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«Pregate
perché la parola del Signore corra»
OTTOBRE

(cf 2 Ts 3, 1)

«Pregate...»
È il primo imperativo che contraddistingue la nostra prossima 35ª Conferenza Nazionale Animatori.
La preghiera non va data per scontata. Non
può esaurirsi nello spazio di un rito o di un
incontro comunitario. Come ha recentemente
affermato il Santo Padre Benedetto XVI, «anche
coloro che sono molto avanzati nella vita spirituale
sentono sempre il bisogno di mettersi alla scuola di
Gesù, per apprendere a pregare con autenticità»
(Udienza generale, 4 maggio 2011).
Sì, la vita cristiana ha bisogno di autenticità! La
nuova evangelizzazione, che sempre con maggiore
forza intendiamo promuovere, nasce, cresce e si
sviluppa mediante la testimonianza di uomini che
sanno coltivare il desiderio di Dio nella preghiera,
di intima comunione con lo Spirito Santo che fa del
nostro pregare uno “stile di vita nuova”.
È questa la ragione per la quale il beato Giovanni Paolo II, senza dubbio uno tra i più grandi
evangelizzatori della storia cristiana di ogni tempo, affermava che «c’è bisogno di un cristianesimo
che si distingua innanzitutto nell’arte della preghiera. [La preghiera] … è il segreto di un cristianesimo veramente vitale, che non ha motivo di temere il futuro…
Una preghiera intensa, che tuttavia non distoglie dall’impegno nella storia… e rende capaci di costruirla
secondo il disegno di Dio» (Novo Millennio Ineunte,
nn. 32-33).

«...perché la parola del Signore corra»

OTTOBRE della
Non vogliamo che si arresti il dinamismo
profezia: siamo noi a dover far correre la Parola,
incarnandola, proclamandola, testimoniandola!
Quanto più preghiamo, tanto più sentiremo
l’urgenza di fare nuovi cristiani, di salvare questo
nostro mondo dalla deriva nichilista, di educare
alla fede i nostri figli, di preservare segni, simboli
e valori della nostra tradizione cristiana in ogni
ambiente umano.
La 35ª Conferenza Nazionale Animatori rilancia, dunque, questo imprescindibile binomio preghiera-Parola, per ridare al Rinnovamento nello Spirito Santo un nuovo slancio di fede carismatica. Avremo così modo di rileggere e aggiornare le sfide che
il tempo propone, anche alla luce dei nuovi Orientamenti pastorali della CEI per il decennio 2010-2020.
Si sono conclusi i rinnovi di tutti gli Organi pastorali di servizio del RnS per il quadriennio 20112014. Occorre, ora, ricentrare la nostra spiritualità
carismatica, a partire dagli incontri settimanali dei
Gruppi e delle Comunità, per fare dell’evangelizzazione «una necessità che s’impone» (cf 1 Cor 9, 16) a
ciascuno, sia a livello personale che a un livello più
organizzato mediante le attività del Movimento.
Le catechesi, i simposi pomeridiani, l’intero
programma della Conferenza, saranno di grande
aiuto allo scopo.
Lo Spirito Santo non si è stancato di noi! Per
questo il RnS può solo crescere, progredire e …correre! Disponiamoci a vivere questi giorni con molto
amore, partecipando della gioia e della comunione
di nostro Signore. Alleluja!
Per il CN e CNS
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale
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OTTOBRE

ORE 15,30 - SESSIONE DI APERTURA

Accoglienza dei partecipanti
Intronizzazione della Parola
e segno comunitario
Preghiera Comunitaria Carismatica
Introduzione ai lavori della Conferenza
MARIO LANDI, Coordinatore Nazionale del RnS
Atto di affidamento a Maria
Celebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. MONS. AMBROGIO SPREAFICO, Vescovo di
Frosinone-Veroli-Ferentino
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 22.00 - conclusione ore 07.00
Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
Piazza A. Marvelli - RIMINI

Programma
OTTOBRE

30

ORE 08.00 - SESSIONE MATTUTINA
Preghiera Comunitaria Carismatica
Relazione sul tema: “L’evangelizzazione non sarà mai
possibile senza l’azione dello Spirito Santo” (Evangelii nuntiandi, n. 75)
Relatore: S.E. MONS. RINO FISICHELLA, Presidente del Pontificio
Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione
Celebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. MONS. RINO FISICHELLA

ORE 12.30 - FINE SESSIONE e pranzo
ORE 15.00 - SESSIONE POMERIDIANA
Lode corale
Relazione a cura del CNS e CN sul tema: «Terminata la
preghiera, colmati di Spirito Santo proclamavano la Parola di
Dio con franchezza» (At 4, 31)
DON GUIDO PIETROGRANDE, Consigliere Spirituale Nazionale
del RnS
BRUNA PERNICE, Membro aggiunto del Consiglio Nazionale
- Ambito Missioni
Simposi di approfondimento sulla spiritualità
carismatica del RnS
“La preghiera comunitaria carismatica come spiritualità missionaria”.
SEBASTIANO FASCETTA, già Coordinatore Regionale della Sicilia
“Il Seminario di vita nuova nello Spirito come prima evangelizzazione dei non credenti e rievangelizzazione dei
credenti”.
ESPERIENZE MATURATE IN UMBRIA E NELLE MARCHE.
DANIELE MEZZETTI, già Coordinatore Regionale dell’Umbria
PAOLO SCAVOLINI, già Coordinatore Diocesano di Pesaro
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“I giovani rievangelizzano il RnS e lo diffondono”.
ESPERIENZE MATURATE IN PUGLIA E IN PIEMONTE-VALLE D’AOSTA.
GIANFRANCO PESARE, già Coordinatore Regionale della Puglia
MARIA PIA CALENDARESI, Delegato Regionale Giovani Piemonte-Valle d’Aosta
“Le famiglie rievangelizzano il RnS e lo diffondono”.
ESPERIENZE MATURATE IN PIEMONTE-VALLE D’AOSTA E IN SICILIA.
MARIA TORTONESE, delegata nazionale del Ministero di intercessione per i sofferenti
FILIPPA PASSARELLO, già Delegato Nazionale - Ambito Famiglia
Ripresa plenaria in preghiera
ORE 19.30 - FINE SESSIONE e cena

ORE 21.30 - SESSIONE SERALE

Cultura della Pentecoste
Per una

“No, non dobbiamo affliggerci come chi non ha speranza (cf 1Ts 4,13):
una speranza che «attira – dentro il presente – il futuro» (Spe salvi n. 7)”.
(Dalla Prolusione del card. Angelo Bagnasco
al Consiglio Permanente della CEI; Roma, 26 settembre 2011).

Modera:
UMBERTO FOLENA, Caporedattore Centrale di “Avvenire”
Intervengono
MARIA VOCE, Presidente del Movimento dei Focolari
ANDREA OLIVERO, Presidente Nazionale delle ACLI
SALVATORE MARTINEZ, Presidente Nazionale del RnS

Roveto Ardente

Inizio ore 23.30 - conclusione ore 07.00
Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
Piazza A. Marvelli - RIMINI

Programma
OTTOBRE

31

ORE 08.30 - SESSIONE MATTUTINA
Preghiera Comunitaria Carismatica
Relazione: “Lo Spirito del Signore Gesù suscita e alimenta le
molteplici dimensioni dell’azione educativa” (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 24)
Relatore: S.E. MONS. GIAMPAOLO CREPALDI, Arcivescovo-Vescovo
di Trieste
Celebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. MONS. GIAMPAOLO CREPALDI

ORE 13.00 - FINE SESSIONE e pranzo

ORE 15.30 - SESSIONE POMERIDIANA
Lode corale
Relazione a cura del CNS e CN sul tema: «Siamo opera
sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato, perché in esse camminassimo» (Ef 2, 10)
MARIO LANDI, Coordinatore Nazionale del RnS
ANGELO CIVALLERI, Membro aggiunto del Consiglio Nazionale
- Ambito Progetti
Simposi di approfondimento sulle attività
e sulle opere del RnS
”L’appartenenza al RnS non cresce senza maturazione
personale e comunitaria: Il Progetto Unitario di Formazione. La risposta del RnS alla sfida educativa. Il servizio del
RnS alle Parrocchie e alle Diocesi. La diffusione della Cultura della Pentecoste nella società”.
CARLA OSELLA, Membro del Comitato Nazionale di Servizio
DARIO SACCHINI, Membro aggiunto del Consiglio Nazionale - Ambito Famiglia
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“L’appartenenza al RnS non cresce senza impegno nell’unione fraterna: Il Patto d’amore per il RnS. Il sostegno
fraterno. L’editoria”.
DONATO SCIANNAMEO, Membro di diritto del Consiglio Nazionale
LUCIANA LEONE, Direttore editoriale “Edizioni RnS”
“L’appartenenza al RnS non cresce senza esperienza e
partecipazione: La Convocazione Nazionale. La Conferenza Nazionale Animatori. L’Assemblea Nazionale. La Fraternità dei Comitati Regionali di Servizio. Le Scuole Nazionali. Il Pellegrinaggio in Terra Santa”.
DINO DE DOMINICIS, Membro del Comitato Nazionale di
Servizio
PAOLO ZUNINO, Membro di diritto del Consiglio Nazionale
“L’appartenenza al RnS non cresce senza luoghi identitari: La Sede nazionale. Le Segreterie nazionali e regionali. Gli Organi pastorali di servizio. Le Case. Le Missioni”.
AMABILE GUZZO, Membro del Comitato Nazionale di Servizio
DON FULVIO BRESCIANI, Membro aggiunto del Consiglio Nazionale - Ambito Giovani
Ripresa plenaria in preghiera

ORE 20.00 - FINE SESSIONE e cena

Roveto Ardente

Inizio ore 22.00 - conclusione ore 07.00
Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
Piazza A. Marvelli - RIMINI

Programma
NOVEMBRE

1

ORE 08.00 - SESSIONE CONCLUSIVA

Preghiera Comunitaria Carismatica

Comunicazioni
MARCELLA RENI, Direttore del RnS

Relazione conclusiva sul tema: «Pregate perché Dio apra
la porta della Parola» (cf Col 4, 3)
Presiede: SALVATORE MARTINEZ, Presidente Nazionale del RnS

Rinnoviamo il Patto d’amore per il RnS

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

ORE 13.30 - FINE SESSIONE e congedo
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MARIO LANDI
Coordinatore Nazionale del RnS

Nato a Pontecagnano (SA), sposato con Raffaella e padre di due
figli. Laureato in Economia e Commercio, ha studiato Teologia.
È funzionario di banca. Ha ricoperto in ambito lavorativo ruoli
di responsabilità sociale e sindacale. Partecipa attivamente al
Rinnovamento dal 1977. È stato Coordinatore Regionale della
Campania dal 1994 al 1996 e dal 1997 al 2006 è stato membro del CNS. È stato referente nazionale del ministero di Animazione Musica e Canto e presiede la commissione che seleziona annualmente il repertorio dei canti del Rinnovamento.
Già moderatore della Commissione giuridica del RnS per la redazione del nuovo
Statuto, nel 2007 viene eletto Coordinatore Nazionale. Nel 2009 è stato nominato dalla CEI membro del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali.

S.E. MONS. AMBROGIO SPREAFICO
Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino

Nato a Garbagnate Monastero (Lecco), arcidiocesi di Milano,
viene ordinato sacerdote il 12 aprile 1975. Ha completato i suoi
studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Urbaniana e successivamente si è specializzato in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma ove ha conseguito il Dottorato nel 1984. Già docente presso svariati Pontifici Istituti e Università, dal 1997
al 2008 ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore della Pontificia Università Urbaniana. Dal 1998 è Consultore della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli. Autore di numerose pubblicazioni e articoli di carattere biblico e spirituale. È stato eletto e consacrato Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino nel luglio
2008. È Presidente della Commissione Episcopale della CEI per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione tra le Chiese e membro della Congregazione delle Cause dei Santi.

S.E. MONS. RINO FISICHELLA
Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione
della nuova evangelizzazione

Nato a Codogno (LO), è stato ordinato sacerdote il 13 marzo 1976.
È stato professore di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana. Eletto alla Chiesa titolare di Voghenza e nominato ausiliare di Roma, viene ordinato Vescovo il 12
settembre 1998. Rettore della Pontificia Università Lateranense dal 2002 al 2008.
Promosso Arcivescovo e nominato Presidente della Pontificia Accademia per la
Vita nel 2008, dal 2010 è il Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione. Ponente di diverse cause complesse, tra le quali quella di Pio XII e Giovanni Paolo II, è Membro della Congregazione delle Cause dei Santi e Membro della Congregazione per la Dottrina della Fede. Scrittore di numerosi testi tradotti in varie lingue.

interverranno

GUIDO PIETROGRANDE
Consigliere Spirituale Nazionale del RnS

Nato a Montegalda (VI), entra nella Congregazione Salesiana
ed emette 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). È nel RnS dal 1976, è stato
Coordinatore Regionale del Veneto dal 2002 al 2004. Dal 2007 è consigliere spirituale nazionale per nomina della CEI.

BRUNA PERNICE
Membro aggiunto del Consiglio Nazionale - Ambito Missioni

Nata a Roma, sposata con Carlo, madre di due figli, insegnante.
Nel Rinnovamento dal 1978. Già membro di Comitato Regionale
del Lazio e coordinatrice regionale nel 2000. Membro del CNS
dal 2001 al 2006, referente nazionale del Progetto Moldavia dal
2003. Membro aggiunto CN per l’ambito Missioni per il quadriennio 2011-2014.

SEBASTIANO FASCETTA
Già Coordinatore Regionale della Sicilia

Nato a Enna, sposato con Maria e padre di quattro figli, laureato
in Scienze Politiche, fa parte del RnS dal 1986. Già Coordinatore
Regionale della Sicilia dal 1994 al 2003 e delegato nazionale per
l’ambito Preghiera dal 2004 al 2007, è stato consigliere nazionale aggiunto per l’ambito Evangelizzazione dal 2007 al 2010.

DANIELE MEZZETTI
Già Coordinatore Regionale dell’Umbria

Nato a Roma, sposato con Alessandra e padre di cinque figli.
Laureato in Medicina e Chirurgia, lavora come pediatra
nell’Unità di terapia intensiva neonatale presso l’Ospedale di
Perugia. È stato co-fondatore della Comunità Magnificat, per
la quale ha contribuito a scrivere la regola. Svolge una intensa attività di evangelizzazione e insegnamento nell’ambito del Rinnovamento
nello Spirito Santo. Dal 2007 al 2010 Coordinatore Regionale dell’Umbria.
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PAOLO SCAVOLINI
Già Coordinatore Diocesano di Pesaro

Nato a Pesaro il 19 marzo 1960, sposato con Mara, padre di due
figli. Impiegato delle Poste, partecipa al RnS dal 1980. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Diocesano di Pesaro dal 2003 al
2010. Consacrato Diacono Permanente nel 2007. Svolge attività di catechista presso il carcere Circondariale di Pesaro.

GIANFRANCO PESARE
Già Coordinatore Regionale della Puglia

Nato a Foggia, sposato con Maria Pia e padre di due figli. Laureato in Scienze della Formazione. Coordinatore Regionale
della Puglia dal 2001 al 2010. 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.

MARIA PIA CALENDARESI
Delegato Regionale Giovani Piemonte-Valle d’Aosta

Nata a Bra (CN), sposata con Fulvio e madre di tre figli. Diplomata
al Liceo Scientifico e casalinga per vocazione. Per due mandati è
stata Coordinatrice diocesana per la Diocesi di Alba, dal 2008
delegata per l’ambito Evangelizzazione giovani per il Piemonte
e Valle d'Aosta e dal 2009 membro della Commissione regionale di Pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Piemontese.

MARIA TORTONESE
Delegata Nazionale del Ministero di Intercessione per i sofferenti

Nata a Fiano (TO), moderatore della Comunità di Gesù di Torino.
È stata coordinatrice del Piemonte e Valle d'Aosta dal 1991 al
1995, membro del CNS dal 1997 al 2003. È stata consigliere
aggiunto per l'animazione carismatica del Consiglio Nazionale
e responsabile del Progetto Unitario di Formazione per il livello
di base nel quadriennio 2007-2010. Attualmente delegata nazionale per il ministero di intercessione per i sofferenti.

interverranno

FILIPPA PASSARELLO
Già Delegato Nazionale - Ambito Famiglia

Nata a Nicosia, sposata con Gino, madre di tre figli, laureata in
Filosofia e insegnante. Ha conosciuto il Rinnovamento nel
1976 e da sempre si è occupato di pastorale familiare insieme
al marito. Con lo stesso è stata membro del Comitato Regionale di Servizio della Sicilia dal 1994 al 2000 e ha ricoperto
l’incarico di delegata nazionale per il ministero della famiglia dal 2000 al 2006.

UMBERTO FOLENA
Caporedattore centrale di “Avvenire”

Nato a Firenze. Laureato in Lettere moderne, giornalista professionista. Inviato speciale ad Avvenire per sedici anni. Per la CEI,
ha fatto parte del primo gruppo di lavoro che ha avviato la
campagna d’informazione del sostegno economico alla Chiesa
dal 1989 in poi. Nell’Azione cattolica, tra il 1977 e il 1991, è
segretario nazionale del Movimento studenti e vicepresidente nazionale per il
Settore giovani. Autore di una ventina di libri, I bambini e lo schifo (La Scuola, 2011,
con Graziella Pedruzzi) e Modesta proposta (Cantagalli, 2011, con Jonathan Swift).

MARIA VOCE
Presidente del Movimento dei Focolari

Nata ad Ajello Calabro (CS), avvocato, lascia la carriera forense per
seguire la chiamata di Dio nella scuola di formazione delle focolarine di Grottaferrata (Roma). Nel focolare di Istanbul intreccia
rapporti a livello ecumenico con l’allora patriarca di Costantinopoli Demetrio I oltre a esponenti di varie Chiese. Dal 1995 è membro della Scuola Abbà, Centro studi interdisciplinare presieduto da Chiara Lubich, e
dal 2000 è corresponsabile della Commissione internazionale di “Comunione e diritto”, rete di professionisti e studiosi impegnati nel campo della giustizia. Dopo la morte
di Chiara Lubich, nel 2008 viene eletta alla Presidenza del Movimento dei Focolari.
Nel 2009 è nominata da Benedetto XVI consultore del Pontificio Consiglio per i laici.

ANDREA OLIVERO
Presidente Nazionale delle ACLI

Nato a Cuneo, insegnante di latino e greco. Dopo un percorso
nel volontariato e nell’associazionismo cattolico, negli anni ‘90
entra nelle Acli. Nel 2006 è eletto presidente nazionale delle
Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), e di lì a poco
presidente della FAI, la Federazione delle Acli Internazionali. Da
dicembre 2008 è Portavoce unico del Forum del Terzo settore. È membro del Forum
del Progetto culturale della CEI, dell’Osservatorio nazionale sull’Associazionismo e
dell’Osservatorio nazionale per la Famiglia.
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S.E. MONS. GIAMPAOLO CREPALDI
Arcivescovo-Vescovo di Trieste

Nato a Pettorazza Grimani (RO), diocesi di Chioggia, è stato
ordinato sacerdote il 17 luglio 1971. Ha completato i suoi studi
laureandosi in Filosofia e successivamente in Teologia presso la
Pontificia Università Urbaniana. È stato Direttore dell’Ufficio
nazionale della CEI per i problemi sociali e del lavoro dal 1985
al 1994. Eletto alla chiesa titolare di Bisarcio, è stato ordinato Vescovo il 19 marzo
2001. È stato il Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace dal
2001 al 2009 e in tale veste ha collaborato all’estensione dell’enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritate. Nel 2009 Benedetto XVI lo ha nominato alla diocesi di
Trieste con titolo personale di Arcivescovo. Attualmente è Membro del Pontificio
Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Presidente dell’Osservatorio
Internazionale “Cardinal Van Thuan” sulla dottrina sociale della Chiesa e Vicepresidente della fondazione “San Matteo”. Membro del Consiglio della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

ANGELO CIVALLERI
Membro aggiunto del Consiglio Nazionale - Ambito Pogetti

Nato a Peveragno (CN), sposato con Anna Maria, è padre di tre
figli e nonno di sei nipoti. Ha iniziato il cammino nel RnS nel
1980. Coordinatore Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
dall’1985 al 1991. Membro del CNS dal 1991 al 1997, Presidente della Cooperativa Servizi RnS dal 1998 al 2000. Delegato
nazionale per l’ambito Volontariato nel 2004-2006. Attualmente è membro
aggiunto del CN per l’ambito Progetti.

CARLA OSELLA
Membro del Comitato Nazionale di Servizio

Nata a Torino. Sociologa, pedagogista, consulente familiare.
Giornalista-pubblicista. Appartiene all’Istituto delle Figlie di
Sant’Angela Merici. Dal 1977 nel RnS; dal 1983 al 1997 è stata
coordinatrice di gruppo e dal 1998 al 2010 membro di Comitato Regionale; nel 2011 è stata eletta nel CNS - Area formativa.

DARIO SACCHINI
Membro aggiunto del Consiglio Nazionale - Ambito Famiglia

Nato a Roma, sposato con Rosanna e padre di un figlio. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha un Baccellierato in Filosofia. È ricercatore universitario in Bioetica, presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore in Roma, conferenziere, componente di Comitati etici e Società scientifiche. È coordinatore di redazione della rivista internazionale di bioetica “Medicina e Morale”. È stato delegato nazionale per il ministero della famiglia dal 2007 al 2010. Attualmente consigliere aggiunto del Consiglio Nazionale - Ambito Famiglia.

interverranno
DONATO SCIANNAMEO
Membro di diritto del Consiglio Nazionale

Nato a Mola di Bari, sposato con Romana, padre di due figli.
Avvocato, giornalista pubblicista, conduttore televisivo. Nel
RnS dal 1975, già Coordinatore Regionale di Puglia e Basilicata
dal 1981 al 1990. È stato membro del CNS dal 1991 al 1994 e
Coordinatore Regionale della Puglia dal 1997 al 2000. Attualmente membro di diritto del Consiglio Nazionale. Dal 2000 è direttore della rivista “Rinnovamento nello Spirito Santo”.

LUCIANA LEONE
Direttore editoriale Edizioni RnS

Sposata con Salvatore Martinez, specializzata in musica sacra,
autrice e compositrice di brani sacri e di musica leggera.
Direttrice artistica ed interprete di spettacoli, cura la realizzazione delle produzioni musicali di Edizioni Rinnovamento
nello Spirito Santo per la quale è anche Direttore Editoriale. È
inoltre Capo Redattrice della rivista mensile “Rinnovamento” e della Rivista trimestrale “Alleluja”.

DINO DE DOMINICIS
Membro del Comitato Nazionale di Servizio

Nato a Salerno, sposato con Alessandra, padre di quattro figli,
impiegato Enel. Coordinatore Regionale della Campania dal
1998 al 2003. Dal 2004 è membro del CNS -Area partecipativa.

PAOLO ZUNINO
Membro di diritto del Consiglio Nazionale

Nato a Cosenza, sposato con Mariachiara e padre di un bambino. Laureato in Scienze Religiose. È nel Rinnovamento dal
1977. Già membro del Servizio nazionale della musica e del
canto, è stato Coordinatore Regionale della Calabria dal 1997
al 2000. È Presidente della Cooperativa Servizi RnS dal 2000.
Attualmente è membro di diritto del Consiglio Nazionale.

AMABILE GUZZO
Membro del Comitato Nazionale di Servizio

Nato a Castelnuovo Cilento (SA), sposato con Tiziana, padre di
tre figli, direttore generale di Banca. Nel 2000 è socio fondatore della Fondazione Antiusura Nashak - Reintegrazione Solidale. È nel RnS dal 1977. Dal 2007 al 2010 è stato Coordinatore
Regionale della Campania. Nel 2011 è stato eletto membro del
CNS - Area diffusiva.
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interverranno

FULVIO BRESCIANI
Membro aggiunto del Consiglio Nazionale - Ambito Giovani

Nato a Brescia, ordinato presbitero nel 1985, segretario di
mons. Ersilio Tonini fino al 1986. Sacerdote della Parrocchia
Santissimo Redentore in Ravenna e vicario Foraneo della
città, responsabile dell’aggiornamento del Clero. È nel RnS
dal 1974. È Consigliere spirituale regionale dell’Emilia Romagna dal 2000. Nel 2011 è stato eletto membro aggiunto del Consiglio Nazionale - Ambito Giovani.

MARCELLA RENI
Direttore del RnS

Nata a Muro Lucano (PZ), vive a Palmi (RC), sposata con Silvio e
madre di tre figli. Laureata in Giurisprudenza, esercita la professione di notaio. È presidente del Distretto Notarile di Palmi. Cofondatrice della “Fondazione Marianna” per la tutela dei diritti
umani e la promozione dell'arte. Dal 2004 al 2006 è stata la
Coordinatrice regionale della Calabria. Presidente della Commissione giuridica per
la revisione dello Statuto RnS, dal 2007 è membro del CNS con incarico di Direttore dell’Associazione RnS e dal 2009 è Presidente di “Prison Fellowship Italia”ONLUS.

SALVATORE MARTINEZ
Presidente Nazionale del RnS

Nato a Enna, sposato con Luciana, laureato in Paleografia e Filologia Musicale. Impegnato nel Rinnovamento nello Spirito
Santo dal 1978, è stato Coordinatore Regionale della Sicilia dal
1991 al 1993. Membro del CNS dal 1994, è stato Coordinatore
Nazionale dal 1997 al 2006 e dal 2007 è Presidente Nazionale
del RnS. Impegnato nel ministero della Parola in vari paesi del mondo, è autore di
19 testi di spiritualità e formazione. Compositore di musica sacra, vicepresidente
internazionale di Youth Arise International e consigliere dell’Organismo ecumenico International Charismatic Consultation. È il Presidente della Fondazione “Istituto di Promozione Umana Mons. F. Di Vincenzo”, impegnata nello sviluppo del
Polo di eccellenza “Sturzo” dedicato in particolar modo ai detenuti e alle loro famiglie. È il Presidente della Fondazione “Oasi Sviluppo Città Aperta” e della Fondazione “Casa Museo Sturzo”. È tra i soci fondatori dell'Associazione “Scienza e
Vita”ed è membro dell'Ufficio di Segreteria di Retinopera. Nel marzo 2008, Benedetto XVI lo ha nominato consultore del Pontificio Consiglio per i Laici e nel settembre del 2009 consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia.

S.E. MONS. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini

Nato a Bassiano (LT), viene ordinato presbitero nel 1971. Laureato in Teologia, con specializzazione in Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato rettore
del Pontificio Collegio Leoniano 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 Commissione CEI
per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. È membro del Pontificio 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.

Atto di affidamento
A Maria, Madre di Dio
e Madre della nuova evangelizzazione

O Maria,

Madre di Dio e Madre della nuova evangelizzazione,
in occasione della XXXV 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 servi di Gesù,
testimoni credibili 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 d’impegno 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 il nostro servizio ecclesiale
e la nostra testimonianza del Vangelo
sempre più luminosi 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!
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TARIFFE ALBERGHIERE
(individuali e giornaliere, con trattamento di pensione completa, comprensive di servizio, IVA e bevande ai pasti (1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino).
Periodo di tre o più giorni

Hotel di tipo A

Hotel di tipo B

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla

€ 37,00

€ 32,00

Tariffa giornaliera camera singola*

€48,00

€ 42,00

Tariffa giornaliera camera singola extra*

€ 62,00

€ 52,00

Hotel di tipo A

Hotel di tipo B

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla

€ 40,00

€ 35,00

Tariffa giornaliera camera singola

€ 51,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 55,00

Periodo inferiore a tre giorni

(per le “singole” che rientrano nel 10%
rispetto al totale delle camere assegnate)

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che dovessero superare la soglia
del 10% rispetto al totale delle camere assegnate)

* Nei casi in cui una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasionalmente da una sola persona, sarà applicata la “tariffa giornaliera camera singola”.
PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 29 ottobre al pranzo dell’1 novembre 2011. Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipate, soggiorni inferiori a tre giorni devono essere segnalati tempestivamente, per consentire agli operatori della Cooperativa Servizi RnS di verificare la disponibilità degli alberghi.
Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pensione completa.
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.
GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
PARTECIPANTI
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), a beneficio dei gruppi
provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che
abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.
AUTISTI DEI PULLMAN
1. A ciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman, sarà concessa 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 chilometrica – saranno riconosciute due “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.

Note organizzative
MANCATI ARRIVI
1. Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in pensione completa, è concessa una tolleranza massima del 10% di mancati arrivi. Oltre tale soglia
del 10%, sarà necessario corrispondere un importo pari ad un giorno di pensione
completa nella categoria prenotata.
2. In caso di mancati arrivi inerenti a prenotazioni individuali o a gruppi inferiori alle 26 unità, sarà necessario corrispondere un importo pari ad un giorno di pensione
completa nella categoria prenotata.
Tariffa standard

Tariffa titolari
Cartafraterna

PASS INTERO PERIODO

€ 85,00

€ 77,00

PASS GIORNALIERO

€ 32,00

€ 29,00

PASS MEZZA GIORNATA

€ 15,00

€ 14,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

(opezione valida esclusivamente per il pomeriggio
del 29 ottobre e per la mattina dell’1 novembre 2011)

TARIFFA SPECIALE PER I PENDOLARI
I pendolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche che verseranno la quota di partecipazione entro il 17 ottobre 2011, potranno godere della tariffa speciale di €65,00
per il pass intero periodo. A tale importo non sarà possibile applicare lo sconto riservato 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 MEETING BAMBINI
€ 15,00 (Scuole elementari);
€ 10,00 (Baby Meeting).
Le quote sono indipendenti dal periodo di permanenza. In caso di più figli
iscritti ai Meeting riservati ai bambini, a partire dal terzo il pass è gratuito.
RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in caso di mancati arrivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle quote di partecipazione, restituendo gli eventuali pass non utilizzati, entro e non oltre:
• le ore 12,00 del 30 ottobre 2011, per i pass “intero periodo”;
• le ore 11,00 della giornata di riferimento, per i pass “giornalieri”;
• un’ora dopo l’inizio della relativa sessione pomeridiana o mattutina, per i pass
“mezza giornata”.
ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sono esentati dal versamento della quota di partecipazione:
• sacerdoti
• religiosi/e
• seminaristi
• disabili che necessitano di un 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 seminario
di provenienza (o da un suo delegato) per i seminaristi; certificato commissione
medica riportante il codice 05 o il codice 06, per i disabili con accompagnatore.
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SISTEMA DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per partecipare alla XXXV Conferenza Nazionale Animatori dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla seguente procedura:
compilare la scheda di prenotazione (che può essere richiesta direttamente agli operatori della Cooperativa o scaricata dal sito web www.rns-italia.it);
inviarla - entro e non oltre il 17 ottobre 2011 - via fax al n. 06 62276066, o via email
all’indirizzo animatori2011@servizirns.it, unitamente alla ricevuta del versamento di
€ 25,00 a persona, quale acconto sulla sistemazione alberghiera;effettuare il saldo
della prenotazione, con versamenti distinti per le quote alberghiere e per quelle di partecipazione, entro e non oltre il 20 ottobre 2011;
presso il Palacongressi di Rimini:
• ritirare i pass presso la relativa postazione;
• consegnare il “foglio presenze” presso la propria postazione regionale - correttamente compilato e firmato dal capogruppo e dall’albergatore - nel giorno
e all’ora che saranno comunicati.
IMPORTANTE!
L’eventuale versamento posticipato del saldo, presso il Palacongressi
di Rimini, sarà consentito soltanto in casi eccezionali ed esclusivamente tramite assegni circolari e/o bancari. In seguito alle recenti disposizioni di legge, infatti, non sarà più possibile accettare versamenti in
contanti.

RICHIESTA DEI SOLI PASS
La richiesta dei soli pass dovrà essere inoltrata per iscritto (via e-mail o via fax) e
confermata dal versamento delle relative quote di partecipazione. I pass “intero
periodo”saranno riservati esclusivamente a coloro che li avranno preventivamente prenotati.
Pertanto, presso la sede dell’evento, saranno disponibili (fino ad esaurimento posti)
unicamente i pass giornalieri.
DATI BANCARI
I versamenti in acconto o a saldo dovranno essere eseguiti tramite i seguenti conti correnti bancari, intestati all’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, specificando nella causale: cognome, nome, gruppo d’appartenenza e diocesi di chi effettua la
prenotazione.
Per le quote alberghiere:
Cod. IBAN: IT 45 G 03359 01600 100000007354
Cod. SWIFT/BIC: BCITITMX
Per le quote di partecipazione (pass):
Cod. IBAN: IT 43 P 03359 01600 100000006389
Cod. SWIFT/BIC: BCITITMX
Le ricevute di ogni versamento effettuato dovranno essere inviate tempestivamente via fax o via e-mail.

Note organizzative
INFORMAZIONI UTILI
PARCHEGGI
Nelle adiacenze del Palacongressi, saranno disponibili parcheggi gratuiti, per pullman e auto, fino ad esaurimento posti.
SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il sacramento della Riconciliazione, dovranno preventivamente esibire il documento d’identificazione del proprio stato sacerdotale, avendo cura di portare con sé alba e stola.
CAPPELLA
Nell’area adibita a cappella sarà esposto il SS. Sacramento per
l’intera durata dell’evento.
PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nei locali attigui alla sala principale, sarà disponibile un’ampia scelta di pubblicazioni librarie, di produzioni musicali, di oggettistica sacra e gadget.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le registrazioni audio-video
relative alle diverse fasi della XXXV Conferenza Nazionale Animatori.
PUNTI RISTORO
Durante la manifestazione saranno in funzione dei punti di ristoro, per la distribuzione di acqua minerale, caffè e succo d’arancia.
Le eventuali offerte raccolte presso tali siti, contribuiranno a sostenere alcuni dei progetti legati alla vita del Rinnovamento.
SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop”per l’intera durata della Convocazione. Si raccomanda di segnalare tempestivamente e per iscritto eventuali
disfunzioni, circa il trattamento ricevuto negli alberghi, consentendo così alla Cooperativa Servizi RnS di intervenire efficacemente a tutela dei partecipanti.

Cooperativa Servizi RnS
ACCOGLIENZA DELLE PRENOTAZIONI
E DI EVENTUALI VARIAZIONI

entro il 17 ottobre 2011

E-mail
animatori2011@servizirns.it
Fax 06 62276066
Gli uffici sono operativi da lunedì a venerdì
orario: 9,00/13,00 -14,00/17,30
Per informazioni relative
alla sistemazione alberghiera

Tel. 0541 305843 - 0541 305845

(saranno attivi anche durante la Manifestazione)
Per informazioni relative
alle quote di partecipazione (pass)

Tel. 06 23239914 - 06 2310577

dal 25 ottobre all’1 novembre 2011 saranno attivi
esclusivamente i seguenti recapiti

3358737277 - 3358737278

Durante la 35ª Conferenza Nazionale
Animatori, le postazioni della Cooperativa
Servizi RnS osserveranno i seguenti orari
di apertura al pubblico:

• 28 ottobre 2011, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

• dal 29 al 31 ottobre 2011, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
• 1 novembre 2011, dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

«Pregate
perché la Parola
del Signore
corra» (cf 2 Ts 3, 1)
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29 ottobre - 1 novembre
2011
Palacongressi di Rimini

www.rns.italia.it

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Comitato Nazionale di Servizio

