


“Lo Spirito Santo ci porta a discernere tra la
«prova», necessaria alla crescita dell’uomo

interiore in vista di una «virtù provata» (cf Rm 5,
3-5) e la «tentazione», che «conduce al peccato e
alla morte» (cf Gc 1, 14-15). «Se viviamo dello Spi-
rito, camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 5,
25). In questo «consenso» allo Spirito Santo il
Padre ci dà la forza. Il combattimento e la vittoria
sono possibili solo nella preghiera. Lo Spirito Santo
opera per suscitare in noi, senza posa, questa vigi-
lanza” (CCC, nn. 2847-2849).

Le espressioni riportate sono tratte dal Catechi-
smo della Chiesa Cattolica e bene individua-
no, illuminandolo, il senso della nostra XXXIII
Conferenza Nazionale Animatori, centrata su
un tema classico della spiritualità cristiana e
sempre sensibile nella vita del nostro Movi-
mento: il combattimento spirituale.

Tutta la storia umana è pervasa da una tre-
menda lotta tra il bene e il male; lotta iniziata
fin dall’origine del mondo e che durerà fino
alla consumazione dei tempi. Così l’uomo è
chiamato a vigilare nella preghiera, a discernere
ciò che è conforme o avverso alla fede cristiana
che professa, a difendere Cristo da ogni svili-
mento della Sua signoria nella storia, a diffondere
il Suo Vangelo come la più alta scuola di uma-
nizzazione e di progresso umano nell’amore.

Questa la sfida di sempre, dalla quale noi non
siamo certo esentati! Ce lo ricorda il Papa Bene-
detto XVI, il quale continuamente va esortan-
doci ad una grande mobilitazione ecclesiale per
educare e rieducare alla fede, in special modo le
nuove generazioni. “Incontrare Gesù Cristo e sta-
bilire con Lui un rapporto duraturo e profondo: pro-
prio questa è la sfida decisiva per il futuro della fede,

«Rafforzatevi nella potenza del Signore 
e indossate l’armatura di Dio»

(cf Ef 6, 10-11)



della Chiesa e del cristianesimo ed è quindi una prio-
rità essenziale del nostro lavoro pastorale. Dobbiamo
sempre essere consapevoli che una simile opera non
può essere realizzata con le nostre forze, ma soltanto
con la potenza dello Spirito. Per l’educazione e la for-
mazione cristiana, dunque, è decisiva anzitutto la
preghiera e la nostra amicizia personale con Gesù
(Discorso all’apertura del Convegno della Diocesi di
Roma, 11 giugno 2007).

Dunque, la centrale accoglienza dei doni dello
Spirito Santo nella preghiera e la docile sotto-
missione alle Sue mozioni e operazioni nelle
nostre relazioni con gli uomini e le donne del
nostro tempo sono indicate dal Pontefice come
le “armi” decisive per il “combattimento spiritua-
le” che ci attende.

Il programma della nostra XXXIII Conferenza
Nazionale Animatori vuole offrire un ampio
sguardo pastorale sui ritardi, sulle omissioni,
sulle debolezze che gravano sulla nostra testi-
monianza cristiana e al contempo suggerire
nuove prassi di rinnovamento spirituale e
sociale, a livello personale e comunitario, che
ridiano slancio vitale alla proclamazione del
Vangelo. Un programma che si fa richiesta di
nuovo impegno per tutti gli animatori e i
responsabili del Rinnovamento, nella speranza
che davvero in tanti aderiscano a questo pro-
getto partecipando alla Conferenza.

Ringraziamo di cuore i vescovi, i sacerdoti, gli
amici relatori e i testimoni che arricchiranno
con la loro presenza i lavori della nostra Con-
ferenza. Preghiamo il Padre del Cielo che ci con-
ceda ricchezza di benedizioni, intimità feconda
con Gesù Signore e condivisione operosa con i
fratelli, mentre sin d’ora eleviamo la nostra lode
a Dio per l’opera Sua. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale
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Segno comunitario d’accoglienza
Animazione
a cura della Fraternità TENDA DI DIO

Intronizzazione della Parola
«Mi sia data la parola, per far conoscere con
franchezza il mistero del Vangelo» (Ef 6, 19)

Preghiera Comunitaria Carismatica

Presentazione della Conferenza
a cura di DINO DE DOMINICIS,
Membro del Comitato Nazionale di Servizio del RnS

Accoglienza di S.E. MONS. MARIANO CROCIATA,
Segretario Generale della CEI ee ssaalluuttoo ddii
SALVATORE MARTINEZ, Presidente Nazionale RnS

Atto di Affidamento a Maria

Celebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. MONS. MARIANO CROCIATA

ORE 15,30 - INIZIO SESSIONE DI APERTURA

ORE 19,45 - FINE SESSIONE E CENA

Roveto Ardente
«Pregate con ogni sorta di preghiere

e di suppliche nello Spirito» (Ef 6, 18)

Inizio ore 21.30 - conclusione ore 07.00
Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice

Piazza A. Marvelli - RIMINI



È sposato con Alessandra ed è padre di quattro figli.
Coordinatore Regionale della Campania dal 1998 al 2003; dal
2004 è membro del CNS, responsabile dell’area partecipativa.
È il referente organizzativo del “Pellegrinaggio Nazionale RnS
delle Famiglie per la Famiglia” da Scafati a Pompei.

Dino De Dominicis

Nato a Castelvetrano. Alunno dell'Almo Collegio Capranica, ha
frequentato i corsi di Filosofia e Teologia presso la Pontificia
Università Gregoriana a Roma, conseguendo il dottorato in
Teologia. Ordinato presbitero nel 1979, ha insegnato Teologia
fondamentale presso la Pontificia Facoltà teologica di Sicilia e ivi diretto il Dipartimento
di Teologia delle Religioni. Nominato Vescovo di Noto, viene ordinato nel 2007. Nel 2008
Benedetto XVI lo ha nominato Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.
Autore di apprezzati articoli sul dialogo interreligioso e di diversi testi di Teologia.

Mons. Mariano Crociata

In
te

rv
er

ra
nn

o
al

la
se

ss
io

ne
di

ap
er

tu
ra

Nato a Enna, laureato in Paleografia e Filologia Musicale.
Impegnato nel Rinnovamento nello Spirito Santo dal 1978,
Coordinatore Regionale della Sicilia dal 1991 al 1994, mem-
bro del CNS dal 1994 è stato Coordinatore Nazionale dal
1997 al 2006 e dal 2007 è Presidente Nazionale. Impegnato nel ministero della Paro-
la in tutto il mondo, autore di 16 testi di spiritualità e formazione. Vicepresidente inter-
nazionale di YAI, è Consigliere dell’Organismo ecumenico internazionale ICC. È il pre-
sidente della Fondazione “Istituto di Promozione Umana Mons. F. Di Vincenzo”, della
Fondazione “Oasi Sviluppo Città Aperta”, della Fondazione “Casa Museo Sturzo”. È tra
i soci fondatori dell'Associazione Scienza e Vita ed è membro dell'Ufficio di Segreteria
di Rete in Opera. Nel marzo 2008 Benedetto XVI lo ha nominato Consultore del Pon-
tificio Consiglio per i Laici e nel settembre del 2009 Consultore del Pontificio Consiglio
per la Famiglia. 

Salvatore Martinez
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L’UMANITÀ TRA MYSTERIUM INIQUITATIS
E MYSTERIUM SALUTIS

Preghiera Comunitaria Carismatica

Lectio Divina
«Indossate l’armatura di Dio per potere resistere
alle insidie del diavolo» (Ef 6, 12)
Relatore: SUOR ELENA BOSETTI,
Docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma

Roveto Ardente
Sul tema: «Pregate con ogni sorta di preghiere e
di suppliche nello Spirito» (Ef 6, 18)

Comunicazione
Sul tema: “Nei momenti più difficili e complessi
dobbiamo soprattutto riferirci al Suo amore,
caritas in veritate, da cui procede l’autentico
sviluppo. Lo sviluppo implica attenzione alla vita
spirituale” (cf Caritas in veritate, 79),
in vista della 46a Settimana Sociale dei Cattolici
Italiani (Reggio Calabria, 14 -17 ottobre 2010)
Interviene: EDOARDO PATRIARCA, Segretario
del Comitato Scientifico e Organizzatore delle
Settimane Sociali dei Cattolici Italiani

ORE 8,30 - INIZIO SESSIONE MATTUTINA

ORE 13,00 - FINE SESSIONE E PRANZO

«Il ventesimo secolo è stato segnato, in modo particolare,
dal “mistero dell'iniquità”. Con questa eredità di bene
ma anche di male, siamo entrati nel nuovo millennio. 

L'uomo, in vari modi, tenta di far tacere la voce di Dio
nel cuore degli uomini; vuol fare di Dio il “grande assente”

nella cultura e nella coscienza dei popoli. Il “mistero dell'iniquità”
continua a segnare la realtà del mondo».

Papa Giovanni Paolo II
Viaggio pastorale in Polonia. Cracovia, 18 agosto 2002
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LA NOSTRA ADESIONE PERSONALE
AL COMBATTIMENTO SPIRITUALE

Lode corale

Video messaggio sul tema della Conferenza
Interviene: P. MATTEO LA GRUA OFM CONV.,
decano mondiale degli esorcisti e anziano del RnS

Esperienza spirituale
Sul tema: «Prendete dunque l’armatura di Dio:
ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia,
i piedi calzati per propagare il Vangelo; afferrate lo
scudo della fede, prendete l’elmo della salvezza
e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio»
(Ef 6, 13-17)
Intervengono:

DON FULVIO DI FULVIO,
Membro del Comitato Nazionale di Servizio RnS
GIANFRANCO PESARE,
Coordinatore Regionale RnS Puglia

Celebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. MONS. FRANCESCO LAMBIASI,
Vescovo di Rimini

ORE 15,30 - INIZIO SESSIONE POMERIDIANA

ORE 19,45 - FINE SESSIONE E CENA

6
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dicembre

«Riconosci te stessa, o anima magnifica: tu sei l’immagine di Dio!
Riconosci te stesso, o uomo: tu sei la gloria di Dio! Bada a te stesso

per non cadere; combatti, per ottenere la vittoria decisiva.
Tu sei un soldato: spia con attenzione il nemico, che non ti assalga
di notte. Tu sei un lottatore: tieniti vicino all’avversario, perché tu
lo possa respingere se ti attacca. E se tuttavia resti ferito, corri dal

medico, cerca subito la medicina della penitenza.
Bada a te stesso, perché tu porti la carne che presto si corrompe».

Sant’Ambrogio
in Esamerone, 6,50

Roveto Ardente
Inizio ore 21.30 - conclusione ore 07.00
Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice

Piazza A. Marvelli - RIMINI



Suora di Gesù Buon Pastore dal 1968, ha conseguito il bac-
calaureato in Filosofia, la licenza in Teologia Dogmatica e il
dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia Università
Gregoriana. Ricercatrice presso lo Studio Biblico Francesca-
no e l’École Biblique di Gerusalemme, dal 1999 al 2005 ha condotto la rubrica TV “Le
ragioni della speranza” su Rai Uno. Autrice di testi di spiritualità, attualmente è docen-
te di esegesi del Nuovo Testamento alla Pontificia Università Gregoriana e risiede
presso la Casa di spiritualità “Gesù Buon Pastore” di Modena dove svolge attività di
animazione e pastorale biblica.

Suor Elena Bosetti

Sposato e padre di due figli, Laureato in Chimica e insegnante.
Dal 1966 è nello scoutismo cattolico e per l’AGESCI ricopre, tra
gli altri, il ruolo di co-presidente nazionale fino al 2002. Autore
di diverse pubblicazioni e sussidi su temi educativi è apprezza-
to conferenziere. Fino al 2006 è stato Portavoce del Forum Permanente del Terzo Set-
tore, riconosciuto parte sociale dal Governo. Numerose le collaborazioni e gli incarichi in
questo campo. Già consulente presso il Ministero della Pubblica Istruzione per le proble-
matiche riguardanti l’associazionismo giovanile, ha collaborato con il Ministero degli
Affari Sociali per la stesura dei rapporti sul volontariato. È componente dell'Osservatorio
nazionale del volontariato presso il medesimo Ministero. Fa parte del consiglio direttivo
dell’Associazione Scienza & Vita e di Retinopera. È stato componente  della giunta ese-
cutiva per la preparazione del Convegno ecclesiale nazionale di Verona nel 2006. Edito-
rialista di Avvenire, nel 2008 è nominato Segretario del Comitato promotore delle Setti-
mane Sociali dei Cattolici Italiani.

Edoardo Patriarca

Frate minore conventuale, ha aderito al RnS nel 1975; dal
1994 al 1997 è stato membro del Comitato Nazionale di
Servizio. È consigliere spirituale regionale per la Sicilia ed è
stato delegato nazionale del ministero di intercessione per i
sofferenti fino al 2007. Decano a livello mondiale degli esorcisti, da 33 anni esercita
questo ministero ecclesiale nell’Arcidiocesi di Palermo svolgendo un’infaticabile lavo-
ro di accompagnamento spirituale e di cura pastorale delle anime. Nonostante i suoi
95 anni, è ancora un prezioso strumento nelle mani di Dio. Autore di molte pubblica-
zioni, i suoi libri “Preghiera di guarigione” e “Preghiera di liberazione” sono tra i testi più
efficaci sull’argomento.

P. Matteo La Grua, ofm conv.
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Abruzzese, ha svolto il suo itinerario di formazione sacerdo-
tale presso l’istituto dei Padri Comboniani dove era entrato da
ragazzo. È parroco della parrocchia di San Cristoforo di
Moscufo (PE). Segue il Rinnovamento nello Spirito fin dal
1974. Nel 1975 dà vita alla Comunità “Emmanuele” in cui vive attualmente insieme ad
altri 10 consacrati. È stato Coordinatore Regionale dell'Abruzzo. Attualmente è mem-
bro del CNS, responsabile dell’area diffusiva. Esorcista dell’Arcidiocesi di Pescara-
Penne, è apprezzato conferenziere in molte parti del mondo.

Don Fulvio Di Fulvio

Coordinatore Regionale del Rinnovamento nello Spirito della
Puglia dal 2001, è sposato con Maria Pia ed è padre di
Daniele e Stefano. Anziano della Comunità “Magnificat
Dominum” di Foggia, per diversi anni è stato Membro del
Ministero Nazionale della Musica e del Canto del Rinnovamento nello Spirito. Autore e
compositore di numerosi canti editi dal Rinnovamento.

Gianfranco Pesare
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Nato a Bassiano (Diocesi di Latina), è stato ordinato sacer-
dote nel 1971. Ha conseguito la laurea in Teologia, con spe-
cializzazione in Teologia Fondamentale, presso la Pontificia
Università Gregoriana. Rettore del Pontificio Collegio Leo-
niano di Anagni fino al 1999, nello stesso anno è stato ordinato Vescovo per la sede
di Anagni-Alatri. È stato assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana
dal 2001 al 2007. Nominato nel 2007 Vescovo di Rimini, è presidente della Commis-
sione CEI per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. È membro del Ponti-
ficio Consiglio per i Laici e Consultore della Congregazione dei Vescovi. È membro della
Commissione Episcopale per il Laicato e del Comitato Scientifico e Organizzatore
delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani.

Mons. Francesco Lambiasi
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“MALE, MALI, MALATTIE” MANIFESTANO
IL MYSTERIUM INIQUITATIS

Preghiera Comunitaria Carismatica

Relazione di approfondimento
Sul tema: «La nostra battaglia… è contro i dominatori
di questo mondo tenebroso» (Ef 6, 12). Una fede
sempre combattuta: le insidie e le sfide di oggi
Modera:

SAVERIO GAETA, Scrittore
Relatori:

MASSIMO INTROVIGNE, Sociologo
FRA BENIGNO OFM RINN., Esorcista

Relazione di indirizzo pastorale
Sul tema: «Possiate restare saldi dopo avere superato
tutte le prove» (Ef 6, 13). Dal Progetto Unitario di
Formazione al servizio carismatico per la crescita
e la diffusione del RnS
Relatore: MARIO LANDI,
Coordinatore Nazionale RnS

Esperienza di vita fraterna
Rinnoviamo il nostro “Patto d’Amore” per il RnS

ORE 8,30 - INIZIO SESSIONE MATTUTINA

ORE 13,00 - FINE SESSIONE E PRANZO

«Se vasto è il raggio di azione del diavolo nella vita dell’uomo,
in concreto il suo campo d’azione è più ristretto.

I limiti provengono da tre fonti: dalla natura stessa demoniaca; 
dalla diversa condizione dei singoli demoni; dalla volontà di Dio.
Gesù ha vinto Satana; ma i campi preferenziali in cui il nemico 

scende per combattere l’uomo sono: il campo dell’errore, il campo del
peccato, il campo della malattia, il campo della magia»

P. Matteo La Grua, ofm conv.
in La preghiera di liberazione, pagg. 36-37; 44-48



PER UNA EVANGELIZZAZIONE PENSATA,
RESPONSABILE E CREDIBILE

SIMPOSI TEMATICI

1. Progetto “Sicomoro” per l’evangelizzazione
nelle Carceri
Relatore: MARCELLA RENI, Direttore RnS
Intervengono:

RONALD W. NIKKEL, Presidente Internazionale 
Prison Felloship International
SEBASTIANO ARDITA, Direttore generale
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

2. L’emergenza educativa interpella la Chiesa, la
famiglia, la scuola
Relatori:

P. GIOVANNI ALBERTI CP, (riguardo alla Chiesa)
Membro del Comitato Nazionale di Servizio del RnS
FILIPPA MANCUSO PASSARELLO, (riguardo 
alla famiglia) Esperta pastorale familiare
LINDO MONACO, (riguardo alla scuola)
Coordinatore Regionale RnS Basilicata

3. La pastoralità nel RnS come “progetto di vita”.
Un nuovo impegno per il futuro
Modera: MARIO LANDI, Coordinatore Nazionale RnS
Relatori:

IGNAZIO CICCHIRILLO,
Coordinatore Regionale RnS Sicilia
DANIELE MEZZETTI,
Coordinatore Regionale RnS Umbria
MARIO CAVALIERI,
Coordinatore Regionale RnS Emilia Romagna

ORE 15,30 - INIZIO SESSIONE POMERIDIANA
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«L’esperienza quotidiana ci dice che educare alla fede proprio oggi
non è un’impresa facile. Si parla perciò di una grande

“emergenza educativa”, che coinvolge  sia la scuola, sia la famiglia
e ogni altro organismo che si proponga scopi educativi.

Un’emergenza inevitabile in una società e in una cultura 
che troppo spesso fanno del relativismo il proprio credo».

Papa Benedetto XVI
Apertura del Convegno della Diocesi di Roma.

Roma, 11 giugno 2007
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Nato a Canicattì (AG), al secolo Calogero Palilla, è frate fran-
cescano dal 1957 e sacerdote dal 1966. Religioso dei Frati
Minori Rinnovati. Licenziato in Teologia presso l’Università
Lateranense di Roma e laureato in Filosofia presso la facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. Ha ricoperto vari incarichi presso il suo Isti-
tuto religioso. Attualmente è esorcista dell’Arcidiocesi di Palermo e di Monreale, oltre che
incaricato dalla Conferenza Episcopale Siciliana di organizzare e coordinare incontri di
formazione per gli esorcisti di Sicilia e per quei sacerdoti che si preparano a svolgere
questo ministero. Apprezzato scrittore di saggi di spiritualità, tra i quali “Dalla filosofia
all’esorcismo” edito da Edizioni RnS.

Fra Benigno, ofm rinn.

7
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Celebrazione Eucaristica
Presiede:

S.E. MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO OSB,
Arcivescovo di Foggia-Bovino

ORE 19,45 - FINE SESSIONE E CENA

Roveto Ardente
Inizio ore 21.30 - conclusione ore 07.00
Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice

Piazza A. Marvelli - RIMINI

Laureato in Scienze della comunicazione sociale. Giornalista
e scrittore, dal 1999 è caporedattore del settimanale Famiglia
Cristiana, dopo essere stato redattore del quotidiano della
Santa Sede “L’Osservatore Romano” e caposervizio del men-
sile “Jesus”. Collabora con il mensile di apologetica “Il Timone” e con Radio Maria. Ha
insegnato Giornalismo in alcune Università Pontificie e in Istituti di Scienze Religiose.
È autore di numerosi saggi e inchieste di argomento cattolico.

Saverio Gaeta

Nato a Roma, laureato in Filosofia e in Legge. La sua carriera
accademica si orienta dalla filosofia alla sociologia del diritto,
affrontando temi legati ai rapporti fra religione e società. Nel
1988 è tra i fondatori del CESNUR (Centro Studi sulle Nuove
Religioni), oggi la maggiore istituzione europea nel settore, di cui è tuttora direttore. Ha
ricoperto numerosi incarichi di consulenza e formazione, in materia di sicurezza legata ai
fenomeni del fondamentalismo religioso, per isitutuzioni di polizia e di intelligence ameri-
cani, israeliani, italiani ed europei. Nel 2005 ha fondato con altri il CESPOC (Centro Studi
sulla Popular Culture). Autore di numerosissimi testi, dal 1971 milita in Alleanza Cattolica,
una “agenzia” che ha il duplice scopo di studiare e diffondere il magistero pontificio e di
applicarne gli insegnamenti sotto la responsabilità dei laici.

Massimo Introvigne



Nato a Pontecagnano (Sa), sposato con Raffaella, padre di
Alessandro e Francesco. Laureato in Economia e Commer-
cio, è funzionario di banca. Ha studiato Teologia e ha rico-
perto in ambito lavorativo ruoli di responsabilità sociali e sin-
dacale. Partecipa attivamente nel Rinnovamento dal 1977, è stato Coordinatore
Regionale della Campania dal 1994 al 1996 e dal 1997 è Membro del CNS. È stato
referente nazionale del Ministero di Animazione Musica e Canto e presiede la com-
missione che seleziona annualmente il repertorio dei canti del Rinnovamento. Già
Moderatore della Commissione Giuridica del Rinnovamento nello Spirito per la reda-
zione del nuovo statuto, nel 2007 viene eletto Coordinatore Nazionale. Nel 2009 è
stato nominato dalla CEI Membro del Comitato di Presidenza della Consulta Nazio-
nale delle Aggregazioni Laicali.

Mario Landi

Psicologo, Ronald presta dal 1982 la sua opera come Presi-
dente e Capo Esecutivo di Prison Fellowship International,
un’organizzazione che attualmente conta uno staff di circa
500 persone, 100.000 volontari, 105 sedi nazionali dissemi-
nate in ogni parte del mondo. Prison Fellowship è riconosciuta come la più importan-
te organizzazione cristiana a sostegno dei detenuti del mondo. Negli ultimi ventidue
anni Ronald ha visitato più di 600 prigioni in 80 Paesi, incontrando leader della Chie-
sa, esponenti politici e autorità giudiziarie. Si è distinto per le sue abilità di leader
interculturale, per il successo ottenuto nell’instaurare rapporti di cooperazione tra cri-
stiani di diverse denominazioni e tradizioni. Nel 2003 ha ricevuto una Laurea Honoris
Causa in Legge presso la Providence University dello stato di Manitoba (Canada).

Ronald W. Nikkel

Lucana per nascita e calabrese di adozione, sposata con Sil-
vio, madre di Gerardo, Egle e Nicolò. Laureata in Giurispru-
denza presso l’Università di Messina. Notaio in Palmi, è attual-
mente il Presidente del Distretto Notarile di Palmi ed è membro
del Comitato Notarile Regionale Calabrese dal 1991. Co-fondatrice della “Fondazione
Marianna” per la tutela dei diritti umani e la promozione dell'arte. In seno al Rinnovamen-
to, nel triennio 2001-2003, è stata membro del Comitato Regionale della Calabria e dal
2004 al 2006 ne è stata la Coordinatrice Regionale. Nello stesso triennio ha fatto parte
della Commissione giuridica per la revisione dello Statuto. Dal 2007 è Membro del CNS
con incarico di Direttore dell’Associazione RnS.

Marcella Reni
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Laureata in Storia e Filosofia, insegna Lettere alle scuole
medie. Ha conosciuto il Rinnovamento nel 1976 e da sempre
si è occupata di pastorale familiare insieme al marito. Con lo
stesso è stata membro del Comitato Regionale di Servizio
della Sicilia e ha ricoperto l’incarico di Delegata Nazionale per il Ministero della Fami-
glia e di Direttore dell’Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi di Nicosia.

Filippa Mancuso Passarello

Nato a Matera, ha studiato Musicologia e successivamente si
è diplomato in Chitarra Classica. Laureatosi in Discipline
Musicali, ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in
Didattica della Musica. Impegnato nella realizzazione di pro-
getti ed eventi culturali, cura la direzione artistica di rassegne e festival internazionali.
Attualmente svolge la funzione docente nella scuola secondaria. Nel Rinnovamento ha
svolto vari incarichi di servizio. Dal 1997 è membro del CRS della Basilicata e dal 2004
ne è il Coordinatore Regionale.

Lindo Monaco

Religioso della Congregazione dei Padri Passionisti.
Coordinatore Regionale del Lazio dal 2001 al 2003; dal
2004 è membro del CNS, attualmente responsabile del-
l’area formativa. Psicologo, iscritto all’Albo dei giornalisti,
autore di svariate pubblicazioni, è tra i membri dell’Unione Cattolica Stampa Italiana.
È il biografo ufficiale di Santa Maria Goretti.

Padre Giovanni Alberti, cp

Nato a Catania, ha iniziato la sua carriera in Magistratura
all’età di 25 anni. È stato Sostituto Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Catania e componente della Dire-
zione Distrettuale Antimafia, ove si è occupato di criminalità
organizzata, di inchieste per reati contro la pubblica amministrazione e di infiltrazioni
mafiose. È stato consulente a tempo pieno della Commissione parlamentare Anti-
mafia e componente del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale
Magistrati. Attualmente è direttore generale della direzione detenuti e trattamento nel
Ministero della Giustizia.

Sebastiano ArditaIn
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Sposato con Angela, padre di quattro figli e nonno di due
nipoti, è animatore dei primi gruppi del Rinnovamento in Sici-
lia. Già responsabile della Comunità “Ancilla Dei” di Enna è
stato Coordinatore della Diocesi di Piazza Armerina e mem-
bro di CRS della Sicilia e responsabile regionale del ministero dell’animazione della
Preghiera. Coordinatore Regionale della Sicilia dal 2004, da venticinque anni è guida
biblica di Terra Santa con incarichi ecumenici vari affidati dalla Custodia di Terra Santa.
È membro del CDA dell’Istituto di Promozione Umana “Mons. F. Di Vincenzo”.

Ignazio Cicchirillo

Sposato con Alessandra e padre di cinque figli. Lavora come
pediatra nell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale presso
l’Ospedale di Perugia. Ha ricevuto la preghiera di effusione
nel 1976 ed è stato co-fondatore della Comunità Magnificat,
per la quale ha contribuito a scrivere la regola. Svolge una intensa attività di evange-
lizzazione e insegnamento nell’ambito del Rinnovamento nello Spirito. Dal 2007 è il
Coordinatore Regionale dell’Umbria.

Daniele Mezzetti

Nato ad Alfonsine (RA), professore in pensione di Laborato-
rio di Chimica e Fisica, ha insegnato presso l’ ITIS di Raven-
na e  il Liceo Scientifico di Lugo (RA). Lettore istituito della
Diocesi di Forlì e impegnato in parrocchia a S. Pietro in Vin-
coli (RA) per la Catechesi per adulti e Corso per Fidanzati. Dal 2004 è il Coordina-
tore Regionale dell'Emilia Romagna.

Mario Cavalieri

Arcivescovo di Foggia-Bovino, Nato a Oppido Lucano, arci-
diocesi di Acerenza, ordinato presbitero nel 1965 e nominato
abate ordinario di Montevergine nel 1989. Ordinato Vescovo
ed eletto alla sede vescovile di Teggiano-Policastro nel 1998
è stato nominato segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti nel 1999. Nominato arcivescovo di Foggia-Bovino nel 2003, attualmente è
il Vicepresidente della Conferenza Episcopale Pugliese e Membro della Commissione
Episcopale per la liturgia.

Mons. Francesco Pio Tamburrino, osb
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8
martedì

dicembre

Preghiera Comunitaria Carismatica

Video sul 2° Pellegrinaggio Nazionale delle
Famiglie per la Famiglia
(Scafati - Pompei, 5 settembre 2009)

Video sul Convegno Internazionale Sturziano
(Catania, 2-3 ottobre 2009 - Caltagirone (CT),
4 ottobre 2009)

Comunicazione
Sul tema: “Vita comunitaria e progetti nazionali”
Relatore: MARCELLA RENI, Direttore RnS

Relazione conclusiva
Sul tema: «Affinchè io possa annunciare il Vangelo con
quel coraggio con il quale devo parlare» (Ef 6, 20)
Relatore: SALVATORE MARTINEZ,
Presidente Nazionale RnS

Celebrazione Eucaristica
Presiede: DON GUIDO PIETROGRANDE SDB,
Consigliere Spirituale Nazionale del RnS

ORE 8,30 - INIZIO SESSIONE CONCLUSIVA

ORE 13,30 - FINE SESSIONE E CONGEDO

Nato a Montegalda (Vicenza), entra nella Congregazione
Salesiana per il Noviziato ad Alabarè di Costermano ed emet-
te la prima Professione Religiosa nel 1951. Completa gli studi
filosofici e teologici nel 1962 quando viene ordinato sacerdote.
Ha ricoperto vari incarichi nelle comunità salesiane, impegnato nella predicazione di
Esercizi Spirituali, attualmente opera nella Pastorale familiare della Diocesi di Verona ed
è assistente spirituale dei Salesiani Cooperatori del centro di Bardolino (VR). Appartiene
al Rinnovamento dal 1976 ed è stato Coordinatore Regionale del Veneto dal 2002 al
2004. Dal 2007 è Consigliere Spirituale Nazionale per nomina della CEI.

Don Guido Pietrogrande, sdb
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Atto di affidamento
A Maria, Madre dei testimoni della fede

O Maria, 

Madre di Dio e madre nostra,
in occasione della XXXIII Conferenza Nazionale Animatori
noi, Tuoi figli, veniamo a Te con cuore sincero.

Tu che hai ascoltato e accolto le Promesse del Signore,
Tu che hai generato il Verbo di Dio,
custodendo nel Tuo cuore l’eternità di Dio,
aiutaci a divenire veri credenti,
testimoni credibili di Gesù e del suo Vangelo.

Insegnaci a trovare spazi di silenzio,
per ascoltare e accogliere,
ogni giorno di più, la voce del Signore
che, mediante lo Spirito Santo, Maestro interiore,
sempre ci rivela la volontà del Padre 
e dischiude nuovi orizzonti al nostro cammino.

Fa’ che mai abbiamo ad arrenderci
dinanzi al male che ci affligge
e che confligge con la nostra fede, 
in special modo quando le prove
e le persecuzioni sembrano sopraffarci 
e il prezzo del morire a noi stessi ci appare insopportabile.

O Maria,
chiedi per noi allo Spirito Santo
una nuova effusione di doni e carismi,
che rendano la nostra testimonianza ecclesiale 
sempre più luminosa in un mondo ottenebrato
dal peccato e dalla morte. 

Consegnaci al Figlio tuo Gesù,
perché possiamo vivere ogni suo insegnamento
con cuore libero, semplice, umile, disponibile al servizio. 

Così speriamo, anche per quanti non sono qui con noi,
per ogni fratello e sorella dei nostri Gruppi e Comunità,
specie per i più deboli, per gli affaticati, per gli afflitti,  
e per quanti incontreremo lungo le strade
del nostro cammino di fede. 

Così sia!



XXXIII
Conferenza Nazionale Animatori

del Rinnovamento nello Spirito Santo
Palacongressi di Rimini 5 - 8 dicembre 2009

s TARIFFE ALBERGHIERE

Le tariffe esposte, individuali e giornaliere, sono comprensive di servizio
e di IVA.

* BEVANDE AI PASTI
Con la dicitura “bevande ai pasti” si intende: acqua potabile, 1/4
di minerale e 1/4 di vino.

** SUPPLEMENTI CAMERE SINGOLE
In relazione alla percentuale di camere singole utilizzate da cia-
scun gruppo, saranno applicati i seguenti supplementi:
• Supplemento singola, per le camere singole che rientrino nel

10% del totale delle camere assegnate
• Supplemento singola EXTRA, per le camere singole che

dovessero superare tale soglia del 10%.

PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 5 dicembre al
pranzo dell’8 dicembre 2009. Eventuali arrivi anticipati o par-
tenze posticipate devono essere segnalati preventivamente, per
consentire agli operatori della Cooperativa Servizi RnS di veri-
ficare la disponibilità degli alberghi.

Non sono previste opzioni diverse dalla pensione completa.

PACCHETTO STANDARD 
Il pacchetto standard è composto da: pass intero periodo + trat-
tamento di pensione completa, con bevande ai pasti, per il
Periodo standard (vedi paragrafo precedente).

s QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Pass)
Gli importi tra parentesi sono riservati ai possessori di
CARTAFRATERNA

€ 85,00 (€ 77,00) per l'intero periodo della Conferenza 

€ 32,00 (€ 29,00) per una giornata intera

Tariffa giornaliera a persona in camera
multipla € 33,00 € 28,00

Periodo di tre o più giorni con trattamento
di pensione completa e bevande ai pasti* Hotel di tipo A Hotel di tipo B

SUPPLEMENTI CAMERE SINGOLE** Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Tariffa giornaliera a persona in camera
multipla € 36,00 € 31,00

Periodo inferiore a tre giorni con trattamento
di pensione completa e bevande ai pasti* Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Supplemento singola
(tariffa giornaliera a persona) € 11,00 € 10,00
Supplemento singola EXTRA
(tariffa giornaliera a persona) € 25,00 € 20,00



€ 15,00 (€ 14,00) per mezza giornata (opzione valida esclusi-
vamente per il pomeriggio del 5 dicembre e per la mattina
dell’8 dicembre 2009)

TARIFFA SPECIALE PER I PENDOLARI

I Pendolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche che ver-
seranno la quota di partecipazione entro il 25 novembre
2009, potranno godere della tariffa speciale di € 65,00 per il
pass intero periodo***. 

***A tale importo non sarà possibile applicare lo sconto riser-
vato ai titolari di CARTAFRATERNA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI
(14 - 18 anni)

€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I BAMBINI CHE PARTECI-
PANO AL MEETING LORO DEDICATO

€ 15,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza). A par-
tire dal terzo figlio il pass è gratuito.

Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipano
al Meeting loro dedicato, NON E’ RICHIESTAALCUNA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sono esentati dal versamento della quota di partecipazione:
• sacerdoti 
• religiosi/e 
• seminaristi 
• disabili con accompagnatore 
I pass riservati a tali categorie di partecipanti potranno essere
ritirati esclusivamente dai diretti interessati, previa esibizione
dei documenti d’identificazione del proprio stato: “celebret” per
i sacerdoti; lettera di presentazione firmata dal responsabile
delle rispettive comunità per i religiosi e dal rettore del semina-
rio di provenienza (o da un suo delegato) per i seminaristi; spe-
cifico certificato per i disabili con accompagnatore.

COSTO COMPLESSIVO A PERSONA PER IL “PACCHETTO
STANDARD” (PASS INTERO PERIODO + 3 GIORNI DI PEN-
SIONE COMPLETA) 
Gli importi tra parentesi sono riservati ai possessori di
CARTAFRATERNA

Con sistemazione in Hotel di tipo A
€ 184,00 (€ 176,00)

Con sistemazione in Hotel di tipo B
€ 169,00 (€ 161,00)



s SISTEMA DI PRENOTAZIONE
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la
Cooperativa Servizi RnS dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30
alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30.
Poiché la Conferenza è rivolta a responsabili e animatori dei
Gruppi e delle Comunità del RnS, le prenotazioni – a garanzia del-
l’idoneità dei partecipanti – dovranno essere confermate da un
coordinatore (di qualunque livello pastorale) o da persone delega-
te allo scopo dal Coordinatore Regionale. Tale disposizione è vali-
da anche per i pendolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche.
Circa la scelta dell’albergo, è possibile esprimere una o più pre-
ferenze non vincolanti. La Cooperativa Servizi RnS, verificate la
disponibilità e la recettività delle strutture richieste, ne darà pron-
ta comunicazione al capogruppo, proponendo la migliore siste-
mazione possibile.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le preno-
tazioni inviate per iscritto (via e-mail o via fax) e accompa-
gnate dal versamento di € 25,00 a persona, quale acconto
sulla sistemazione alberghiera.

RICHIESTA DEI SOLI PASS
La richiesta dei soli pass è consentita esclusivamente ai pendo-
lari dell’Emilia-Romagna e delle Marche; dovrà essere inoltrata
per iscritto (via e-mail o via fax) e confermata dal versamento
delle relative quote di partecipazione.

s SISTEMA DI PAGAMENTO
Il pagamento di quote alberghiere e di partecipazione potrà
essere effettuato in due differenti modalità:

Modalità 1 (consigliata)
Saldo anticipato: acconto di € 25,00 a persona sul trattamento
alberghiero, da versare a conferma della prenotazione; saldo
(con versamenti distinti, rispettivamente, per le quote alberghie-
re e per quelle di partecipazione) da effettuare entro il 25 novem-
bre 2009. 
Utilizzando tale modalità, sarà possibile ritirare i pass presso
una postazione “veloce” opportunamente riservata all’interno del
Palacongressi di Rimini.
Entro il penultimo giorno della Conferenza, inoltre, dovrà essere
consegnato il “foglio presenze”*, correttamente compilato e fir-
mato dal capogruppo e dall’albergatore.

Modalità 2
Saldo posticipato: un acconto di € 25,00 a persona sul tratta-
mento alberghiero, da versare a conferma della prenotazione;
saldo da effettuare a Rimini. 
Utilizzando tale modalità, il capogruppo dovrà preventivamente
recarsi presso le postazioni della Cooperativa Servizi RnS, dove
riceverà un voucher, relativo alla propria prenotazione, da esibi-
re in banca per ottenere il rilascio dei pass.
Successivamente, in un orario prestabilito, fissato tra il primo e  il
secondo giorno di permanenza, sarà possibile perfezionare il ver-
samento del saldo, previa consegna del “foglio presenze”*, cor-
rettamente compilato e firmato dal capogruppo e dall’albergatore. 



* FOGLIO PRESENZE
È indispensabile prestare la massima cura nella compila-
zione del “Foglio Presenze” che dovrà riportare le firme
del capogruppo e dell’albergatore: quanto dichiarato su
tale foglio, infatti, sarà vincolante in ordine alla determi-
nazione dell’importo da corrispondere.

Gli operatori della Cooperativa Servizi RnS osserveranno,
a Rimini, i seguenti orari:
4 dicembre 2009, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
dal 5 al 7 dicembre 2009, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
8 dicembre 2009, dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

PAGAMENTO
I versamenti in acconto o a saldo dovranno essere eseguiti tra-
mite i seguenti conti correnti bancari di Banca Carim, intestati
all’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, specificando
nella causale: cognome, nome, gruppo d’appartenenza e dioce-
si di chi effettua la prenotazione.

Per le quote alberghiere:
Cod. IBAN: IT 72 J 06285 24201 CC0017458832 (*)

Cod. SWIFT/BIC: CRRNIT2R

Per le quote di partecipazione (pass):
Cod. IBAN: IT 38 M 06285 24201 CC0014174508 (*)

Cod. SWIFT/BIC: CRRNIT2R

(*) N.B. Le lettere “CC” sono parte integrante del codice IBAN

Si prega d’inviare tempestivamente – via fax o via e-mail –
copia di ogni versamento effettuato.

s GRATUITÀ
1. Una ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° partecipante), che
abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.
2. Una ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21° partecipante) – che
abbiano prenotato per almeno  tre giorni di pensione completa –
a beneficio dei gruppi provenienti da Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

AUTISTI
1. A ciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman, sarà con-
cessa una “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera,
ogni 50 prenotati.

2. Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania,
Sardegna e Sicilia – in ragione della elevata percorrenza chilo-
metrica – saranno riconosciute due  “gratuità autista”, sulla siste-
mazione alberghiera, ogni 50 prenotati. 



s BAMBINI E RAGAZZI
Ai bambini che non abbiano ancora compiuto il decimo anno
d’età – se in camera con due adulti – sarà praticato uno sconto
del 50% sul trattamento di pensione completa. Per i bambini
d’età inferiore ai 36 mesi, la quota dovrà essere concordata
direttamente con l’albergatore.

s MANCATI ARRIVI
Ai Gruppi con almeno 26 prenotati per almeno tre giorni di pen-
sione completa, è concessa una tolleranza massima del 10% di
mancati arrivi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corri-
spondere l’intera quota alberghiera.

s SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il sacra-
mento della Riconciliazione, dovranno preventivamente esibire il
documento d’identificazione del loro stato sacerdotale, avendo
cura di portare con sé alba e stola.

s SERVIZI OFFERTI
La Cooperativa Servizi RnS è lieta di offrire ai partecipanti alla
XXXIII Conferenza Nazionale Animatori le seguenti vantaggio-
se condizioni:

Sistemazione in alberghi a qualità controllata

s Hotel situati nel comune di Rimini e zone limitrofe.
s Hotel dotati di camere con servizi privati.
s Elasticità negli orari e rapidità del servizio ristorante.
s Tariffe concordate preventivamente per forniture di bevande

e di eventuali pasti e cestini extra.

Facilitazioni nel sistema di prenotazione

s Possibilità di richiedere l'albergo desiderato.
s Accoglienza delle prenotazioni fino al 20 novembre 2009.
s Possibilità di variare le prenotazioni fino al 25 novembre 2009.

Servizio di assistenza

Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’intera
durata della Conferenza. Si raccomanda di segnalare tempesti-
vamente e per iscritto eventuali disfunzioni, circa il trattamento
ricevuto negli alberghi, consentendo così alla Cooperativa Servi-
zi RnS di intervenire efficacemente a tutela dei partecipanti.



E-mail

animatori2009@servizirns.it

Uffici di Roma
(operativi fino al 23 ottobre 2009)

Tel. 06 23239914 - 06 2310577
Fax 06 62276066

Uffici di Rimini
(operativi a partire dal 26 ottobre 2009)

Tel. 0541 305843 - 0541 305845
Fax 0541 305871

Dal 4 al 9 dicembre 2009 gli operatori
della Cooperativa Servizi RnS

saranno raggiungibili esclusivamente ai
seguenti recapiti di cellulare

335 8737277 - 335 8737278 - 335
8737279 - 335 8737280

Cooperativa Servizi RnS



RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

www.rns-italia.it

«Il combattimento e la vittoria
sono possibili solo nella preghiera.

Lo Spirito Santo opera per suscitare in noi,
senza posa, questa vigilanza».

Catechismo della Chiesa Cattolica, 2849
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