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Rinnovamento nello Spirito Santo: XXXI Conferenza Nazionale Animatori  
“La tua Parola è luce sul mio cammino” 
Palacongressi di Rimini, 1 – 4 novembre  

 
 
Inizierà giovedì 1, per concludersi domenica 4 novembre, la XXXI Conferenza 
nazionale animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) dal tema: “La tua 
Parola è luce sul mio cammino” (Sal 119, 105).  
 
Saranno oltre 4.000 i responsabili e gli animatori del Movimento ecclesiale, che in 
Italia conta più di 1.900 gruppi e comunità, a riunirsi, presso il Palacongressi di 
Rimini, per il loro tradizionale appuntamento di formazione e di programmazione del 
cammino annuale.  
 
L’incontro cade a conclusione di un intenso anno, che ha visto la revisione del nuovo 
Statuto da parte del Consiglio Permanente della CEI, nuove nomine dei vertici 
nazionali e locali, speciali iniziative legate alla ricorrenza del 40° della nascita del 
Rinnovamento nel mondo.  
 
Nel corso della Conferenza saranno presentati due documenti di grande rilevanza per 
gli impegni futuri del Movimento: le Linee guida per gli organi di servizio pastorale 
del RnS e il Progetto unitario di formazione 2007-2010, per un cammino sistematico 
e progressivo d’impianto e di articolazione biblica. 

 
Sono in programma sei relazioni principali, quattordici simposi tematici, una serata 
d’approfondimento sul tema del martirio, svariate celebrazioni comunitarie.   
 
Di speciale importanza il progetto “40 ore per i 40 anni”, un’ininterrotta catena di 
preghiera che attraverserà tutte le regioni d’Italia, in concomitanza delle ultime 40 ore 
dell’assise riminese. A turni di due ore, in ringraziamento per l’anniversario della 
nascita del Rinnovamento, dalle ore 21.00 del 2 alle ore 13.00 del 4 novembre, le 
venti regioni italiane si alterneranno in momenti di preghiera e di adorazione.   
 
Tra i relatori principali della XXXI Conferenza Nazionale Animatori Salvatore 
Martinez, presidente nazionale RnS; don Guido Pietrogrande, consigliere spirituale 
nazionale RnS; p. Silvio Josè Baez ocd, docente in Sacra Scrittura al Teresianum di 
Roma; mons. Italo Castellani, arcivescovo di Lucca; mons. Francesco Lambiasi, 
vescovo di Rimini; mons. Agostino Superbo, arcivescovo di Potenza - Muro Lucano 
- Marsico Nuovo.  
 



Ed ancora: Mario Landi, coordinatore nazionale RnS; Marcella Reni, direttore RnS; 
Dino De Dominicis, membro del Comitato Nazionale; Sebastiano Fascetta, membro 
del Consiglio Nazionale; Miriam Herber, già membro del Comitato Nazionale di 
Servizio; Carmela Romano, docente di Teologia; Lidia Stefani, già coordinatore 
regionale della Lombardia. 
 
Sotto l’egida del progetto “Cultura della Pentecoste”, è la serata a tema: “La Chiesa 
è nuovamente la Chiesa dei martiri? I cristiani tra il disagio della coscienza e il 
dovere della coerenza”. L’incontro si svolgerà venerdì 2 alle ore 21.30.  
Interverranno il giornalista Giuliano Ferrara e il fondatore della Comunità di 
Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Concluderà il Presidente nazionale del RnS. 
 
“C’è voglia di comunità. C’è bisogno di fraternità. Ci è chiesto – afferma Martinez –  
di riaffermare il primato della fede su ogni deriva materialistica o spirirualistica del 
nostro tempo. È questa una sfida che accogliamo ben volentieri ricentrandoci sulla 
Parola di Dio, che è la migliore fonte d’ispirazione per l’impegno ecclesiale e 
sociale che attende i gruppi e le comunità del RnS. Con grandi aspettative e novità 
per tutti”.  
 
 
Roma,  30 ottobre 2007  
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