore.
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eSISTEMAZIONI IN ALBERGHI
A QUALITÀ CONTROLLATA
Hotel situati nel comune di Rimini e zone limitrofe.
Hotel dotati di camere con servizi privati.
Elasticità negli orari e rapidità del servizio ristorante.
Tariffe concordate preventivamente per forniture di
bevande e di eventuali pasti e cestini extra.

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALBERGHIERA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per
l’intera durata della Conferenza. Si raccomanda di segnala-
re tempestivamente e per iscritto eventuali disfunzioni, in
ordine al trattamento ricevuto negli alberghi, consentendo
così alla Cooperativa Servizi RnS di intervenire efficace-
mente a tutela dei partecipanti.

BAMBINI E RAGAZZI
Ai bambini che non abbiano ancora compiuto il decimo
anno d’età, se sistemati in camera con due adulti, sarà pra-
ticato uno sconto del 50%. Per i bambini d’età inferiore ai 36
mesi, il trattamento dovrà essere concordato direttamente
con l’albergatore.

MANCATI ARRIVI
Ai Gruppi con almeno 26 prenotati per l’Intero periodo (mini-
mo 3 giorni), è concessa una tolleranza massima del 10%
di mancati arrivi. Oltre la soglia del 10%, sarà necessario
corrispondere l’intera quota alberghiera.

SACERDOTI
I sacerdoti che desiderano concelebrare e amministrare il
sacramento della Riconciliazione, dovranno preventiva-
mente esibire il documento d’identificazione del loro stato
sacerdotale, avendo cura di portare con sé alba e stola. 

COOPERATIVA “SERVIZI RNS”
Tel. 06 23239914 - 06 23239882
Fax 06 2305014 - 06 2304655 - Email servizi@rns-italia.it

I nostri operatori osserveranno a Rimini gli orari
riportati di seguito:

6 dicembre: 15,00/18,00
dal 7 al 9 dicembre: 09,00/13,00 - 14,00/19,00
10 dicembre: 09,00/11,30

Dal 4 all’11 dicembre 2006 saranno raggiungibili
esclusivamente ai seguenti recapiti:
Tel. 335 8737277 - 335 8737278 - 335 8737279 

335 8737280 - 329 4096778 - 329 4763126
Fax 06 62276066 - E-mail servizi@rns-italia.it 15

FOGLIO PRESENZE
È indispensabile prestare la massima cura nella compi-
lazione del “Foglio Presenze” che dovrà essere sotto-
scritto dal prenotatore unitamente all’albergatore: quanto
dichiarato su tale foglio, infatti, sarà vincolante in ordine
alla determinazione dell’importo da corrispondere a cia-
scuna struttura alberghiera.
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Rinnovamento nello Spirito Santo
Comitato Nazionale di Servizio

www.rns-italia.it


