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Presentazione

«La preghiera di lode la lasciamo da parte. Per noi non è co-
sì spontanea. Alcuni potrebbero pensare che si tratta di una
preghiera per quelli del Rinnovamento nello Spirito, non per
tutti i cristiani» (Papa Francesco, Meditazione, Casa Santa
Marta, 28 gennaio 2014).

Papa Francesco così si esprimeva, con nostra grande
sorpresa, evocando il Rinnovamento nello Spirito a pro-
posito della preghieradi lode, chenoi esperimentiamoor-
dinariamente nel corso dei nostri incontri di preghiera
comunitaria carismatica. E concludeva: «È una preghiera
cristiana per tutti noi».

La preghiera nel RnS non è un tempo o uno spazio
della vita, ma un vero “stile di vita”; un modo di legge-
re e interpretare la realtà alla luce della Parola di Dio, in-
teriorizzata nello Spirito Santo ed esperimentatamedian-
te l’esercizio comunitario dei carismi elargiti dal mede-
simo Spirito.

Come recita il tema della nostra 39a Conferenza
Nazionale Animatori – «Pregate nello Spirito Santo»
(Gd 1, 20) – tutta la vita del RnS si sviluppa a partire
dalla grazia di “stare insieme pregando”: la preghiera
come adorazione, lode, intercessione, consolazione, gua-
rigione, liberazione; la preghiera sui fratelli per una rin-
novata effusione dello Spirito; la preghiera per discerne-
re «carismi, ministeri e operazioni» con i quali ogni mem-
bro del RnS concorre al «bene comune» (cf 1 Cor 12, 4-7);
la preghiera per eleggere le sorelle e i fratelli chiamati a
un servizio pastorale o missionario.

“Pregate nello Spirito Santo” (Gd 1, 20)
LA PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA.

Parliamo a Dio per parlare di Dio
nella potenza dello Spirito Santo



«Pregate nello Spirito Santo»,dunque, è per noi “fare tut-
to nello Spirito Santo”: all’inizio, in mezzo e alla fine di
ogni nostra azione personale e comunitaria! È il “meto-
do carismatico” che ogni Gruppo e Comunità è chiama-
to a onorare, per rinnovare il fondamento comunitario,
pastorale, ministeriale e missionario del RnS.

«Questo è il servizio molto importante, più importante che
si possa dare a tutti nella Chiesa. Aiutare il popolo di Dio nel-
l’incontro personale con Gesù Cristo, che ci cambia in uomi-
ni e donne nuove, in piccoli gruppi, umili ma efficaci perché è
lo Spirito che opera» (Papa Francesco, Discorso al RnS in oc-
casione della 38a Convocazione Nazionale, Piazza San Pietro,
3 luglio 2015).

Incoraggiati dalle parole del Santo Padre, giunti alla
conclusione dei rinnovi dei nostri Organi di servizio pa-
storale per il quadriennio 2015-2018, siamo consapevoli
che la preghiera comunitaria carismatica ha bisogno di
essere “rinnovata”, perché non sfiorisca nella sua origi-
nalità, bellezza e potenza, tra abitudine e ignoranza, su-
perficialità e improvvisazione. Se vogliamounRinnova-
mento sempre più carismatico, comunitario, profetico e
missionario, allora dobbiamo riaffermare il fondamento
della preghiera comunitaria carismatica.

Il programma che abbiamopreparato è pensato per ri-
spondere al meglio a questa sfida: “rievangelizzare la
preghiera comunitaria carismatica”, a beneficio di tutti,
anziani e giovani, animatori e principianti.

Allora grazie per il tuo «eccomi!». Il tuodisporti al «ser-
vizio», come Maria (cf Lc 1, 38), sia fonte di benedizioni
nella tua vita e per tutto il RnS. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez

Presidente nazionale
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Programma

Sabato - 5 DICEMBRE

ore 15.30 INIZIO SESSIONE D’APERTURA

• INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

• SEGNO DI ACCOGLIENZA
Animazione a cura dell’Ambito di Evangelizzazione Giovani

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• RELAZIONE DIAPERTURA sul tema:
«Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto» (cf Gv 14, 26).
“Una visione pastorale per un servizio comunitario carismatico”.

Relatore:MARIO LANDI, Coordinatore nazionale del RnS

• LETTURA DEI MESSAGGI

• ATTO DI AFFIDAMENTOA MARIA

PAUSA

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E.MONS. FRANCESCO LAMBIASI, Vescovo di Rimini

ore 19.45 FINE SESSIONE E CENA

ROVETO ARDENTE
«Gesù è sempre vivo per intercedere

a nostro favore» (cf Eb 7, 25)

Adorazione eucaristica dalle ore 22.00 alle ore 07.00

Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
Piazza A. Marvelli - Rimini
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Domenica - 6 DICEMBRE

ore 08.00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

COMUNICAZIONE sul tema:
“Con il Sinodo riaffermiamo la vocazione e la missione della fami-
glia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”.

Interviene: FRANCO MIANO, Membro esperto partecipante ai
Sinodi, Straordinario e Ordinario sulla Famiglia

• 2ª RELAZIONE sul tema:
«Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida:
“Abbà! Padre!”» (Gal 4, 6b).
“La preghiera come stile di vita”.

Relatore: S.E.R.MONS.DOMENICO SORRENTINO,Arcivescovo-
Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Vicepresidente
della Conferenza Episcopale Umbra

• VIDEO RACCONTO DELLA 38ª CONVOCAZIONE NAZIONALE
DEL RNS, ROMA 3-4 LUGLIO 2015

• RILETTURA DEL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO
in occasione della 38ª Convocazione Nazionale del RnS
“Questa corrente di grazia ci porta avanti in un cammino di Chie-
sa che in Italia ha dato molto frutto... Vi incoraggio ad andare avan-
ti... Avete vissuto questa esperienza (battesimo nello Spirito),
condividetela nella Chiesa. E questo è il servizio... più importan-
te che si possa dare a tutti nella Chiesa” (Papa Francesco, 38a Con-
vocazione del RnS, Piazza San Pietro, 3 luglio 2015).

Interviene: SALVATORE MARTINEZ, Presidente nazionale del RnS

ore 12.30 FINE SESSIONE E PRANZO



Programma

ore 15.00 SESSIONE POMERIDIANA

TEMA GENERALE DELLA SESSIONE:
«Perseverate nella preghiera e vegliate in essa» (Col 4, 2).

• SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO
“Sulla preghiera nella vita della Chiesa”
Interviene: DON PATRIZIO DI PINTO, Consigliere nazionale
aggiunto del RnS per l’Ambito Missioni

“Sulla preghiera personale”
Interviene: BARBARAMARCHIÓ,Membro del Comitato Regiona-
le di Servizio del RnS Friuli Venezia Giulia

“Sulla preghiera in famiglia”
Interviene:MARCELLA RENI, Membro del Comitato Nazionale di
Servizio del RnS

“Sul ‘Roveto Ardente’”
Interviene:DONGUIDOMARIA PIETROGRANDE,Consigliere spi-
rituale nazionale del RnS

“Sulla preghiera nel Pastorale di servizio”
Interviene: LORENZO PASQUARIELLO, Membro del Comitato
Nazionale di Servizio del RnS

“Sulla preghiera applicata al discernimento carismatico”
Interviene: FEDERICO LUZIETTI,Membro del Comitato Naziona-
le di Servizio del RnS

“Sulla preghiera nell’esperienza del ‘deserto’”
Interviene: SUOR GEMMA SCOGNAMIGLIO, Responsabile della
Comunità delle Beatitudini di Marino (RM)

“Sulla preghiera quando s’invoca una ‘rinnovata effusione dello
Spirito Santo’”
Interviene: ROSARIO SOLLAZZO, Coordinatore regionale del RnS
Basilicata

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. MONS. MARIO MEINI, Vescovo di Fiesole e Vice
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

• TESTIMONIANZE

ore 19.45 FINE SESSIONE E CENA

ROVETO ARDENTE dalle 22.00 alle 07.00
Chiesa Santa Maria Ausiliatrice - Piazza A. Marvelli - Rimini
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Lunedì - 7 DICEMBRE

ore 08.00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• 3ª RELAZIONE sul tema:
«Ricolmi dello Spirito, intrattenetevi fra voi con salmi, inni, canti
ispirati» (cf Ef 5, 18b-19).
“La preghiera comunitaria carismatica nell’esperienza del RnS”.

Relatori:
SEBASTIANO FASCETTA, già Coordinatore regionale RnS Sicilia
LUCIANA LEONE, Direttore Edizioni RnS

• RACCONTIAMO LAVITA DEL RINNOVAMENTONELLO SPIRITO

“FondazioneVaticana ‘Centro Internazionale Famiglia di Nazareth’“
Interviene:MARCELLA RENI, Membro del Comitato Nazionale di
Servizio del RnS

“‘I Pacchi di Famiglia’ per un Consumo Responsabile Fraterno
(CO.RE.F.)“
Interviene: CARLOVACCARINI, Presidente dell’Associazione Italiana
dei gruppi CO.RE.F.

“3° Ritiro Internazionale dei Sacerdoti - Roma 2015”
Interviene:DONVINCENZOAPICELLI, Consigliere nazionale ag-
giunto del RnS per l’Ambito Sacerdoti

“‘Estatevangelizzando’ Giovani - Pescara 2015”
Interviene: ANGELO BRANCALEONE, Consigliere nazionale ag-
giunto del RnS per l’Ambito Giovani

“8° Incontro Mondiale delle Famiglie - Philadelphia (USA) 2015“
Interviene: ETIENNE NIEMANTS, Consigliere nazionale aggiunto
del RnS per l’Ambito Famiglia

“5° Convegno Ecclesiale Nazionale - Firenze 2015”
Interviene:MARIO LANDI, Coordinatore nazionale del RnS

ore 12.30 FINE SESSIONE E PRANZO



Programma

ROVETO ARDENTE dalle 22.00 alle 07.00
Chiesa Santa Maria Ausiliatrice - Piazza A. Marvelli - Rimini

ore 15.00 INIZIO SESSIONE POMERIDIANA

TEMA GENERALE DELLA SESSIONE:
«Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nel-
l’ignoranza» (1 Cor 12, 1).

• SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO
“Sull’accoglienza e la gestualità nella preghiera comunitaria cari-
smatica”
Interviene: BRUNA PERNICE, Coordinatrice diocesana RnS Roma

“Sull’invocazione dello Spirito nella preghiera comunitaria cari-
smatica”
Interviene:ALDODEMATTEIS, Coordinatore regionale RnS Puglia

“Sulla profezia nella preghiera comunitaria carismatica”
Interviene:ELIO DE DONATO,Consigliere nazionale designato del
RnS Campania

“Sulla lode e intercessione nella preghiera comunitaria carismatica”
Interviene: PASQUALE D’URZO, già Coordinatore regionale RnS
Calabria

“Sul canto e la musica nella preghiera comunitaria carismatica”
Interviene:DANIELE BRANCA,membro dell’Équipe nazionale del-
la Musica e del Canto del RnS

“Sulla consolazione, guarigione, liberazione nella preghiera comu-
nitaria carismatica”
Interviene: FABIO CALANDRELLA, già membro del Comitato Na-
zionale di Servizio del RnS

“Sulla preghiera sulle persone nella preghiera comunitaria cari-
smatica”
Interviene:AMABILE GUZZO, Direttore del RnS

“Sulla testimonianza e mandato finale nella preghiera comunita-
ria carismatica”
Interviene:FULVIODALPOZZO,Coordinatore regionale RnS Piemon-
te e Valle D’Aosta
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• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. MONS. PIETRO MARIA FRAGNELLI, Vescovo di
Trapani e Presidente della Commissione episcopale per la fami-
glia, i giovani e la vita della Conferenza Episcopale Italiana

• TESTIMONIANZE

ore 19.45 FINE SESSIONE E CENA

Martedì - 8 DICEMBRE

ore 08.00 INIZIO SESSIONE

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• COMUNICAZIONI sulla vita del Movimento
Relatore:AMABILE GUZZO, Direttore RnS

• RELAZIONE CONCLUSIVA sul tema:
«Per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente merite-
vole di misericordia, cioè verso di noi» (Rm 9, 23-24a).
“Dalla preghiera, la missione del RnS nell’Anno della Misericordia”.

Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente nazionale RnS

• Rinnoviamo il nostro “Patto d’amore per il RnS”

PAUSA

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede:DONGUIDOMARIA PIETROGRANDE,Consigliere spi-
rituale nazionale del RnS

• TESTIMONIANZE

ore 13.30 FINE SESSIONE E CONGEDO



ATTO DI AFFIDAMENTO

A Maria, Madre di Dio
e Stella della nuova evangelizzazione

O Maria,

Madre di Dio e Stella della nuova evangelizzazione,
in occasione della 39ª Conferenza Nazionale Animatori,
alla vigilia dell’Anno giubilare della Misericordia,
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 missionari
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.
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O Maria,

chiedi per noi allo Spirito Santo
una nuova effusione di doni e carismi,
che rendano la nostra proclamazione
del Vangelo della salvezza
e il nostro servizio alla Chiesa e al mondo
sempre più luminosi, in un mondo ottenebrato
dal peccato e dalla morte.

Presentaci 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 stradedel nostro cammino di fede.

Amen, Alleluja!



Relatori

MARIO LANDI
Coordinatore nazionale del RnS
Nato a Pontecagnano (SA), è sposato con Raffaella e padre di due figli. Lau-
reato in economia e commercio, ha svolto studi teologici. È funzionario di
Banca.Ha ricoperto in ambito lavorativo ruoli di responsabilità sociale e sin-
dacale. Partecipa attivamente al RnS dal 1977. È Coordinatore regionale
della Campania dal 1994 al 1996 e dal 1997 al 2006 è membro del CNS. È stato referen-
te 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, dal 2007 è Coordina-
tore nazionale RnS.Membro della CommissioneAffari economici diocesana,nel 2009 èmem-
bro del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali. Vice-
presidente della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”.

S.E. 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 ordinatoVescovo per la sede diAna-
gni-Alatri. È stato assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana dal 2001
al 2007. Già presidente della Commissione CEI per la Dottrina della fede, l’annuncio e la
catechesi, ha ricoperto diversi incarichi ecclesiali:membro del Consiglio episcopale perma-
nente e presidente della Commissione CEI per il Clero e la Vita consacrata. Autore di nu-
merose pubblicazioni, è membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane
sociali dei cattolici italiani. Dal 15 settembre 2007 è vescovo di Rimini.

FRANCO MIANO
Membro esperto partecipante ai Sinodi, Straordinario e Ordinario sulla Famiglia
Sposato con Pina e padre di due figli, si laurea in filosofia presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia a Napoli. È professore ordinario di filosofia morale pres-
so l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Da sempre impegnato in
Azione Cattolica a diversi livelli e nella sua diocesi di Nola, dal 2008 al 2014
è stato presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana. Coordinatore di Retinopera, è
membro del Pontificio Consiglio per i laici e vicepresidente dell’Istituto internazionale“Jac-
ques Maritain”.Membro del comitato di redazione di numerose riviste, ha collaborato con
la stesura di alcune voci e alla nuova edizione dell’Enciclopedia filosofica. Studioso di filo-
sofia contemporanea con particolare attenzione alle problematiche etiche e antropologi-
che, ha pubblicato numerosi saggi. Tra i suoi libri ricordiamo: Responsabilità (Guida, 2009),
Chi ama educa (Ave, 2010), Legami di vita buona (Ave, 2014).

S.E. MONS. DOMENICO SORRENTINO
Arcivescovo-vescovodiAssisi-NoceraUmbra-GualdoTadino, vicepresidentedel-
laConferenzaepiscopaleUmbraemembrodellaCommissione liturgicadellaCEI
Nato a Boscoreale (NA), consegue il dottorato in teologia presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana. Laureato in scienze politiche. Ordinato sacerdo-
te nel 1972, esercita varie mansioni pastorali come parroco e vicario episco-
pale per l’evangelizzazione. Fonda, nel Seminario di Nola, la Biblioteca diocesana “San
Paolino”. Negli anni ’90 insegna teologia dogmatica e spirituale nella Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale e collabora nella Segreteria di Stato del Santo Padre fino al 2001,
quando Papa Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo-prelato di Pompei. Nel 2003 è no-
minato segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
Nel 2005 è eletto Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Tra le sue pubblicazio-
ni: Complici dello Spirito. La Sala della Spogliazione. Francesco e il Vescovo Guido (2013);
La Chiesa come famiglia. Una via di rinnovamento della parrocchia: le “Comunità Maria
Famiglie del Vangelo” (2014).
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S.E. MONS. MARIO MEINI
Vescovo di Fiesole e Vice Presidente della CEI
Nato a Legoli di Peccioli (PI) compie gli studi teologici presso il Seminario
regionale “Pio XII” di Siena. Consegue il dottorato in teologia presso la
Pontificia Università Gregoriana di Roma.Ordinato sacerdote nel 1971. Pro-
fessore di teologia dogmatica nel Seminario regionale di Siena, dal 1993 al
1996 è parroco della Cattedrale e delle Parrocchie del centro storico di Volterra. Già vica-
rio foraneo della città diVolterra, è stato direttore della Scuola di formazione teologica del-
la diocesi e professore di teologia dogmatica presso lo Studio teologico fiorentino. Ordi-
nato vescovo nel 1996, è eletto vescovo di Fiesole nel febbraio 2010.Nella Conferenza Epi-
scopale Toscana è delegato per la pastorale della Famiglia e membro della Commissione
Episcopale per la Facoltà Teologica.Attualmente è vice presidente della CEI.

SEBASTIANO FASCETTA
Già Coordinatore regionale RnS Sicilia
Nato a Enna, è sposato con Maria e padre di quattro figli. Membro della Co-
munità“Ancilla Dei” di Enna dal 1986,ha svolto diversi incarichi pastorali nel-
l’ambito del Movimento: coordinatore della diocesi di Piazza Armerina dal
1991 al 1994, Coordinatore regionale RnS della Sicilia dal 1994 al 2003, de-
legato nazionale dell’Animazione della preghiera,membro della commissione nazionale per
la Formazione.È statoVice presidente della Fondazione Istituto di promozione umana“Mons.
DiVincenzo” ed è autore di diversi libri di approfondimento dell’esperienza carismatica pub-
blicati dalle Edizioni RnS.

LUCIANA LEONE
Direttore Edizioni RnS
Sposata con Salvatore Martinez, ha studiato presso la Scuola di paleogra-
fia e filologia musicale dell’Università di Pavia (Facoltà di Musicologia). Con-
segue poi un Master di specializzazione presso l’Università Bocconi di Mi-
lano in Management dello spettacolo. Membro della Comunità “Ancilla
Dei” di Enna, riceve la preghiera di effusione nel 1983. Autrice e compositrice di brani
di musica sacra, religiosa e leggera, è direttore artistico di eventi musicali. È Direttore
editoriale delle Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo, per cui cura la produzione li-
braria e tutte le produzioni musicali. È Caporedattrice della rivista mensile Rinnovamen-
to nello Spirito Santo e della rivista trimestrale Alleluja. Nell’anno della Fede ha curato
la direzione artistica del Progetto “10 Piazze per 10 Comandamenti” e nel 2015 della
Preghiera-Concerto Ecumenico “Vie di unità e di pace. Voci in preghiera”, in Piazza San
Pietro, con Papa Francesco.

S.E. MONS. PIETRO MARIA FRAGNELLI
Vescovo di Trapani e presidente della Commissione episcopale per la fami-
glia, i giovani e la vita della CEI
Nato a Crispiano (TA), frequenta il SeminarioArcivescovile di Taranto e il Se-
minario regionale di Molfetta. Consegue il baccellierato in filosofia e teolo-
gia all’Università Lateranense, la licenza in scienze bibliche al Pontificio Isti-
tuto Biblico e la laurea in filosofia all’Università “La Sapienza”di Roma. È autore di un com-
mento al Siracide (editore Piemme) e di numerosi articoli sulla Bibbia e sull’attualità. È or-
dinato sacerdote nel 1977. Già assistente diocesano della FUCI, dal 1979 al 1987 è colla-
boratore e poi direttore del Settimanale diocesano Nuovo Dialogo. Parroco della Parroc-
chia Santa Croce a Taranto, è stato docente di esegesi biblica nel Seminario regionale di
Molfetta. Officiale della Segreteria di Stato negli anni 1987-1996, è stato padre spiritua-
le e rettore del Seminario RomanoMaggiore (1991-2003). È consacratoVescovo di Castel-
laneta nel marzo 2003 e trasferito alla Sede vescovile di Trapani nel novembre 2013.



Relatori

SALVATORE MARTINEZ
Presidente nazionale del RnS
Sposato con Luciana Leone, ha ricevuto la preghiera d’effusione nel 1978.
Membro della Comunità “Ancilla Dei” di Enna, è stato Coordinatore regio-
nale del RnS Sicilia dal 1991 al 1994. Da quell’anno è membro del Comita-
to Nazionale di Servizio. Coordinatore nazionale RnS dal 1997 al 2006, nel
2007 è eletto Presidente. Laureato a Pavia in Paleografia e Filologia musicale. Impegnato
nel ministero della Parola in vari Paesi del mondo, è autore di 25 testi di spiritualità e for-
mazione. Presidente delle Fondazioni: “Alleanza del RnS”, “Mons. F. Di Vincenzo”, “Casa
Museo Sturzo” e dell’Associazione Pubblica Alleanza del RnS in Moldova. È tra i soci fon-
datori dell’Associazione “Scienza & Vita” ed è stato membro dell’Ufficio di Segreteria di
Retinopera. Nel 2008, Benedetto XVI lo nomina Consultore del Pontificio Consiglio per i
Laici, riconfermato da Papa Francesco nel 2014, nel 2009 del Pontificio Consiglio per la fa-
miglia e, nel 2012, del Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione. Nel 2012 è in-
vitato da Benedetto XVI ai lavori del Sinodo sulla Nuova evangelizzazione come Uditore.
È presidente della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”.

AMABILE GUZZO
Direttore del RnS
Nato a Castelnuovo Cilento (SA), è sposato con Tiziana e padre di tre figli.
Già Direttore generale di Banca, nel 2000 è socio fondatore della Fonda-
zione Antiusura Nashak – Reintegrazione Solidale. È nel RnS dal 1977. Nel
1999 è delegato regionale del ministero di Intercessione per i sofferenti in
Campania. Dal 2007 al 2010 è Coordinatore regionale del RnS Campania. Nel 2011 è
eletto membro del CNS nell’area Diffusiva. Dal 2015 è Direttore del Rinnovamento nello
Spirito Santo per il quadriennio 2015-2018.

DON GUIDO MARIA PIETROGRANDE SDB
Consigliere spirituale nazionale del RnS
Nato a Montegalda (VI), entra nella Congregazione salesiana per il Novi-
ziato adAlbarè di Costermano (VR) ed emette la prima professione religio-
sa nel 1951. Completa gli studi filosofici e teologici nel 1962, quando vie-
ne ordinato sacerdote. Ha ricoperto vari incarichi nelle comunità salesiane,
impegnato nella predicazione di Esercizi spirituali. Attualmente opera nella Pastorale fa-
miliare della diocesi di Verona ed èAssistente spirituale dei Salesiani cooperatori del Cen-
tro 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, incarico
riconfermato nel gennaio 2011 e ancora nell’ottobre 2015 per il quadriennio 2015-2018.
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TARIFFE 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 comemultipla, sia utilizzata occasional-
mentedauna solapersona, saràapplicata la“tariffagiornaliera camera singola”.

IMPOSTADI SOGGIORNO
Tale tassadovrà essere corrisposta, in contanti, direttamente ai gestori del-
le strutture alberghiere (edaessi successivamente versata al Comunedi Ri-
mini) 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 soggiornaper esigenzedi servizio.

PERIODOSTANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 5 al pranzo dell’8 dicembre
2015. Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipate, soggiorni inferiori a
tre giorni devono essere tempestivamente segnalati, per consentire di ve-
rificare la disponibilità degli alberghi.
Nonsonoprevisteopzionialternativealtrattamentodipensionecompleta.

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 trattamen-
to di pensione completa. Per i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, la quota
dovrà essere concordata direttamente con l’albergatore.

Periododi treopiùgiorni Hoteldi tipoA Hoteldi tipoB

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla € 40,00 € 35,00

Tariffa giornaliera camera singola* € 51,00 € 45,00
(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* € 65,00 € 55,00
(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 inferioreatregiorni Hoteldi tipoA Hoteldi tipoB

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla € 43,00 € 38,00

Tariffa giornaliera camera singola € 54,00 € 48,00
(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 € 68,00 € 58,00
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale
delle camere assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )

Note organizzative
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GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
PARTECIPANTI
1. Unaogni25paganti adulti (gratuitàal26°partecipante), cheabbianopre-
notato per almeno tre giorni di pensione completa.
2. Una ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21° partecipante), a beneficio dei
gruppiprovenienti daBasilicata,Calabria,Campania,Puglia,Sardegnae
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 Sicilia – inragionedellaelevatapercorrenzachilometrica–sarannoricono-
sciuten. 2 “gratuità autista”, sulla sistemazionealberghiera, ogni 50prenotati.

MANCATI ARRIVI
1)Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in pen-
sione completa, è concessa una tolleranzamassima del 10%dimancati
arrivi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corrispondere un impor-
to pari a un giorno di pensione completa nella categoria prenotata.

2) In casodimancati 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 quota
di partecipazione entro il 20 novembre 2015, potranno godere della tariffa spe-
ciale 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.
Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipino ai Meeting
loro dedicati, NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

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 5 dicembre  e per la mattina dell’ 8 dicembre 2015)
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RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in caso di mancati arrivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle quote di parte-
cipazione, allegando gli eventuali pass non utilizzati al relativo modulo predi-
sposto allo scopo, da restituire presso le postazioni dedicate entro e non oltre:
• le ore 12.00 del 6 dicembre 2015, 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 39ª Conferenza Nazionale Animatori dei Gruppi e delle
Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla
seguente procedura:
1) compilare le schede di prenotazione, relative, rispettivamente ai pass e
agli hotel (che possono essere richieste direttamente agli operatori o sca-
ricate dal sito web www.rns-italia.it );

2) inviare la “Scheda Prenotazione Pass” all’indirizzo e-mail:
pass@conferenza-animatori.it;

3) inviare la “Scheda Prenotazione Hotel” all’indirizzo e-mail: 
hotel@conferenza-animatori.it, unitamente alla ricevuta del versamento
di €35,00 a persona, quale acconto sulla sistemazione alberghiera; 

4) effettuare il saldo della prenotazione, con versamenti distinti per le
quote partecipazione (pass) e per le quote alberghiere entro e non
oltre il 20 novembre 2015;

5) presso il Palacongressi di Rimini: 
consegnare il “Foglio Presenze” presso le postazioni alberghiere
– correttamente compilato e firmato dal capogruppo e dall’alber-
gatore – nel giorno e all’ora che saranno preventivamente comuni-
cati. (Si ricorda che l’intestazione del “Foglio Presenze” dovrà coincide-
re con quella della relativa fattura).

N.B.:L’eventuale versamento posticipato del saldo, presso il Palacon-
gressi di Rimini, sarà consentito soltanto in casi eccezionali ed esclu-
sivamente tramite assegni circolari e/o bancari. In seguito alle recen-
ti disposizioni di legge, infatti, non sarà possibile accettare versamen-
ti in contanti.
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IMPORTANTE!
Sarà possibile apportare variazioni entro e non oltre il 20 novembre 2015:
oltre tale data, la prenotazione sarà intesa chiusa e validata in modo de-
finitivo. Secondo prassi ormai consolidata, i pass richiesti saranno spe-
diti presso le Segreterie regionali, entro la settimana precedente la Con-
ferenza: sarà cura di ciascuna Segreteria dare tempestiva comunicazio-
ne circa luogo e orario di ritiro delle buste. 

PASS NON PRENOTATI
Come di consueto, i pass “Intero Periodo” saranno riservati esclusivamen-
te a coloro che li avranno preventivamente prenotati e saldati. Pertanto, pres-
so la sede dell’evento, saranno disponibili (fino a esaurimento posti) uni-
camente pass giornalieri.

INFORMAZIONI UTILI

PARCHEGGI
Nelle adiacenze del Palacongressi, saranno disponibili parcheggi gratuiti, per
pullman e auto, fino a esaurimento posti.

SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il sacramento della Ri-
conciliazione, 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 pubbli-
cazioni 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 39ª Conferenza Nazionale Animatori.

PUNTI RISTORO
Durante la manifestazione saranno in funzione dei punti di ristoro per la distri-
buzione 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 un’assistenza “non-stop” per l’intera durata della
Conferenza. Si raccomanda di segnalare tempestivamente e per iscritto even-
tuali disfunzioni, circa il trattamento ricevuto negli alberghi, allo scopo di favo-
rire un immediato ed efficace intervento a tutela dei partecipanti.
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Accoglienza delle prenotazioni e di eventuali variazioni

entro il 20 novembre 2015

Gli uffici saranno operativi dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 

9.00/13.00 - 14.00/17.30

Prenotazione Pass
pass@conferenza-animatori.it
Tel. 06 23239914 - 06 2310577

Prenotazione Hotel
hotel@conferenza-animatori.it
Tel. 0541 305843 - 0541 305845 

(saranno attivi anche durante la manifestazione)

Durante la 39ª Conferenza Nazionale Animatori 
dei Gruppi e delle Comunità del RnS, 

le postazioni riservate a ciascuna Regione 
osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

4 dicembre 2015
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

dal 5 al 7 dicembre 2015
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00

8 dicembre 2015
dalle ore 9.00 alle ore 11.30



www.rns-italia.it

«Questa corrente di grazia 
ci porta avanti in un cammino di Chiesa 

che in Italia ha dato molto frutto…

Vi incoraggio ad andare avanti…
Avete vissuto questa esperienza

(battesimo nello Spirito), 
condividetela nella Chiesa. 

E questo è il servizio molto importante, 
più importante che si possa dare a tutti nella Chiesa.

Aiutare il popolo di Dio 
nell’incontro personale con Gesù Cristo, 
che ci cambia in uomini e donne nuove, 
in piccoli gruppi, umili ma efficaci 
perché è lo Spirito che opera».

(PAPA FRANCESCO, 38a Convocazione del RnS, 
Piazza San Pietro, 3 luglio 2015).


