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Questo è il tema della nostra XXXII Convoca-
zione Nazionale. Due comandi divini – anda-

te e proclamate – consegnati dall’angelo del
Signore agli apostoli dopo la loro liberazione
miracolosa. Due comandi dinanzi ai quali si può
obbedire o rimanere indifferenti, impegnarsi o
disertare. Ieri come oggi, ancor più se il male
incalza e il bene appare incatenato.

In uno scritto del Padre della Chiesa Ilario di Poi-
tiers è contenuta una splendida professione di fede
che ben commenta il senso del tema scelto: «La più
grande gioia che possa arrecarmi il dono della
parola che tu, Signore, mi hai fatto è la possibilità
di servirti proclamando quello che tu sei, facendo-
ti conoscere al mondo che ti ignora o ti nega volon-
tariamente. (in “La Trinità”).

Sentiamo queste parole vere anche per noi? Lo
furono certamente per gli apostoli, i quali, dopo la
Pentecoste, infiammati dal dono dello Spirito,
non si lasciarono scoraggiare, né vincere da per-
secuzioni e prigionie: vinti “dalla” Parola, “con”
la Parola vinsero ogni cosa, annunciando ovun-
que e a tutti il Vangelo di Gesù! Così la storia ha
conosciuto Cristo e «tutte le sue parole di vita».
Non facciamoci illusioni: senza questa passione
per la verità e per il Regno di Dio il Vangelo non
avanza e noi immobilizziamo la stessa presenza
di Gesù nel mondo!

Alla Convocazione Nazionale si raduna “un popo-
lo”, che cerca e incontra la Parola di salvezza, con
tutti i suoi effetti benefici. Un popolo, il RnS, ben
equipaggiato dallo Spirito, chiamato a testimo-
niare la fede carismatica nella Chiesa e al mondo.
Anno dopo anno, abbiamo visto emergere e cre-
scere la nuova evangelizzazione: quante famiglie,
giovani, vedove, sacerdoti sono stati “convinti”

«Andate e proclamate al popolo
tutte queste parole di vita»

(At 5, 20)
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dallo Spirito a cambiare vita e a dedicarla alla
sequela di Gesù, senza “se” e senza “ma”!

Il Santo Padre Benedetto XVI ci sprona, conti-
nuamente, a credere che la Chiesa, che ciascuno
di noi è affidato al potere dello Spirito: «Lo Spiri-
to Santo rinnovò interiormente gli Apostoli, rive-
stendoli di una forza che li rese audaci nell’an-
nunciare senza paura: “Cristo è morto e risuscita-
to!”. Persino i loro nemici non riuscivano a capire
come mai uomini “senza istruzione e popolani”
(cf At 4, 13) fossero in grado di mostrare un simi-
le coraggio e sopportare le contrarietà, le soffe-
renze e le persecuzioni con gioia. Niente poteva
fermarli. Così nacque la Chiesa, che dal giorno
della Pentecoste non ha cessato di irradiare la
Buona Novella “fino agli estremi confini della
terra” (At 1, 8)» (in “Messaggio ai Giovani” in pre-
parazione alla XXIII Giornata Mondiale dei Gio-
vani, Sidney 2008, 20.07.2007).

Sempre, nello Spirito Santo, la Chiesa nasce e
rinasce; alla Convocazione Nazionale ne perce-
piamo il sapore e l’attualità. Nell’anno special-
mente dedidcato a san Paolo, sotto lo sguardo
intercedente del più grande evangelizzatore cari-
smatico della storia, noi ritorniamo alla Convoca-
zione di Rimini con la convinzione che se Gesù
vive, tutto deve vivere in lui: le nostre famiglie, i
nostri Gruppi e Comunità, le nostre attività
umane, le nostre città. Se la sua Parola vive,
tutto deve venire alla vita: i sofferenti, gli sfidu-
ciati, le persone sole, quanti non conoscono Gesù,
quanti lo stanno trascurando. L’amore di Gesù è
sempre inedito, sorprendente, contagioso!

Salutiamo con gioia e riconoscenza ciascuno di
voi per aver accolto il nostro invito a partecipare;
sia grande e duratura la benedizione del Signore
che vi sarà dato di esperimentare in questi gior-
ni. Benvenuti alla XXXII Convocazione: Alleluja!

Per il CNS e il CN
SSaallvvaattoorree MMaarrttiinneezz

Presidente Nazionale RnS
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30 aprile

giovedì

Ore 15.30 - SESSIONE D’APERTURA

s Accoglienza dei fratelli, “convocati dalla Parola”,
e gesto introduttivo:
«Andate e proclamate al popolo tutte queste
parole di vita» (At 5, 20)

s Intronizzazione della Parola  

s Preghiera comunitaria carismatica   

s Presentazione del programma
della Convocazione
Interviene: p. Giovanni Alberti cp, Membro
del Comitato Nazionale di Servizio del RnS

s Saluto d’indirizzo di S. E. mons. Francesco
Lambiasi, Vescovo di Rimini

s Atto di affidamento a Maria (vedi a pag. 15)

s Accoglienza di S. E. card. Angelo Bagnasco,
Arcivescovo di Genova e Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana e saluto del
Presidente Nazionale del RnS 

s Pausa

s Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. card. Angelo Bagnasco

Ore 19.45 - FINE SESSIONE e Cena
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Nato a Bassiano (Diocesi di Latina), è stato ordinato sacer-
dote nel 1971. Ha conseguito la laurea in Teologia, con spe-
cializzazione in Teologia Fondamentale, presso la Pontificia
Università Gregoriana. Rettore del Pontificio Collegio
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.

S.E. mons. Francesco Lambiasi

Nato a Pontevico (BS), Diocesi di Brescia. Trasferitosi a Geno-
va, compie i suoi studi presso il Seminario Arcivescovile. Nel
1966 è ordinato sacerdote e nel 1979 completa i suoi studi lau-
reandosi in Filosofia. Vicario parrocchiale, docente di Italiano,
di Metafisica e Ateismo contemporaneo, ha ricoperto incarichi di presidenza in svariati
uffici della Diocesi di Genova ed è stato nominato Vicario Episcopale. Ordinato Vescovo
di Pesaro nel 1998, è divenuto Arcivescovo metropolita della stessa sede nel 2000. È
stato, fino al 2005, Segretario della Commissione Episcopale della CEI per l'Educazione,
la Scuola e l'Università. Già Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia e Segretario della
Commissione Episcopale della CEI per la Cultura e le Comunicazioni Sociali, nel 2006 è
nominato Arcivescovo Metropolita di Genova e successivamente Presidente della Con-
ferenza Episcopale Ligure. Nel 2007 è stato nominato Presidente della CEI dal Santo
Padre Benedetto XVI il quale, nello stesso anno, lo ha elevato alla dignità di Cardinale.

S.E. card. Angelo Bagnasco

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

p. Giovanni Alberti, cp
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1 maggio

venerdì

GIORNATA DEDICATA ALLA MISERICORDIA DI DIO

CHE CONSOLA, LIBERA E GUARISCE

“Le misericordie di Dio ci accompagnano giorno per giorno. Basta
che abbiamo il cuore vigilante per poterle percepire. Se apriamo il
nostro cuore allora possiamo constatare quanto Dio sia buono
con noi”.
Dall’Omelia di Benedetto XVI per la Celebrazione Eucaristica
della Domenica in Albis, Festa della Divina Misericordia,
15.04.2007

“È vostra intenzione porre in risalto il «carisma della fede», mostran-
do come l’incontro con Dio in Cristo Gesù trasformi, grazie alla forza
dello Spirito, l’esistenza del credente e lo renda testimone gioioso
delle meraviglie che il Signore non cessa di compiere anche in que-
sto nostro tempo”.
Benedetto XVI, Lettera autografa indirizzata al RnS in occa-
sione della XXX Convocazione Nazionale, 28.04.2007

Ore 8.30 - SESSIONE MATTUTINA

s Preghiera comunitaria carismatica

s Relazione: «Se qualcuno ha peccato abbiamo
un Paraclito presso il Padre» (1 Gv 2, 1b)
Relatore: don Sabino Palumbieri sdb,
Fondatore del Movimento “Testimoni del Risorto”

s Pausa

s Inizio dell’Azione penitenziale con Confessioni
sacramentali (si protrarranno sino all’inizio
della Sessione pomeridiana)

s Roveto Ardente e Intercessione per i sofferenti

Ore 13.00 - FINE SESSIONE  
E PRANZO A SACCO IN FIERA
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Nato a Lavello (PZ), appartiene alla Congregazione dei
Salesiani di Don Bosco. Ordinato  sacerdote a Torino nel
1961, si è laureato in Filosofia e Teologia con specializzazione
in scienze umane. Già insegnante per due decadi presso vari
centri di studio italiani, è stato Ordinario di antropologia filosofica presso l’Università
Pontificia Salesiana di Roma, ove è attualmente professore emerito. Saggista e pub-
blicista, autore della rubrica “Spiritualità” nella rivista “Rinnovamento” partecipa da anni
come relatore a congressi di carattere scientifico e a convegni di cultura. È promotore
della nuova forma di pietà popolare sulla risurrezione di Cristo, la Via Lucis, che si va
diffondendo in tutto il mondo. Su queste basi si è costituito il movimento laicale deno-
minato “Testimoni del Risorto”.

don Sabino Palumbieri, sdb

ANTONIO CANOVA, Maddalena penitente (particolare),
marmo,1793–1796, Museo di Sant'Agostino, Genova.



1 maggio

venerdì

Nato a Chopinzinho, sposato con Rozicléia, padre di due
figli, attualmente risiede a Guarapuava. È Direttore di due
emittenti radiofoniche che si occupano principalmente di
evangelizzazione, e presentatore TV di “Celebrando Pente-
coste” presso l’emittente nazionale Canção Nova. Da 22 anni fa parte del Rinnova-
mento Carismatico Cattolico del Brasile per il quale ha ricoperto diversi incarichi di
ministero a livello nazionale, attualmente è membro del Comitato Nazionale di Ser-
vizio. Esercita il ministero di intercessione in Brasile e in altri paesi dell’America Lati-
na e del mondo. Apprezzato per i suoi scritti e i suoi “CD di preghiera”, è il coordina-
tore di una associazione che si occupa del recupero dei tossicodipendenti.

Ironi Spuldaro

Nato in Brasile, è stato ordinato sacerdote nel 1958 e succes-
sivamente ha completato i suoi studi filosofici a Roma.
Consulente per l'ecumenismo della Conferenza Nazionale dei
Vescovi del Brasile, è stato Superiore Provinciale dei france-
scani del Rio Grande do Sul. Nominato Vescovo titolare di Carcabia nel 1975 e
Vescovo coadiutore nella diocesi di Santo André, si è distinto per la sua opera in dife-
sa degli operai. Nel 1996 è stato nominato Arcivescovo di Fortaleza ed è stato uno
degli artefici del Secondo Incontro Mondiale delle Famiglie con il Papa a Rio de Janeiro
nel 1997. Nel 1998 Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato Arcivescovo metropolita di
São Paulo e nel 2001 lo ha creato Cardinale. Nel 2006 il Santo Padre Benedetto XVI
lo ha nominato Prefetto della Congregazione per il Clero.

S.E. card. Cláudio Hummes, ofm

Ore 14.30 - SESSIONE POMERIDIANA

s Ministero di  di guarigione ispirato al tema:
«Come abbondano le sofferenze di Cristo in noi,
così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la
nostra consolazione» (2 Cor 1, 5).
Guida: Ironi Spuldaro, Membro del CNS del
Rinnovamento Carismatico Cattolico del Brasile

s Pausa

s Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S. E. card. Cláudio Hummes ofm,
Prefetto della Congregazione per il Clero

Ore 19.15 - FINE SESSIONE e Cena
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2maggio

sabato

SESSIONE DEDICATA ALL’EVANGELIZZAZIONE

DEL SOCIALE E ALLA PROMOZIONE DI UNA

“CULTURA DELLA PENTECOSTE” NEL MONDO

“La «nuova evangelizzazione» deve annoverare tra le sue compo-
nenti essenziali l'annuncio della dottrina sociale della Chiesa, ido-
nea ad indicare la retta via per rispondere alle grandi sfide dell'età
contemporanea. Bisogna ripetere che non c'è vera soluzione della
«questione sociale» fuori del Vangelo e che le «cose nuove» posso-
no trovare nel Vangelo il loro spazio di verità e la dovuta imposta-
zione morale”.
Giovanni Paolo II, Enclicica “Centesimus Annus”, n. 5

“Essere testimoni delle «ragioni dello Spirito»: questa è la vostra
missione cari membri del Rinnovamento nello Spirito, in una
società dove spesso la ragione umana non sembra irrorata dalla
sapienza che viene dall’Alto. Ponete nell’animo dei credenti che
partecipano alle attività dei vostri gruppi e delle vostre comunità
un seme di feconda speranza nella quotidiana dedizione di ciascu-
no ai propri compiti”.
Giovanni Paolo II, Lettera autografa indirizzata al RnS in
occasione della XXVII Convocazione Nazionale, 29.04.2004 

Ore 8.30 - SESSIONE MATTUTINA

s Evangelizziamo il sociale per una Cultura della
Pentecoste: “Economia della salvezza e salvezza
dell’economia”
Modera: Francesco Giorgino, conduttore Tg1 Rai
Intervengono:
Stefano Zamagni,  Economista
Francesco D’Agostino, Giurista
Angelino Alfano, Ministro della Giustizia
Enrico Letta, già Ministro dell’Economia

s Preghiera d’intercessione per l’Italia

s Pausa

9



Ordinario di Filosofia del Diritto nella facoltà di Giurispruden-
za dell’Università di Roma “Tor Vergata”, ha insegnato in
diverse università straniere. Dirige la rivista internazionale di
Filosofia del Diritto. Dal 2001 è Presidente dell’Unione Giuri-
sti Cattolici Italiani e vicepresidente della Union Internationale des Juristes Catholi-
ques. È membro della “Pontificia Academia Pro Vita” e consultore del Pontificio Consi-
glio per la Famiglia. Autore di svariati testi di Filosofia del Diritto e di Bioetica, è mem-
bro del Consiglio scientifico ristretto dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. È mem-
bro del Comitato Nazionale per la Bioetica fin dalla sua costituzione per il quale è stato
presidente dal 2002 al 2007.

Francesco D’Agostino

Nato a Rimini, si è laureato nel 1966 in Economia e Commer-
cio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Economista, già professore presso le università di Parma e
Milano, è attualmente ordinario di Economia Politica all'Univer-
sità di Bologna. Presidente del Comitato Scientifico di AICOON (Associazione Italiana
per la Cultura Cooperativa e delle Organizzazioni Non Profit), è attualmente presidente
dell'Agenzia per le ONLUS a Milano. Fino al 2007 è stato Presidente di ICMC (Commis-
sione Cattolica Internazionale per le Migrazioni). Autore di numerosi contributi e pubbli-
cazioni di carattere culturale e scientifico, è membro del Comitato scientifico di autorevo-
li riviste economiche nazionali e internazionali. Fino al  2008 è stato membro del Comi-
tato scientifico delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. È Consultore del Pontificio
Consiglio della Giustizia e della Pace.

Stefano Zamagni

Nato ad Andria (BA). Laureato in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Bari. Pubblicista, giornalista dal
1993, prima del suo ingresso in Rai ha lavorato come respon-
sabile di uffici stampa e collaborato con alcuni quotidiani
(tra questi Il Popolo, Il Globo). Già professore di Istituzioni di Sociologia della comu-
nicazione presso la facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università la Sapienza
di Roma, attualmente è vicecaporedattore della redazione Cronaca del Tg1 e condut-
tore del Tg1 delle 13.30.

Francesco Giorgino

s Annuncio kerigmatico sul tema: «In nessun
altro, se non in Gesù, c’è salvezza» (At 4, 12)
Interviene:  Kiko Argüello, Iniziatore del Cam-
mino Neocatecumenale

Ore 12.30 - FINE SESSIONE e Pranzo
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Nato ad Agrigento, laureato all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, è avvocato e dottore di ricerca in Diritto
dell’Impresa presso l’Università di Palermo. Giornalista pub-
blicista dal 1989, viene eletto consigliere provinciale nel colle-
gio di Agrigento nel 1994. Nel 1996 è eletto deputato all’Assemblea Regionale
Siciliana, risultando esserne il più giovane componente. Nel 2001 è eletto deputato al
Parlamento Nazionale. Viene rieletto deputato al Parlamento Nazionale nel 2006 e nel
2008. Componente della commissione bilancio, tesoro e programmazione fino al 2008,
viene nominato nello stesso anno Ministro della Giustizia.

Angelino Alfano

Nato a Pisa, laureato in Scienze Politiche, ha conseguito il
perfezionamento in Diritto delle Comunità Europee presso la
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Già Presidente dei
Giovani democristiani europei, Segretario Generale del
Comitato Euro del Ministero del Tesoro, è stato Vicesegretario Nazionale del Partito
Popolare Italiano dal 1997 al 1998. Nelle passate legislature è stato nominato Ministro
delle Politiche Comunitarie, Ministro dell'Industria e dell’economia, Responsabile
Nazionale per l'economia della Margherita dal 2001. Nel 2004 è stato eletto
Parlamentare europeo. Membro di varie commissioni e delegazioni parlamentari, nel
2006 viene nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
incarico che restituisce nel 2008. Attualmente è Ministro Ombra del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

Enrico Letta

Nato a León, Spagna, iniziatore del Cammino Neocatecume-
nale nel 1964. Dopo aver intrapreso in gioventù la carriera di
pittore con successo, incorre in una profonda crisi esistenzia-
le che lo porta a compiere un cammino personale di conver-
sione, prima attraverso i Cursillos de Cristianidad e in seguito ispirato dall'esperienza
di Charles de Foucauld. Condividendo la miseria delle baraccopoli sperimenta il volto
di Cristo crocifisso e in quel periodo, assieme a Carmen Hernandez, avvia una espe-
rienza di evangelizzazione che prenderà, solo negli anni Settanta, il nome di Cammi-
no Neocatecumenale. Le prime comunità del Cammino si formarono a Madrid e a
Roma, estendendosi successivamente in tutti i continenti. Attualmente il movimento
conta oltre 40.000 comunità in più di 900 Diocesi del mondo. Lo statuto del Cammino
Neocatecumenale ha ottenuto l’approvazione dal Pontificio Consiglio per i Laici nel
2008. Kiko Argüello è consultore del medesimo Dicastero.

Kiko Argüello
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2 maggio

sabato

SESSIONE DEDICATA ALLA CONDIVISIONE FRATERNA

DELLA VITA DEL RNS,
DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI IN ATTO

“L’unità non è semplicemente la somma totale dei gruppi mediante
i quali noi a volte cerchiamo di «definire» noi stessi. Di fatto, solo
nella vita di comunione l’unità si sostiene e l’identità umana si rea-
lizza appieno: riconosciamo il comune bisogno di Dio, rispondiamo
all’unificante presenza dello Spirito Santo e ci doniamo vicendevol-
mente nel servizio degli uni agli altri”.
Benedetto XVI, Discorso alla Veglia con i giovani in occasio-
ne della XXIII Giornata Mondiale della Gioventù, 19.07.2008

“I gruppi e le comunità del Rinnovamento nello Spirito siano luoghi
significativi e modelli di fraternità e di amore, di pazienza e di acco-
glienza reciproca”.
Giovanni Paolo II, Lettera autografa indirizzata al RnS in
occasione della XXIV Convocazione Nazionale, 28.04.2001

Ore 15.30 - SESSIONE POMERIDIANA

s Lode corale

s Esperienza di fraternità per una vera apparte-
nenza al Rinnovamento nello Spirito sul tema:
«Così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo
corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo
membra gli uni degli altri» (Rm 12, 5)
Intervengono:
Mario Landi, Coordinatore Nazionale del RnS
Marcella Reni, Direttore del RnS
don Fulvio Di Fulvio,  Membro del Comitato
Nazionale di Servizio del RnS

s Testimonianze

s Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S. E. card. Stanislaw Rylko, Presidente
del Pontificio Consiglio per i Laici

Ore 19.45 - FINE SESSIONE e Cena
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Nato a Salerno, sposato con Raffaella, padre di due figli,
laureato in Economia e Commercio, è funzionario di banca.
Coord. Regionale della Campania dal 1995 al 1997; dal
1998 è Membro del CNS. Già referente nazionale del
Ministero di Animazione Musica e Canto, è stato moderatore della Commissione
Giuridica del Rinnovamento. È delegato per la Consulta Nazionale delle
Aggregazioni Laicali. Nel febbraio del 2007 è stato eletto Coordinatore Nazionale del
Rinnovamento nello Spirito Santo.

Mario Landi

Sposata con Silvio e madre di tre figli, notaio e presidente del
Distretto Notarile di Palmi. Coordinatrice Regionale della
Calabria dal 2004 al 2007, è attualmente Direttore del RnS.

Marcella Reni

Abruzzese, ha svolto il suo itinerario di formazione sacerdo-
tale presso l’istituto dei Padri Comboniani dove era entrato da
ragazzo. È parroco della parrocchia di San Cristoforo di
Moscufo (PE). Segue il Rinnovamento nello Spirito fin dal
1974. Nel 1975 dà vita alla comunità Emmanuele in cui vive attualmente insieme ad
altri 10 consacrati. È stato Coordinatore Regionale dell'Abruzzo. Attualmente è mem-
bro del CNS, responsabile dell’area diffusiva.

don Fulvio Di Fulvio

Nato in Polonia, è stato ordinato sacerdote nel 1969. Dal
1987 al 1993 è stato responsabile della sezione giovani del
Pontificio Consiglio per i Laici. Dal 1993 al 1995 è stato offi-
ciale della Segreteria di Stato. È stato consacrato Vescovo
nel 1996. Dopo esserne stato Segretario, attualmente è il Presidente del Pontificio
Consiglio per i Laici, incarico conferitogli da Giovanni Paolo II nel 2003 e riconferma-
togli da Benedetto XVI. È stato, sin dall’elezione al Soglio Pontificio, uno dei più stret-
ti collaboratori di Giovanni Paolo II e tra i principali organizzatori delle Giornate
Mondiali della Gioventù sin dalla prima edizione nel 1985. In occasione del Concistoro
pubblico del 2007, il Santo Padre Benedetto XVI lo ha elevato alla dignità di Cardinale.

S.E. card. Stanislaw Rylko
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3 maggio

domenica

Nato a Enna, sposato con Luciana Leone, animatore dei primi
gruppi di Rinnovamento in Sicilia dal 1978, ha svolto vari
incarichi di responsabilità in seno al RnS sin dal 1985.
Attualmente ne è il Presidente Nazionale. Impegnato nel mini-
stero della predicazione della Parola in Italia e all’estero, è autore di vari libri di spiri-
tualità. Laureato in Paleografia e Filologia Musicale, compositore di musica sacra,
vicepresidente internazionale di YAI, consigliere dell’Organismo ecumenico internazio-
nale ICC. È il presidente della Fondazione “Istituto di Promozione Umana Mons. Di
Vincenzo” impegnata nel recupero del Fondo storico dei fratelli Sturzo destinato ai car-
cerati e alle loro famiglie. È presidente della Fondazione “Oasi Sviluppo Città Aperta”
di Troina, impegnata nel campo del disagio sociale e della disabilità. È tra i soci fonda-
tori dell'Associazione Scienza e Vita ed è membro dell'Ufficio di Segreteria di Rete in
Opera. Nel marzo 2008 Benedetto XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio
Consiglio per i Laici.

Salvatore Martinez

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

don Guido Pietrogrande, sdb

Ore 8.30 - SESSIONE CONCLUSIVA

s Preghiera comunitaria carismatica

s Relazione conclusiva sul tema della
Convocazione
Relatore: Salvatore Martinez, Presidente Nazio-
nale del RnS

s Comunicazioni

s Pausa

s Concelebrazione Eucaristica
Presiede: don Guido Pietrogrande sdb,
Consigliere Spirituale Nazionale del RnS

Ore 13.15 - FINE SESSIONE e Congedo

14



15

O Maria, 
Madre del Signore e madre nostra.

In occasione della XXXII Convocazione Nazionale
dei Gruppi e delle Comunità
del Rinnovamento nello Spirito Santo
noi, Tuoi figli, veniamo a Te con cuore sincero
e sotto il Tuo manto poniamo
il programma e le attese di questo nostro Incontro.

Tu che hai accolto le Promesse del Signore
e generato il Verbo di Dio,
aiutaci ad ascoltare, a pregare, ad interiorizzare la Parola
che, in Gesù, sempre ci rivela la volontà del Padre.

O Maria,
prega per noi lo Spirito Santo,
perché effonda su di noi
un’abbondante pioggia di carismi e di benedizioni,
causa di un nuovo servizio alla Chiesa e al mondo.

O Maria,
vogliamo vivere ogni insegnamento di Gesù
con cuore libero, semplice, umile e disponibile
ed essere pagina viva di Vangelo
per chi si farà nostro prossimo
nel cammino della vita.

Così speriamo, anche per quanti non sono qui con noi,
specie per i più deboli, per gli affaticati, per gli afflitti,
per quanti si sono raccomandati alle nostre preghiere,
per quanti si sforzano di perseverare
nell’esperienza di vita nuova
dei Gruppi e delle Comunità
del Rinnovamento nello Spirito. 

Così sia. Amen, Alleluja!

Atto di affidamento a Maria
Madre del Popolo di Dio

e Ancella della Parola



ANNUNCIAMO GESU’
CON TV TELE-BLU

Giovedì 30 aprile

Pomeriggio
I tappa: ANNUNCIAMO CHE  GESÙ

È NOSTRO AMICO
Ore 15.30 Accoglienza, gioco libero, filastroc-
che, videocartoons
F Tele-blu e l’amico Kirikù…
Merenda
☺ Gioco di movimento ~
Ore 19.15 Per oggi può bastare… a domani!!!!

Venerdì 01 maggio

Mattino
II tappa: ANNUNCIAMO CHE GESÙ

È IL SIGNORE
Ore 8.30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
G TEATRO: La scelta giusta
Merenda
☺ Gioco della scelta ~
Ore 13.00 Ora bisogna riempire il pancino con la
pappa.

Pomeriggio
III tappa: ANNUNCIAMO CHE GESÙ

CI LIBERA
Ore 15.00 Accoglienza, gioco libero, filastroc-
che, videocartoons
G TEATRO: Il muro misterioso
Merenda

16



@ WORKSHOP: lavoriamo… lavoriamo…
lavoriamo…
Ore 19.00 È meglio andare a dormire presto…
oggi è stata tosta!!

Sabato 02 maggio

Mattino
IV tappa: ANNUNCIAMO CHE GESÙ

CI SALVA
Ore 8.30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
G TEATRO: Una gita al mare
Merenda
☺ Percorso a ostacoli ~
Ore 12.30 Sono finite le energie… forza tutti a
mangiare!

Pomeriggio
V tappa: ANNUNCIAMO CHE GESÙ

CI VUOLE BENE
Ore 15.30 Accoglienza, gioco libero, filastroc-
che, videocartoons
☺ Gioco a quiz: quizzando… quizzando…  ~
Merenda
@ WORKSHOP: il cuore di Gesù
Ore 19.30 Buon riposo a tutti!

Domenica 03 maggio

Mattino
VI tappa: ANNUNCIAMO CHE GESÙ

CI MANDA
Ore 8.30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
U Salutiamo Kirikù, spegniamo la tv e andiamo
nel mondo ad annunciare Gesù!!!
I Consegna del ricordino del meeting

Durante la pausa per la Messa ci salutiamo e
andiamo a Messa con mamma e papà!

I Arrivederci alla prossima
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GGrriiddiiaammoo aaii qquuaattttrroo vveennttii:: 

““DDIIOO EE’’ VVIITTAA””
Giovedì 30 aprile

14.00 • Appuntamento con gli animatori
15.30 • Accoglienza…

pronti… partenza… via
• Tutti a …scuola di A.P.D.

(diamo il nome alle squadre)
Merendiamo

• Prepariamo il nostro PC
19.45 • AAA cercasi mamma e papà

Venerdì 1 maggio

08.30 • Tutti allo Spirit Point e… 
attacchiamoci alla corrente 

• Tutti pronti per …connettersi
• ZZzzz è entrato un virus

Merendiamo
• Niente paura…

resettiamo il computer 
• Arriva l’informatico (penitenziale)

13.30 • AAA cercasi mamma e papà

* * *
15.00 • Davanti al PC

per avviare il programma
È l’ora dello spuntino
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• E ora… mandiamo una e-mail
19.15 • AAA cercasi mamma e papà

Sabato 2 maggio

08.30 • Tutti allo Spirit Point…
• Attacchiamoci alla corrente
• Prepariamo la telecamera

Pausa caffè (merenda)
• Video chiamata

con il cielo: S. Messa
12.30 • AAA cercasi mamma e papà

* * *
15.30 • Tutti allo Spirit Point 

• Attacchiamoci alla corrente
• Pronti per il video clip...

Riposiamoci un pochino (merenda)
• Mandiamolo in onda su Face-Jesus
• Rispondiamo alle e-mail:

mandiamo l’allegato
19.45 • AAA cercasi mamma e papà

Domenica 3 maggio

08.30 • Adunata!
• Ultimo ritrovo allo Spirit Point
• Siamo diventati A.P.D.!!!
• E ora… consegna del messaggio 

da portare al mondo
• Premiazione

12.00 • Messa con mamma e papà
19



“Gridiamo a tutti che...
Dio e’ vita!!!” 

30 aprile (giovedi’ )

15:30 Accoglienza
16:30 Merenda
17:15 Diamo inizio alle danze.
18:00 I TAPPA DEL GIOCO:

“TUTTI PRIGIONIERI”
19:45 ...Ci vediamo domani.

1 maggio (venerdi’ )

08:30 Accoglienza
09:30 Canta e danza in allegria.
10:00 Si parteee!!! 

Una “grande” amica del Meeting 
chiacchiera un po’ con noi!!!

10:45 È arrivato il Merendero!
11:00 II TAPPA DEL GIOCO:

“USCIAMO DALLA PRIGIONE”
13:30 …Tutti a Pranzo.

* * *

15:00 Accoglienza
15:30 Penitenziale

(presentazione della croce del Meeting)
20



16:45 Facciamo festa!
17:00 Merenda
17:15 Presentazione e inizio dei laboratori
19:15 …e per oggi può bastare…

ci vediamo domani.

2 maggio (sabato)

08:30 Accoglienza
09:15 Animazione dal palco
10:15 Preghiera 
11:15 Merenda
11:30 III TAPPA DEL GIOCO:

“PAROLA DI VITA”
12:30 ...Tutti a Pranzo.

* * *

15:30 Accoglienza
16:00 Santa Messa
17:30 IV TAPPA DEL GIOCO:

“PROCLAMIAMO AL MONDO INTERO”
19:45 …la festa continua domani.
17:00 Merenda

3 maggio (domenica)

08:30 Accoglienza e “Gran finale”
09:15 Premiazione
09:30 Rinnoviamo l’alleanza e “Andiamo

a proclamare a tutti che: Dio è vita”
10:50 …buon viaggio a tutti, ci rivediamo il
prossimo anno!
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XXXII
Convocazione Nazionale

dei Gruppi e delle Comunità del RnS
Fiera di Rimini 30 aprile - 3 maggio 2009

s TARIFFE ALBERGHIERE

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

Periodo Standard
Il periodo standard prevede il trattamento di pensione completa
dalla cena del 30 aprile al pranzo del 3 maggio 2009. Eventuali
arrivi anticipati o partenze posticipate devono essere segnalati
preventivamente, per consentire agli operatori della Cooperativa
Servizi RnS di verificare la disponibilità degli alberghi. Non sono
previste opzioni diverse dalla pensione completa.

Camere Singole
È possibile soddisfare la richiesta di sistemazione in “singola”
nella misura del 10% rispetto al totale delle camere assegnate a
ciascun gruppo. Oltre tale soglia, potranno essere utilizzate
camere “Doppie uso singola”, alle quali sarà applicato il relativo
supplemento.

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

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

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

€ 15,00 (€ 14,00) per mezza giornata (opzione valida esclusi-
vamente per il pomeriggio del 30 aprile e per la mattina del 3
maggio 2009)

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

€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)

Periodo di tre o più giorni con trattamento
di pensione completa e bevande ai pasti € 33,00 € 28,00

Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Supplemento singola € 11,00 € 10,00
Supplemento doppia uso singola € 25,00 € 20,00

Periodo inferiore a tre giorni con trattamento
di pensione completa e bevande ai pasti € 36,00 € 31,00

Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Supplemento singola € 11,00 € 10,00
Supplemento doppia uso singola € 25,00 € 20,00

€ 23,00

Hotel di tipo C

€ 9,00

€ 17,00

€ 26,00

Hotel di tipo C

€ 9,00

€ 17,00
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING BAMBINI
(Scuole elementari) e RAGAZZI (Scuole Medie)

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL BABY MEETING (Scuole
materne)

€ 10,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)

ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sacerdoti, religiosi/e, seminaristi, disabili che abbiano necessi-
tà di un accompagnatore e bambini al di sotto dei 14 anni di
età (qualora non siano iscritti ai Meeting “Bambini e Ragazzi”
o al “Baby Parco”) sono esentati dal versamento della quota di
partecipazione.
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 rettore del
seminario di provenienza o da un suo delegato, per i semina-
risti; specifico certificato per i disabili con accompagnatore.

FOGLIO PRESENZE
Si prega di prestare la massima cura nella compilazione
del cosiddetto foglio presenze, che dovrà essere tempe-
stivamente consegnato presso le postazioni della
Cooperativa Servizi RnS. Infatti, quanto dichiarato su
tale documento – firmato congiuntamente dal capogrup-
po e dall’albergatore – sarà vincolante in ordine alla
determinazione dell'importo da corrispondere.

Gli operatori della Cooperativa Servizi RnS osserveran-
no, a Rimini, i seguenti orari:
29 aprile 2009, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
30 aprile, 1 e 2 maggio 2009, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
3 maggio 2009, dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

s PAGAMENTO
I versamenti in acconto o a saldo dovranno essere eseguiti tra-
mite i seguenti conti correnti bancari (riservati, rispettivamente,
alle quote alberghiere e a quelle di partecipazione), specifican-
do nella causale: cognome, nome e gruppo d’appartenenza di
chi effettua la prenotazione.

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

intestato ad Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

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

intestato ad Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
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s GRATUITÀ
A ciascun gruppo sarà concessa una gratuità, sul trattamento
alberghiero, ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° partecipan-
te) che prenotino per almeno tre giorni di pensione completa.

I gruppi provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia, Campania,
Basilicata e Sardegna, potranno godere di una gratuità, sul tratta-
mento alberghiero, ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21° parteci-
pante) che prenotino almeno tre giorni di pensione completa attra-
verso la Cooperativa Servizi RnS; di una gratuità sulla quota di par-
tecipazione (pass) ogni 50 paganti adulti (gratuità al 51° parteci-
pante) che prenotino per almeno tre giorni di pensione completa.

AUTISTI
1. La quota alberghiera riservata all’autista (uno ogni 50
paganti adulti che abbiano sottoscritto un’unica prenotazione per
almeno tre giorni di pensione completa) è di € 100,00 in Hotel di
“Tipo A”, di € 70,00 in Hotel di “Tipo B” e di “Tipo C”. Tale quota
comprende il “Pacchetto Standard” (pass intero periodo + 3 gior-
ni di pensione completa).

2. Ai Gruppi provenienti da Calabria, Germania, Sardegna e
Sicilia, sarà riconosciuta un’ulteriore gratuità sul trattamento
alberghiero – a beneficio dell’eventuale secondo autista – ogni
50 paganti adulti che abbiano sottoscritto un’unica prenotazione
per almeno tre giorni di pensione completa attraverso la
Cooperativa Servizi RnS.

BAMBINI E RAGAZZI
Ai bambini che non abbiano ancora compiuto il decimo anno
d’età, se sistemati in camera con due adulti, sarà praticato uno
sconto del 50%. Per i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, il tratta-
mento dovrà essere concordato direttamente con l’albergatore.

Gratuità e tariffe agevolate saranno calcolate sul gruppo preno-
tato, indipendentemente dal numero di alberghi utilizzati.

s MANCATI ARRIVI
Ai Gruppi con almeno 26 prenotati per un periodo minimo di tre
giorni in pensione completa, è concessa una tolleranza  del 10%
di mancati arrivi. Oltre tale soglia, sarà necessario corrispondere
l’intera quota alberghiera.

s NOTE ORGANIZZATIVE
PARCHEGGI
Saranno disponibili, a pagamento, parcheggi per pullman e auto
alle seguenti vantaggiose tariffe: Parcheggio pullman intero
periodo € 60,00. Parcheggio auto intero periodo € 10,00, gior-
naliero € 4,00.
Raccomandiamo di voler segnalare tempestivamente l’eventuale
presenza di persone diversabili, così da consentire ai mezzi sui
quali viaggiano di parcheggiare in aree opportunamente riservate.
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BUS NAVETTA
I gruppi provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna, che prenote-
ranno i posti in albergo attraverso la Cooperativa Servizi RnS,
potranno godere (previa richiesta scritta da inoltrare entro il 31
marzo 2009) di un servizio di bus-navetta per l’intero periodo
della XXXII Convocazione Nazionale.

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

PENITENZIERIA
Per tutta la durata della Convocazione, nella sala adibita a
Penitenzieria, saranno sempre disponibili dei sacerdoti per il
Sacramento della Riconciliazione.

CAPPELLA
All’interno della cappella sarà permanentemente esposto il SS.
Sacramento.

PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nel padiglione A3, sarà disponibile un’ampia scelta di pubblica-
zioni librarie, di produzioni musicali, di oggettistica sacra e gad-
get.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le regi-
strazioni audio-video relative alle diverse fasi della XXXII
Convocazione Nazionale.

PUNTI RISTORO
Durante la manifestazione saranno in funzione dei punti di risto-
ro, per la distribuzione di acqua minerale e caffè. Le eventuali
offerte raccolte presso tali siti, contribuiranno a sostenere alcuni
dei progetti legati alla vita del Rinnovamento.

s SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’inte-
ra durata della Convocazione. Si raccomanda di segnalare
tempestivamente e per iscritto eventuali disfunzioni, in ordine
al trattamento ricevuto negli alberghi, consentendo così alla
Cooperativa Servizi RnS di intervenire efficacemente a tutela
dei partecipanti.
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Seguite i momenti
più importanti della

sulle frequenze di

sul canale satellitare

XXXII
Convocazione

Nazionale

Satellite Hot Bird 13° Est
Polarizzazione verticale
Transponder 6
Symbol rate 27.500
Frequenza 11.200

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA SKY
CANALE 848
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Tel. 199 445196
La telefonata è interamente a carico del chiamante. Il costo delle chiamate
dalla rete fissa di Telecom Italia è di 13 centesimi di euro al minuto, con uno
scatto alla risposta di  8 centesimi di euro (tariffe IVA inclusa con tariffazione
minima di 1 minuto). Per le chiamate da rete mobile e dalla rete fissa di altri
operatori, un messaggio vocale automatico avviserà il chiamante del costo
richiesto da ciascun gestore.

Fax  06 62276066
e-mail: rimini2009@servizirns.it

Dal 29 aprile al 3 maggio 2009, gli operatori della Cooperativa
Servizi RnS saranno raggiungibili ai seguenti recapiti:
335 8737277 - 335 8737278 - 335 8737279 - 335 8737280

Cooperativa Servizi RnS


