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RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO

Comunione 
e nuova evangelizzazione 

nel RnS

 



«Tutti siano una cosa sola».
A nessuno è dato di sottrarsi al dovere di ricercare

l’unità:
• è il desiderio di Gesù nel Cenacolo; il suo ultimo

desiderio, manifestato agli Apostoli prima di andare in-
contro alla morte e risurrezione con le quali ha defini-
tivamente abbattuto le distanze tra il cielo e la terra, tra
l’uomo e Dio, tra l’uomo e il suo prossimo;

• è un invito “pentecostale”, che trova nello Spiri-
to Santo, come nel giorno di Pentecoste, il vero prota-
gonista. È Lui, infatti, che abbatte l’orgoglio che ci di-
vide, l’indifferenza che ci allontana, la solitudine che
ci estranea. Ed è ancora Lui che suscita in noi l’umiltà
che ci avvicina, la carità che ci unisce, la pazienza che
ci stabilizza.

Come ha affermato Papa Francesco, «lo Spirito Santo
è lo Spirito di unità, che non significa uniformità... Solo Lui
può suscitare la diversità e, nello stesso tempo, operare l’unità.
Quando siamo noi a voler fare la diversità e ci chiudiamo nei
nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi, portiamo la
divisione; e quando siamo noi a voler fare l’unità secondo i
nostri disegni umani, finiamo per portare l’uniformità,
l’omologazione. Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito...
Egli ci spinge a vivere la varietà nella comunione della
Chiesa... Chiediamoci allora: sono aperto all’armonia dello
Spirito Santo, superando ogni esclusivismo?» (Omelia So-
lennità di Pentecoste, 19 maggio 2013).

Chiediamoci, davvero con franchezza: stiamo vi-
vendo “l’ideale” dell’unità, promuovendo una comu-
nione intensa, perseverante, che resiste al pessimismo
e alle insidie del maligno? Comunione non è mai astrat-
tezza: è condivisione del cammino, è partecipazione agli
incontri, perseveranza nel servizio, amicizia nei mo-
menti di prova e di fatica.
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“Tutti siano una cosa sola
perché il mondo creda”

(cf Gv 17, 21)
COMUNIONE E NUOVA EVANGELIZZAZIONE NEL RNS



«Perché il mondo creda».
Quanto più mostriamo di vivere la comunione con

lo Spirito Santo, tanto più la nostra fede sarà attratti-
va, carismatica, operativa. Questo mondo che sembra
morire ogni giorno, attende la manifestazione di una
fede salvifica, testimoniata non da pochi, ma da tutti
e dall’unione di tutti. A tutti, infatti, è fatto dovere di
evangelizzare! E il RnS è stato suscitato e mantenuto
in vita dallo Spirito per essere avanguardia profetica
della “nuova evangelizzazione”. 

Papa Francesco non si stanca di invitare la Chiesa a
“uscire” da se stessa e a sottomettersi allo Spirito San-
to: «Chi è il vero motore dell’evangelizzazione nella nostra
vita e nella Chiesa? È lui, lo Spirito Santo, oggi come agli ini-
zi della Chiesa... Per evangelizzare è necessario ancora una
volta aprirsi all’orizzonte dello Spirito di Dio, senza avere ti-
more di che cosa ci chieda e dove ci guidi. Affidiamoci a Lui!
Lui ci renderà capaci di vivere e testimoniare la nostra fede,
e illuminerà il cuore di chi incontriamo... Dal fuoco della
Pentecoste, dall’azione dello Spirito Santo, si sprigionano
sempre nuove energie di missione, nuove vie in cui annun-
ciare il messaggio di salvezza, nuovo coraggio per evangeliz-
zare. Non chiudiamoci mai a questa azione... perché evange-
lizzare, annunciare Gesù, ci dà gioia... evangelizzare ci por-
ta su» (Udienza generale, 22 maggio 2013).

Grazie per aver accolto l’invito a partecipare alla
37a Conferenza Nazionale Animatori. Saranno gior-
ni intensi di ascolto, di discernimento, di decisioni.
Grazie per il vostro sì!

Ora prodighiamoci per fare della nostra vita una te-
stimonianza eloquente della Parola che ci convoca.

Per il CN e CNS
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale
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Giovedì 31 ottobre

Ore 15.30 INIZIO SESSIONE DI APERTURA
• Intronizzazione della Parola e segno comunitario 
• Preghiera Comunitaria Carismatica 
• Relazione introduttiva: “Se rimanete nella mia parola, siete davve-

ro miei discepoli” (cf Gv 8, 31)
Relatore: Don Guido PIETROGRANDE, Consigliere spirituale nazionale 

• Atto di affidamento a Maria
• Celebrazione Eucaristica

Presiede: S.E.R. Mons. Francesco LAMBIASI, Vescovo di Rimini 

Ore 19.45 FINE SESSIONE e cena

Venerdì 1 novembre
CC OO MM UU NN II OO NN EE

Ore 08.00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA
• Preghiera Comunitaria Carismatica 
• Relazione programmatica: “Per mezzo di Gesù, infatti, possiamo

presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. In lui tutta la
costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo del Signore”
(cf Ef 2, 18-22)
Relatore: Salvatore MARTINEZ, Presidente nazionale del RnS
– Interventi e richieste di approfondimento

Ore 12.30 FINE SESSIONE e pranzo

Ore 15.00 INIZIO SESSIONE POMERIDIANA
• Lode corale
• Condivisione sul tema: “Ci preoccupiamo di comportarci bene non

soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini” (2 Cor 8, 21)

– L’Assemblea si divide in due parti:

1) Membri di Organismi Pastorali di Servizio o già Coordinatori degli
stessi ai vari livelli
Intervengono: Marcella RENI, Direttore RnS

Dino DE DOMINICIS, membro di CNS 

2) Animatori e Delegati
Intervengono: Amabile GUZZO, membro di CNS 

Carla OSELLA, membro di CNS 

– Interventi e richieste di approfondimento



Programma

• Celebrazione Eucaristica
Presiede: S.E.R. Mons. Gualtiero BASSETTI, Arcivescovo di Perugia -
Città della Pieve e Vice Presidente della CEI
– Testimonianze

Ore 19.45 FINE SESSIONE e cena

Ore 22.00 Esperienza di comunione fraterna (negli Hotel)

Sabato 2 novembre
EE VV AA NN GG EE LL II ZZ ZZ AA ZZ II OO NN EE

Ore 08.00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA
• Preghiera Comunitaria Carismatica 
• Relazione sul tema: “Andate e fate discepoli” (cf Mc 16, 15). La

Missione, programma e paradigma della Chiesa (Papa Francesco,
17 maggio 2013)
Relatore: S.E.R. Mons. Raúl BERZOSA MARTINEZ, Vescovo di Ciudad
Rodrigo (Spagna)

• Celebrazione Eucaristica
Presiede: S.E.R. Mons. Francesco Guido RAVINALE, Vescovo di Asti
– Testimonianze

Ore 12.30 FINE SESSIONE e pranzo

Ore 15.00 INIZIO SESSIONE POMERIDIANA
• Lode corale

IL PIANO NAZIONALE DEL RNS PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

• Simposi 

Tema: “L’effusione dello Spirito ci spinge a evangelizzare”: tutti siamo
soggetti attivi della Nuova Evangelizzazione. Luoghi, opportunità, mezzi:

1) Evangelizzare il vasto campo dell’educazione
Catechisti, insegnanti, genitori, assistenti sociali (educatori)

2) Evangelizzare il vasto campo della comunicazione
Giornalisti, operatori in ambito radio-TV, operatori in ambito web, ope-
ratori in ambito pubblicitario

3) Evangelizzare il vasto campo del lavoro
Operai-artigiani, imprenditori, impiegati pubblico-privato, sinda-
calisti

4) Evangelizzare il vasto campo del tempo libero
Mondo dello sport, mondo del volontariato, arte e spettacolo, hobby
e creatività



• Ripresa plenaria e invocazione dello Spirito Santo per una “nuo-
va evangelizzazione”

Ore 20.00 FINE SESSIONE e cena

Ore 22.15 Speciale 
“10 Piazze per 10 Comandamenti”... e l’impegno continua...
Guida: Luciana LEONE

Domenica 3 novembre

Ore 08.00 SESSIONE CONCLUSIVA
• Preghiera Comunitaria Carismatica
• Relazione d’indirizzo: “Rievangelizziamo le nostre prassi pastorali e

comunitarie”
Relatore: Mario LANDI, Coordinatore nazionale del RnS

• Relazione conclusiva sul tema della Conferenza: “Tutti siano
una cosa sola perché il mondo creda“(cf Gv 17, 21)
Relatore: Salvatore MARTINEZ, Presidente nazionale del RnS

• Rinnoviamo il Patto d’amore per il RnS    
• Celebrazione Eucaristica

Presiede: S.E.R. Mons. Angelo SPINILLO, Vescovo di Aversa e Vice
Presidente della CEI

Ore 13.30 FINE SESSIONE e congedo
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ROVETO ARDENTE
Adorazione Eucaristica dalle ore 23.30 alle 07.00



Don Guido Pietrogrande, SDB
Consigliere spirituale nazionale del RnS
Nato a Montegalda (VI), entra nella Congregazione Salesiana per il Novi-
ziato ad Alabarè di Costermano ed emette la prima professione religiosa nel
1951. Completa gli studi filosofici e teologici nel 1962, quando viene ordi-
nato sacerdote. Ha ricoperto vari incarichi nelle comunità salesiane, impe-
gnato nella predicazione di Esercizi spirituali. Attualmente opera nella Pastorale familiare
della diocesi di Verona ed è assistente spirituale dei Salesiani cooperatori del Centro di Bar-
dolino (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.

S.E.R. Mons. Francesco Lambiasi
Vescovo di Rimini
Nato a Bassiano (LT), viene ordinato presbitero nel 1971. Laureato in Teo-
logia, 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 se-
de di Anagni-Alatri. È stato Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Ita-
liana dal 2001 al 2007. Nominato nel 2007 Vescovo di Rimini, è Presidente della Com-
missione CEI per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. È membro del Pontifi-
cio 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.

Marcella Reni
Direttore del RnS
Nata a Muro Lucano (PZ), sposata con Silvio e madre di tre figli, vive a Pal-
mi (RC). Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Messina, eser-
cita la professione di Notaio a Palmi; è Presidente del Distretto notarile di
Palmi ed è membro del Comitato notarile regionale calabrese dal 1991.
È Cofondatrice della Fondazione Marianna per la tutela dei diritti umani e la promozione
dell’arte. In seno al Rinnovamento, nel triennio 2001-2003, è stata membro del Comitato
regionale della Calabria e, dal 2004 al 2006, è stata Coordinatrice regionale. Già Presiden-
te della Commissione giuridica per la revisione dello Statuto RnS, dal 2007 è membro del
CNS con incarico di Direttore dell’Associazione.Attualmente, presiede la Commissione am-
ministrativa del RnS. Dal 2009 è Presidente di Prison Fellowship Italia ONLUS.

Dino De Dominicis 
Membro del CNS
È sposato con Alessandra ed è padre di quattro figli. Coordinatore regio-
nale del RnS Campania dal 1998 al 2003; dal 2004 è membro del CNS,
responsabile dell’Area partecipativa. È il referente organizzativo del Pel-
legrinaggio nazionale RnS delle famiglie per la famiglia.

Amabile Guzzo
Membro del CNS
Nato a Castelnuovo Cilento (SA), sposato con Tiziana, padre di tre figli, di-
rettore generale di Banca. Nel 2000 è socio fondatore della Fondazione An-
tiusura Nashak - Reintegrazione Solidale. È nel RnS dal 1977. Dal 2007 al
2010 è stato Coordinatore regionale della Campania. Nel 2011 è stato elet-
to membro del CNS, responsabile dell’Area diffusiva.

interverranno
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Carla Osella 
Membro del CNS
Nata a Torino. Sociologa, pedagogista, consulente familiare. Giornalista-
pubblicista. Appartiene all’Istituto delle Figlie di Sant’Angela Merici. È nel
RnS dal 1977; 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,
responsabile dell’Area formativa.

S.E.R. Mons. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia
Nato a Popolano di Marradi (FI), è sacerdote nel 1966. È ordinato Vescovo
nel 1994 per la diocesi di Massa Marittima-Piombino. Nel 1998 è trasferi-
to ad Arezzo-Cortona-Sansepolcro, nel 2009 è promosso alla Sede arcive-
scovile di Perugia-Città della Pieve. Presidente della Conferenza Episcopa-
le Umbra, è membro del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani e Vi-
ce Presidente della CEI.

S.E.R. Mons. Raùl Berzosa Martinez
Vescovo di Ciudad Rodrigo (Spagna)
Nato ad Aranda de Duero (Burgo). È ordinato sacerdote da Papa Giovanni
Paolo II a Valencia nel 1982. È dottore in Teologia, licenziato in Diritto ca-
nonico e diplomato in Giornalismo. Già professore di Teologia dogmatica e
delegato dei mezzi di comunicazione sociale dell’arcivescovado di Burgos,
è ordinato Vescovo titolare di Arcávica e Vescovo ausiliare di Oviedo nel 2005. È membro
delle Commissioni di Giunta degli affari giuridici e mezzi di comunicazione sociale della Con-
ferenza Episcopale Spagnola. Nel 2011 è Vescovo di Ciudad Rodrigo. Da quell’anno tiene
lezioni di Teologia e Diritto all’Università Pontificia di Salamanca. Collaboratore di pro-
grammi culturali e religiosi dell’emittente COPE-Nacional e di periodici e riviste teologiche
– fra cui Communio –, locali e nazionali.

S.E.R. Mons. Francesco Guido Ravinale
Vescovo di Asti
Nato a Biella, consegue il dottorato in Teologia spirituale presso l’Istituto pa-
storale della Pontificia Università Lateranense. Ordinato sacerdote nel 1967,
incardinato presso la diocesi di Biella, ha tra l’altro ricoperto gli incarichi di
Direttore del Seminario diocesano, delegato spirituale diocesano per l’evan-
gelizzazione e la catechesi, Canonico del Capitolo cattedrale, Rettore del Santuario di Oro-
pa, incarico che attualmente detiene. È nominato Vescovo della diocesi di Asti nel 2000.

Luciana Leone 
Direttore editoriale Edizioni RnS
Sposata con Salvatore Martinez, è nel Rinnovamento dal 1982. Direttore
editoriale delle Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo e responsabile
della realizzazione delle produzioni musicali, è  specializzata in Musica sa-
cra, autrice e compositrice di brani sacri e di musica leggera. Per le Edi-
zioni Rinnovamento ha curato la serie di pubblicazioni allegate ai cd musicali, sul tema
della musica e del canto nel Rinnovamento e nella Chiesa. È Capo Redattrice della rivi-
sta mensile Rinnovamento nello Spirito Santo e della rivista trimestrale Alleluja. È Diret-
trice artistica e Autrice dell’evento televisivo “10 Piazze per 10 Comandamenti”.



Mario Landi
Coordinatore nazionale del RnS
Nato a Pontecagnano (SA), sposato con Raffaella e padre di due figli. Lau-
reato in Economia e Commercio, ha anche 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 Coor-
dinatore 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 presie-
de 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 e nel 2009 è stato nominato dalla CEI membro
del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali.

S.E.R. Mons. Angelo Spinillo
Vescovo di Aversa
Nato a S.Arsenio (SA), frequenta la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia me-
ridionale, conseguendo il baccalaureato in Teologia e la licenza in Teologia
pastorale profetica. Nel 1978 è ordinato sacerdote. Dall’inizio della vita sa-
cerdotale è stato insegnante di religione presso le Scuole superiori di Sala
Consilina (SA) e insegnante di Teologia dogmatica presso l’Istituto diocesano di Scienze
religiose “Altomare” in Teggiano (SA). È stato Assistente nell’Azione Cattolica diocesana,
nel settore Ragazzi, Giovani, infine Assistente unitario. Nel 2000 è ordinato Vescovo della
diocesi di Teggiano-Policastro, trasferito alla diocesi di Aversa nel 2011. Nel 2013 è nomi-
nato Amministratore apostolico della diocesi di Caserta e Vice Presidente della CEI.

Salvatore Martinez
Presidente nazionale del RnS
Nato a Enna, sposato con Luciana, compositore di musica sacra, è laurea-
to in Paleografia e Filologia musicale. Animatore del RnS 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 Pre-
sidente nazionale del RnS. Impegnato nel ministero della Parola in vari Pae-
si del mondo, è autore di 19 testi di spiritualità e formazione.Attualmente è Vicepresiden-
te internazionale di Youth Arise International e Consigliere dell’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. Presiede la Fondazione Oasi Sviluppo Città Aperta e
la Fondazione Casa Museo Sturzo. È tra i soci fondatori dell’Associazione Scienza & Vita
ed è membro dell’Ufficio di segreteria di Retinopera. Nel 2008, Benedetto XVI lo ha nomi-
nato Consultore del Pontificio Consiglio per i Laici, nel 2009 Consultore del Pontificio Con-
siglio per la Famiglia e, nell’aprile del 2012, Consultore del Pontificio Consiglio per la Nuo-
va Evangelizzazione. Nel mese di ottobre 2012, invitato dal Papa Benedetto XVI, parteci-
pa ai lavori del Sinodo dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione.

interverranno



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 37ª 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 servitori del Vangelo di Gesù,
testimoni credibili della sua morte e risurrezione, 
apostoli della “nuova evangelizzazione”.

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 proclamazione del Vangelo della salvezza
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 ammalati, per gli afflitti,  
e per quanti incontreremo lungo le strade
del nostro cammino di fede. 



NOVEMBRETARIFFE ALBERGHIERE
individuali e giornaliere, con trattamento di pensione completa, comprensive di servizio, IVA e be-
vande ai pasti (1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino).

* Nei casi in cui una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasional-
mente da una sola persona, sarà applicata la “tariffa giornaliera camera singola”.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
A decorrere dal 1° ottobre 2012, il Comune di Rimini ha introdotto un’im-
posta di soggiorno, a carico di quanti pernottano negli hotel situati nel ter-
ritorio di sua pertinenza. Tale tassa dovrà essere riscossa direttamente dai
gestori delle strutture alberghiere (e da essi versata al Comune di Rimini)
secondo il seguente tariffario:
• Hotel 3 stelle (sia di “Tipo A” che di “Tipo B”): !1,50 a notte per persona; 
• Hotel 4 stelle (di “Tipo A”): ! 2,50 a notte per persona.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta: 
• I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
• Ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio.
• I soggetti con invalidità al 100% (a decorrere dal 09/05/2013). 
• Gli eventuali accompagnatori dei soggetti invalidi al 100%, ai quali viene an-
che corrisposto l’assegno di accompagnamento, dall’INPSe dall’INAIL, in ragio-
ne di un accompagnatore per soggetto (a decorrere dal 09/05/2013). 
Ai  gestori  degli hotel si dovrà rilasciare copia di certificazione attestante l’invali-
dità o l’essere accompagnatore di persona invalida al 100% che percepisce l’asse-
gno di accompagnamento.

PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 31 ottobre al pranzo del
3 novembre 2013. Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipate, sog-
giorni inferiori a tre giorni devono essere tempestivamente segnalati,
per consentire agli operatori della ODOS Servizi s.c.p.l. di verificare la di-
sponibilità degli alberghi.
Nonsono previste opzioni alternative al trattamento di pensione completa.

Periodo di tre o più giorni Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla ! 38,00 ! 33,00

Tariffa giornaliera camera singola* !49,00 ! 43,00
(per le “singole” che rientrano nella quota del 10% sul totale delle
camere assegnate per un periodo pari a quello “standard” o superiore)

Tariffa giornaliera camera singola extra* ! 63,00 ! 53,00
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale delle
camere assegnate per un periodo pari a quello “standard” o superiore)

Periodo inferiore a tre giorni Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla ! 41,00 ! 36,00

Tariffa giornaliera camera singola ! 52,00 ! 46,00
(per le “singole” che rientrano nella quota del 10% sul totale 
delle camere assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )

Tariffa giornaliera camera singola extra ! 66,00 ! 56,00
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale 
delle camere assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )
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NOVEMBREBAMBINI 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 trattamen-
to 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 pre-
notato 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 “gra-
tuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.
2. Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania, Sardegna e Si-
cilia – in ragione della elevata percorrenza chilometrica – saranno riconosciu-
te n. 2 “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.

MANCATI ARRIVI
1) Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in pen-

sione completa, è concessa una tolleranza massima del 10% di mancati
arrivi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corrispondere un impor-
to pari a un giorno di pensione completa nella categoria prenotata.

2) In caso di mancati arrivi inerenti a prenotazioni individuali o a gruppi in-
feriori alle 26 unità, sarà necessario corrispondere un importo pari a un
giorno di pensione completa nella categoria prenotata.

TARIFFA SPECIALE PER I PENDOLARI
I pendolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche che verseranno la quo-
ta di partecipazione entro il 21 ottobre 2013, potranno godere della ta-
riffa speciale di ! 75,00 per il pass intero periodo. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14-18 anni non compiuti)
! 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)

QUOTE 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 iscrit-
ti ai Meeting riservati ai bambini, a partire dal terzo il pass è gratuito.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE Tariffa standard

PASS INTERO PERIODO ! 85,00

PASS GIORNALIERO ! 32,00

PASS MEZZA GIORNATA ! 15,00
(opzione valida esclusivamente per il pomeriggio 
del 31ottobre e per la mattina del 3 novembre 2013)
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Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipino ai Meeting
loro dedicati, NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in caso di mancati arrivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle quote di par-
tecipazione, restituendo gli eventuali pass non utilizzati, entro e non oltre:
• le ore 12,00 del 1° novembre 2013, 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 delega-
to) per i seminaristi; certificato commissione medica riportante il codi-
ce 05 o il codice 06, per i disabili con accompagnatore.

SISTEMA DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO
Per partecipare alla 37ª Conferenza Nazionale Animatori dei Gruppi e delle
Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla
seguente procedura:
1) compilare la scheda di prenotazione (che può essere richiesta direttamente

agli operatori della ODOS Servizi s.c.p.l. o scaricata dal sito web www.rns-italia.it);
2) inviarla – entro e non oltre il 18 ottobre 2013 – via fax al n. 06 62276066,

o via e-mail all’indirizzo animatori@servizirns.it unitamente alla ricevu-
ta del versamento di ! 25,00 a persona, quale acconto sulla sistemazio-
ne alberghiera;

3) effettuare il saldo della prenotazione, con versamenti distinti per le
quote alberghiere e per quelle di partecipazione, entro e non oltre il
21 ottobre 2013;

4) presso il Palacongressi di Rimini: 
a) ritirare i pass presso la relativa postazione; 
b) consegnare il “Foglio Presenze” presso le postazioni alberghiere
– correttamente compilato e firmato dal capogruppo e dall’albergato-
re – nel giorno e all’ora che saranno comunicati. (Si ricorda che l’intesta-
zione del “Foglio Presenze” dovrà coincidere con quella della relativa fat-
tura: per es. “Comitato Eventi della Regione...”).

IMPORTANTE!
L’eventuale versamento posticipato del saldo, presso il Palacongressi
di Rimini, sarà consentito soltanto in casi eccezionali ed esclusivamen-
te tramite assegni circolari e/o bancari. In seguito alle recenti disposizio-
ni di legge, infatti, non sarà possibile accettare versamenti in contanti.
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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 a esaurimen-
to posti) unicamente i pass giornalieri.

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 del-
la Riconciliazione, dovranno preventivamente esibire il documento d’iden-
tificazione del proprio stato sacerdotale, avendo cura di portare con sé al-
ba e stola.

CAPPELLA
Nell’area adibita a cappella sarà esposto il SS. Sacramento per l’intera du-
rata dell’evento.

PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nei locali attigui alla sala principale, sarà disponibile un’ampia scelta di pub-
blicazioni 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 37ª Conferenza Nazionale Animatori.

PUNTI RISTORO
Durante la manifestazione saranno in funzione dei punti di ristoro per la di-
stribuzione di acqua minerale, caffè e succo d’arancia.
Le eventuali offerte raccolte presso tali siti, contribuiranno a sostenere al-
cuni dei progetti legati alla vita del Rinnovamento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop”per l’intera durata del-
la Conferenza. Si raccomanda di segnalare tempestivamente e per iscritto
eventuali disfunzioni, circa il trattamento ricevuto negli alberghi, consen-
tendo così alla ODOS Servizi s.c.p.l. di intervenire efficacemente a tutela dei
partecipanti.
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www.rns-italia.it

ODOS SERVIZI S.C.P.L.

Accoglienza delle prenotazioni e di eventuali variazioni
entro il 18 ottobre 2013

e-mail animatori@servizirns.it
Fax 06 62276066

Gli uffici sono operativi dal lunedì al 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

Durante la 37ª Conferenza Nazionale Animatori dei Gruppi
e delle Comunità del RnS, le postazioni della ODOS Servizi s.c.p.l.

osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:
30 ottobre 2013

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

dal 31 ottobre al 2 novembre 2013
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00

3 novembre 2013
dalle ore 9,00 alle ore 11,30


