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È lo Spirito che dà testimonianza,
perché è la verità

(1 Gv 5, 6b)

Il tema della XXXIII Convocazione Nazionale
richiama l’attenzione nostra sulla situazione com-
plessa del tempo che viviamo. Tempo di decadenza
spirituale e morale in cui gli uomini, allertati da
scandali e impigriti da una vita infelice, attendono sì
un rinnovamento, ma non si curano di cercare e di
accogliere Chi è il vero fautore di quella vita nuova,
buona, piena da tutti desiderata: lo Spirito Santo.

Oggi è in calo l’amore per la verità, così che menzo-
gne e inganni su Dio e sull’uomo sembrano prolife-
rare con esiti che la storia passata non aveva ancora
conosciuto. Si pensi, ad esempio, all’alleanza tra
scienza, tecnologia e giurisprudenza per lo svilup-
po di un umanesimo sempre più anticristiano e
disumanizzante. 

Scrisse il grande Padre della Chiesa sant’Ireneo di
Lione: “Lo Spirito è verità. Coloro che non hanno parte
con lui sfuggono la fede della Chiesa, non hanno stabilità
e non vengono istruiti. Lontani dalla verità gli uomini
vengono travolti da ogni errore, sono sballottati e ogni
momento cambiano pensiero sulla stessa realtà. Non
giungono mai a una nozione ferma, perché vogliono essere
piuttosto maestri a parole che discepoli della verità. Non
sono fondati sopra l’unica pietra, ma sulla sabbia”
(Contro le eresie, 3,24).

Direbbe ancora l’apostola dello Spirito Santo (così la
definì Papa Giovanni XXIII), la Beata Elena Guerra:
“Il mondo è cattivo, lo spirito di Satana trionfa nella per-
vertita società ed in così lacrimevoli condizioni di cose i
cristiani non pensano a rivolgere unanime suppliche a
Colui che può «rinnovare la faccia della terra» (Lettera a
Papa Leone XIII, 17 aprile 1895).

Sì, questo nostro mondo ha bisogno di rinnovamen-
to, profondo e duraturo. Un rinnovamento che ridia
significanza al primato della vita interiore, della
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vita soprannaturale, della vita spirituale e carisma-
tica, della vita offerta per la salvezza di quanti sof-
frono e disperano nella solitudine. Il Santo Padre
Benedetto XVI, a conclusione della sua terza enci-
clica “Caritas in veritate”, dedicata alla sviluppo
dei popoli, non manca di ricordarlo a tutti gli uomini
di buona volontà: “Lo sviluppo ha bisogno di cristiani
con le braccia alzate verso Dio nel gesto della preghiera,
cristiani mossi dalla consapevolezza che l’amore pieno di
verità, caritas in veritate, da cui procede l’autentico svi-
luppo, non è da noi prodotto ma ci viene donato. Perciò
anche nei momenti più difficili e complessi, oltre a reagire
con consapevolezza, dobbiamo soprattutto riferirci al suo
amore. Lo sviluppo implica attenzione alla vita spirituale,
seria considerazione delle esperienze di fiducia in Dio, di
fraternità spirituale in Cristo, di affidamento alla
Provvidenza e alla Misericordia divine, di amore e di per-
dono, di rinuncia a se stessi, di accoglienza del prossimo,
di giustizia e di pace” (n. 79).

Confortati e confermati dal discernimento del Pon-
tefice, vogliamo fare della XXXIII Convocazione
Nazionale l’occasione per riaffermare il primato
dello Spirito Santo, così da rivivere con migliaia di
persone le Sue ispirazioni e mozioni ed esperimen-
tare la bellezza della fraternità cristiana e dei tanti
carismi che arricchiscono la Chiesa.

Il ricco programma, in definitiva, risponde alle
tante domande di senso e al bisogno di un incontro
personale e convincente con Gesù e con le tante
promesse d’amore e di salvezza contenute nelle
Sacre Scritture, rese sempre vive ed efficaci dallo
Spirito Santo. 

Salutiamo con riconoscenza quanti hanno voluto
accogliere il nostro invito a partecipare. Sia grande
e duratura la benedizione elargita dal Signore nei
giorni della Convocazione. A tutti un sincero ben-
venuto, in comunione di gioia.

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez

Presidente Nazionale RnS
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29
aprile

giovedì

Ore 15.30 - SESSIONE D’APERTURA

• Accoglienza dei fratelli e gesto comunitario
introduttivo sul tema della Convocazione

• Intronizzazione della Parola di Dio

• Preghiera comunitaria carismatica 

• Presentazione del programma della
Convocazione
Interviene: MARIO LANDI, Coordinatore Nazionale
del RnS 

• Saluto d’indirizzo sul tema della
Convocazione: ANTON COSA, Vescovo di Chisinau

• Atto di affidamento a Maria

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. CARD. LEONARDO SANDRI, Prefetto
della Congregazione per le Chiese Orientali

Ore 19.45 - FINE SESSIONE e Cena
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Mario Landi
Nato a Pontecagnano (Sa), sposato con Raffaella, padre di Ales-
sandro e Francesco. Laureato in Economia e Commercio, è funzio-
nario di banca. Ha studiato Teologia e ha ricoperto in ambito lavo-
rativo ruoli di responsabilità sociale e sindacale. Partecipa attiva-
mente al Rinnovamento dal 1977, è stato Coordinatore Regionale
della Campania dal 1994 al 1996 e dal 1997 è Membro del CNS. È
stato referente nazionale del Ministero di Animazione Musica e Canto e presiede la commissio-
ne che seleziona annualmente il repertorio dei canti del Rinnovamento. Già Moderatore della
Commissione Giuridica del Rinnovamento nello Spirito per la redazione del nuovo statuto, nel
2007 viene eletto Coordinatore Nazionale. Nel 2009 è stato nominato dalla CEI Membro del
Comitato di Presidenza della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali.

S.E. Mons. Anton Cosa
Nato in Valea Mare (Diocesi di Iasi, Romania), è ordinato sacer-
dote nel 1989. Nella sua famiglia, perseguitata dal regime comu-
nista per la fede cattolica, altri due fratelli sono sacerdoti e un
terzo è ormai prossimo all'ordinazione. Nominato Amministratore
Apostolico della Moldova nel 1993, viene consacrato Vescovo
nel gennaio del 2000. Nell’ottobre del 2001 Papa Giovanni Paolo
II ha elevato a Diocesi l'Amministrazione Apostolica della Moldova e mons. Cosa ne è dive-
nuto Vescovo titolare.

S.E. Card. Leonardo Sandri
Nato a Buenos Aires (Argentina), è stato ordinato sacerdote nel
1967. A Roma completa i suoi studi conseguendo la Laurea in Dirit-
to Canonico. Nominato addetto della Nunziatura Apostolica di
Madagascar e Mauritius nel 1974, è stato trasferito negli uffici della
Segreteria di Stato nel 1977, dove ha svolto servizio per 12 anni.
Nel 1989 è stato inviato come consigliere alla nunziatura apostolica
negli Stati Uniti d'America. Già reggente della Prefettura della Casa Pontificia, nel 1992 Giovan-
ni Paolo II lo ha nominato assessore della Sezione per gli Affari generali della segreteria di
Stato. Eletto e ordinato Arcivescovo titolare di Cittanova e nominato nunzio apostolico in Vene-
zuela nel 1997, è stato anche Nunzio Apostolico in Messico nel 2000. In qualità di Sostituto per
gli Affari generali della segreteria di Stato, ha accompagnanto Giovanni Paolo II in numerosi
viaggi apostolici. Nell'aprile 2005 Benedetto XVI lo ha confermato nell'incarico e nel 2007 lo ha
nominato Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali e Gran Cancelliere del Pontificio
Istituto Orientale, carica che ricopre tuttora. Benedetto XVI lo ha creato e pubblicato cardinale
nel 2007. È membro delle Congregazioni per la Dottrina della Fede; per l'Evangelizzazione dei
Popoli. Membro dei Pontifici Consigli per la Promozione dell'Unità dei Cristiani; per il Dialogo
Interreligioso; per i Testi Legislativi; della Pontificia Commissione per l'America Latina; della
Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

• Interverranno alla sessione del 29 aprile
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30
aprile

venerdì

Ore 9.00 - SESSIONE MATTUTINA

• Preghiera comunitaria carismatica

• Liturgia penitenziale e Relazione sul tema:
«Se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il
peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia»
(Rm 8, 10)
Relatore: P. RANIERO CANTALAMESSA O.F.M.CAP.,
Predicatore della Casa Pontificia

• Inizio dell’Azione penitenziale con
Confessioni sacramentali
(si protrarranno sino alla conclusione della ses-
sione mattutina)

• Roveto Ardente
e suppliche per il mondo sul tema:
«Egli portava il peccato di molti e intercedeva per i
peccatori» (Is 53, 12c)

Ore 13.00 - FINE SESSIONE
e Pranzo a sacco in Fiera

SESSIONE DEDICATA

ALLA MISERICORDIA DI DIO

CHE PERDONA E RICONCILIA

«Dio è amore misericordioso… La vera religione, allora,
consiste nell’entrare in sintonia con questo Cuore ricco di
misericordia che ci chiede di amare tutti… Nel nostro
tempo, l’umanità ha bisogno che sia proclamata e testimo-
niata con vigore la misericordia di Dio».

Papa Benedetto XVI. Angelus del 16 settembre 2007P
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Ore 14.30 - SESSIONE POMERIDIANA

Festa Sacerdotale
«D’ora in poi sarai pescatore di uomini»

(Lc 5, 10b)

Guida: DON GUIDO PIETROGRANDE S.D.B.,
Consigliere Spirituale Nazionale del RnS

• Lode corale

• Esortazione spirituale sul tema:
«I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia, i tuoi fedeli
cantino di gioia» (Sal 132, 9)
Relatore: P. RANIERO CANTALAMESSA O.F.M.CAP.

• Testimonianze:
• DON FORTUNATO DI NOTO, Fondatore Associazione
“Meter” per la tutela dell’infanzia
• P. FELICE SCIANNAMEO M.C.C.J., Missionario a
Kampala (Uganda) 
• DOM PIETRO MARIA BARILARI O.CIST., Monaco
cistercense dell’Abbazia di Fiastra (MC)
• P. MARIO MARAFIOTI S.J., Fondatore della
Comunità “Emmanuel” (Lecce) per il disagio giovanile
• DON GIOSY CENTO, Cantautore

• Invocazione dello Spirito Santo sul popolo
di Dio e sui sacerdoti presenti
Guida: DIACONO KEVIN RANAGHAN, Testimone
delle origini del Rinnovamento (Duquesne University,
USA, 1967)

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. CARD. JULIAN HERRÁNZ CASADO,
Presidente della Commissione Disciplinare della
Curia Romana

Ore 19.30 - FINE SESSIONE e Cena

SESSIONE DEDICATA AI SACERDOTI

NELL’ANNO SACERDOTALE

INDETTO DA BENEDETTO XVI
IN OCCASIONE DEL 150° DELLA NASCITA

DI S. GIOVANNI MARIA VIANNEY

«Oh! Che cosa grande è il Sacerdozio! Non lo si capirà bene
che in Cielo… Se lo si comprendesse sulla terra, si morireb-
be, non di spavento ma di amore!»

San Giovanni Maria Vianney, il Curato d’Ars
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P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap.
Frate minore cappuccino, già professore ordinario di Storia delle ori-
gini del Cristianesimo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e membro della Commissione Teologica Internazionale. Nel
1980 ha lasciato l’insegnamento accademico per dedicarsi intera-
mente alla predicazione con spiccata sensibilità ecumenica. Dal
1980 è predicatore della Casa Pontificia. Svolge un’instancabile azio-
ne di conferenziere in tutto il mondo; per diversi anni ha presentato su RAI UNO il commento al
Vangelo della domenica all’interno della rubrica religiosa “A Sua Immagine”. I suoi libri, tra cui alcu-
ni pubblicati dal RnS, sono stati tradotti in svariate lingue e sono tra i più letti nel campo dell’edito-
ria cristiana. È “ambasciatore” della grazia del Rinnovamento in tutte le nazioni in cui si è diffusa.

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

Don Fortunato Di Noto
Nato ad Avola, riceve l’ordinazione sacerdotale nel 1991 e dal 1995 è
Parroco della Parrocchia Madonna del Carmine di Avola. Ordinario di
Storia della Chiesa nella sede periferica di Noto della Pontificia
Università Teologica di Santa Croce di Roma è Docente di Bioetica e
Sessuologia, modulo “Pedofilia”, presso la Facoltà Teologica S.
Tommaso di Messina. È il fondatore dell’associazione “Meter”, volta a
tutelare i minori dalle insidie e dalla pedofilia. Il suo modello operativo viene considerato e riconosciu-
to dagli esperti come “pioniere in Europa e all’estero” nella lotta alla pedofilia e alla pedopornografia
online. Già consulente tecnico in varie Procure italiane per delicate indagini. A livello istituzionale ha
rivestito importanti incarichi elaborando innovativi suggerimenti per le leggi a tutela dei minori.

P. Felice Sciannameo M.C.C.J.
Nato a Mola di Bari, è stato ordinato sacerdote nel 1976. Successi-
vamente, nel 1978, ha scelto di andare in missione. Fa parte del Rin-
novamento nello Spirito dal 1974. Ha insegnato per tanti anni in
diversi Seminari Maggiori. Ha svolto il suo servizio in Sudan, Egitto
e Uganda. Attualmente vive e opera a Kampala, in Uganda, lavoran-
do su progetti di sviluppo a vantaggio di bambini orfani.

• Interverranno alle sessioni del 30 aprile
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Dom Pietro Maria Barilari O.Cist.
Nato a Bedonia, in provincia di Parma. Nel 1969 si trasferisce a
Rimini e nel 1983 riceve l’ordinazione sacerdotale. Da allora svolge
il suo ministero in diverse parrocchie della diocesi. Nel 2001 entra nel
monastero di Chiaravalle di Fiastra (Macerata).

P. Mario Marafioti S.J.
Gesuita, nato a S. Procopio, in provincia di Reggio Calabria, com-
pletò il noviziato a Napoli e gli studi di filosofia all’Università Grego-
riana di Roma. Dopo un tirocinio pratico a Reggio Calabria, trascor-
se un periodo in Belgio, a Lovanio, e poi tornò a Posillipo e a
Roma. Trasferito a Lecce in una piccola residenza dei Gesuiti,
cominciò a dedicare il suo servizio andando in cerca di tutte quelle
forme di povertà che necessitano di aiuto reale. Proprio con una donna sordomuta costituì la
prima cellula di un movimento di rinnovamento spirituale. Con il passare del tempo altri andaro-
no a bussare alla sua porta e fu così che da un gruppo di fedeli sotto la sua guida spirituale, nel
1980 nacque la Comunità “Emmanuel” per il disagio giovanile che attualmente accoglie circa
500 persone.

Don Giosy Cento
Nato a Ischia di Castro in provincia di Viterbo, sacerdote e cantauto-
re cristiano. Entrato giovanissimo nel Seminario di Montefiascone,
riceve l’ordinazione sacerdotale nel 1969. La sua affermata carriera
di cantautore ha inizio nel 1976 con l’incisione del suo primo album,
“Celebriamo la nostra speranza”. Ha fondato il gruppo dei “Parsifal”,
composto esclusivamente da giovani musicisti, che lo acompagna nei
suoi numerosissimi concerti. Fondatore  dell'associazione "I ragazzi del cielo e i ragazzi della terra"
che realizza progetti di solidarietà, Don Giosy ha realizzato più di 800 brani e oltre 3000 concerti,
portando ovunque i messaggi di annuncio ed evangelizzazione cristiana. Molti dei proventi delle
vendite dei suoi dischi sono stati donati all'Associazione da lui fondata.

S.E. Card. Julian Herránz Casado
Nato a Baena vicino Cordova, in Spagna. Nel 1949 conosce l’Opus
Dei e vi aderisce, iniziando un intenso apostolato negli ambienti uni-
versitari. Trasferitosi in Italia per completare i suoi studi, ha consegui-
to le lauree in Medicina e in Diritto canonico. È stato ordinato sacer-
dote nel 1955. Per circa 45 anni ha svolto servizio presso la Curia
Romana. Promulgato il nuovo «Codice di Diritto Canonico» nel 1983,
Giovanni Paolo II lo ha nominato Segretario della Pontificia Commissione per l'Interpretazione
autentica del Codice. Ordinato Vescovo nel 1991, è stato nominato Presidente del Pontificio
Consiglio per i Testi legislativi e della Commissione disciplinare della Curia romana nel 1994,
cariche che tuttora conserva. Per ventidue anni ha vissuto accanto al Fondatore dell'Opus Dei,
san Josemaría Escrivá de Balaguer, che ha avuto una influenza decisiva nella sua vita. Giovan-
ni Paolo II lo ha creato e pubblicato Cardinale nel 2003. È membro di varie Congregazioni: per
la Dottrina della Fede, per i Vescovi, delle Cause dei Santi, per l'Evangelizzazione dei Popoli,
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, del Supremo Tribunale della Segnatura Apo-
stolica, del Pontificio Consiglio per i Laici della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei».
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Ore 8.30 - SESSIONE MATTUTINA

• Preghiera comunitaria carismatica

• Relazione e Ministero di guarigione sul tema:
«Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di
Nazareth, il quale passò beneficando e risanando
tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo,
perché Dio era con lui» (At 10, 38)
Relatore: DAMIAN STAYNE, Fondatore della
Comunità “Cor et Lumen Christi”

• Testimonianza ed esortazione spirituale sul
tema: “Portiamo il Vangelo mediante lo Spirito
Santo” (cf 1 Pt 1, 12b)
Interviene: KEVIN RANAGHAN

Ore 13.00 - FINE SESSIONE e Pranzo

SESSIONE DEDICATA ALLA POTENZA DI DIO

CHE CONSOLA, LIBERA E GUARISCE

«Cristo è nato per volontà del Padre, salvezza dei credenti e
rovina dei demoni. Voi potete farvene la convinzione da ciò
che vedete con i vostri occhi». 

S. Giustino. Apologia VI,5
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Ore 14.30 - SESSIONE POMERIDIANA

• Lode corale

• Evangelizzazione del sociale ed emergenza
educativa. Una riflessione sul tema:
“Il fare è cieco senza il sapere e il sapere è sterile
senza l’amore… C’è sempre bisogno di spingersi
più in là: lo richiede la carità nella verità”
(Benedetto XVI, Caritas in Veritate, nn. 29-30).

Modera: DOMENICO DELLE FOGLIE, Giornalista,
Portavoce di “Scienza e Vita”

• Intervengono: 
• S.E. FRANCIS CAMPBELL, Ambasciatore di Gran
Bretagna presso la Santa Sede
• ON. ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario al
Ministero dell’Interno
• ETTORE GOTTI TEDESCHI, Presidente
dell’Istituto per le Opere di Religione della Città del
Vaticano

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. CARD. IVAN DIAS, Prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

Ore 19.45 - FINE SESSIONE e Cena

SESSIONE DEDICATA ALLA DIFFUSIONE

DELLE “RAGIONI DELLO SPIRITO”
PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA

DELLA PENTECOSTE NEL MONDO

«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 essere irrorata dalla sapienza che viene dall’Alto».

Papa Giovanni Paolo II, Lettera autografa al RnS,
29 aprile 2004
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Damian Stayne
Fondatore della Comunità “Cor et Lumen Christi” (Surrey, in Gran
Bretagna) è impegnato da anni nel ministero di preghiera sugli
ammalati. Riceve la chiamata di Dio alla comunità durante un suo
soggiorno a Parigi. Dopo sette anni di preghiere e digiuno nell’otto-
bre del 1990 nasce la comunità “Cor et Lumen Christi”. Da diversi
anni ormai, il Signore lo ha guidato in quattro continenti dove, attraver-
so l’azione del suo ministero, è stato l’attivo testimone di un gran numero di conversioni e di miglia-
ia di guarigioni fisiche e spirituali.

Kevin Ranaghan
Nato a New York, ha conseguito la laurea in filosofia e il Ph.D. in teo-
logia presso l’Università di Notre Dame ed è stato ordinato diacono
permanente nel 1973. Testimone delle origini del rinnovamento pres-
so l’Università di Duquesne assieme alla moglie Garrity, nel 1971 è
stato membro fondatore della comunità “People of Praise”, una
comunità carismatica ecumenica. Già membro e Direttore Esecutivo
del CNS del RCC negli Stati Uniti, ha ricoperto il ruolo di  Presidente della storica Conferenza di
Kansas City nel 1977. È stato Vicepresidente del Consiglio Internazionale dell’ICCRO (ora ICCRS)
a Roma. Attualmente è a servizio della Fraternità dei leader carismatici nelle dimensioni ecumeni-
che. È membro del direttivo dell’International Charismatic Consultation e del “Raduno nello Spirito
Santo”: un dialogo permanente tra cattolici e carismatici non denominazionali.

Domenico Delle Foglie
Giornalista, portavoce di Scienza & Vita. Comincia la carriera gior-
nalistica alla “Gazzetta del Mezzogiorno” di cui diviene caporedat-
tore centrale. Chiamato nel 1996 dal direttore Dino Boffo ad “Avve-
nire”, dopo soli tre anni ne diventa vicedirettore fino al 2007. Ha
guidato la comunicazione del Comitato Scienza & Vita nel referen-
dum sulla procreazione assistita. Ha svolto le funzioni di coordinatore
generale del Family Day nel 2007. È il direttore della testata giornalistica on line “Più Voce.net,
Cattolici in rete”.

S.E. Francis Campbell
Ambasciatore della Gran Bretagna presso la Santa Sede dal 2005,
è il primo cattolico romano a detenere questo incarico fin dai tempi
della Riforma. Ha compiuto i suoi studi presso la Queens Universi-
ty di Belfast e ha perfezionato i suoi studi post-laurea presso l’Uni-
versità Cattolica di Leuven e presso l’Università di Pennsylvania.
Nel 1997, a soli 27 anni, si è unito al Servizio Diplomatico britannico.
Fino al 2003 ha lavorato presso la residenza ufficiale del Primo Ministro britannico in qualità di
Consigliere e di Segretario. Successivamente è stato primo segretario presso l’Ambasciata bri-
tannica in Roma fino al 2005. 

• Interverranno alle sessioni dell’1 maggio
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On. Alfredo Mantovano
Nato a Lecce e laureato in Giusrisprudenza. Magistrato in
Cassazione è entrato in Magistratura nel 1983 e nel 1996 viene elet-
to alla Camera dei Deputati. Nel 2006 viene eletto al Senato della
Repubblica dove entra a far parte della Commissione Affari costitu-
zionali e del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informa-
zione e di sicurezza. Dal 12 maggio 2008 è Sottosegretario all'Interno,
ruolo che aveva già ricoperto dal 2001 al 2006, con delega alla pubblica sicurezza, alla presiden-
za della Commissione sui programmi di protezione per collaboratori e testimoni di giustizia, al
Commissario antiracket e antiusura, al Commissario sulle vittime della mafia e al Commissario
sulle persone scomparse.

Ettore Gotti Tedeschi
Nato a Pontenure, in provincia di Piacenza, economista. Sposato,
padre di cinque figli, è stato il primo italiano a frequentare la
Societe d'Economie et de Mathematique Appliquees di Parigi. Si è
occupato di strategia industriale e finanziaria presso importanti
aziende italiane ed europee. È nell’alta finanza dal 1985, co-fonda-
tore della Banca d’investimento Akros, ha ricoperto cariche dirigen-
ziali presso importanti istituti di credito fino al 2006. Tra questi una delle più grandi Società di
consulenze al mondo, la McKinsey, e il Banco Santander, il primo Istituto di Credito della
Spagna. Consigliere economico del Ministero del Tesoro e membro del CdA del Fondo per l’in-
frastruttura. Editorialista per il “Sole 24 Ore” e per l’“Osservatore Romano”, è docente di Etica
economica e Finanza presso l’Università Cattolica di Milano. Dal 2009 è Presidente della Banca
Vaticana ossia “Istituto per le Opere di Religione” (IOR). Ha contribuito alla stesura dell’Enciclica
“Caritas in Veritate”.

S.E. Card. Ivan Dias
Nato a Bombay, è stato ordinato sacerdote nel 1958. Ha studiato
presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica a Roma, laureandosi
in Diritto Canonico nel 1964 presso la Pontificia Università Latera-
nense a Roma. È stato Segretario presso svariate Nunziature Apo-
stoliche sparse per i cinque continenti. Ha ricevuto l’ordinazione
episcopale nel 1982 ed è stato Pro-Nunzio Apostolico in Ghana,
Togo, Benin, Corea del Sud e Albania. Già Arcivescovo di Bombay, Papa Giovanni Paolo II lo
ha creato e pubblicato Cardinale nel 2001. Nel 2006 Papa Benedetto XVI lo nomina Prefetto
della Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli e Presidente della Commissione Interdi-
casteriale per i Religiosi Consacrati. È Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana e
membro delle Congregazioni per la Dottrina della Fede; per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti; per l'Educazione Cattolica; per le Chiese Orientali. Membro dei Pontifici Consigli
della Cultura; per i Laici; per la Promozione dell'Unità dei Cristiani; per il Dialogo Interreligioso;
delle Comunicazioni Sociali; per i Testi Legislativi. Membro delle Pontificie Commissioni per
l'America Latina; per i Beni culturali della Chiesa; del Consiglio Speciale per l’Asia della Segre-
teria Generale del Sinodo dei Vescovi. 
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2
maggio

domenica

Ore 8.30 - SESSIONE CONCLUSIVA

• Preghiera comunitaria carismatica

• Comunicazioni sulla vita del Movimento
Interviene: MARCELLA RENI, Direttore RnS

• Relazione conclusiva sul tema: «È lo Spirito che
dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità»
(1 Gv 5, 6b)
Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente
Nazionale del RnS

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

Ore 13.00 - FINE SESSIONE e Congedo

P
ro

g
ra

m
m

a
d

el
le

g
io

rn
a

te



15

Marcella Reni
Lucana per nascita e calabrese di adozione, sposata con Silvio,
madre di Gerardo, Egle e Nicolò. Laureata in Giurisprudenza pres-
so l’Università di Messina. Notaio in Palmi, è attualmente il Presiden-
te del Distretto Notarile di Palmi ed è membro del Comitato Notarile
Regionale Calabrese dal 1991. Co-fondatrice della “Fondazione
Marianna” per la tutela dei diritti umani e la promozione dell'arte. In
seno al Rinnovamento, nel triennio 2001-2003, è stata membro del Comitato Regionale della Cala-
bria e dal 2004 al 2006 ne è stata la Coordinatrice Regionale. Nello stesso triennio ha fatto parte
della Commissione giuridica per la revisione dello Statuto. Dal 2007 è Membro del CNS con inca-
rico di Direttore dell’Associazione RnS.

Salvatore Martinez
Nato a Enna. Sposato con Luciana, laureato in Paleografia e Filo-
logia Musicale. Impegnato nel Rinnovamento nello Spirito Santo
dal 1978, Coordinatore Regionale della Sicilia dal 1991 al 1994,
membro del CNS dal 1994 è stato Coordinatore Nazionale dal
1997 al 2006 e dal 2007 è Presidente Nazionale. Impegnato nel
ministero della Parola in tutto il mondo, autore di 16 testi di spirituali-
tà e formazione. Compositore di musica sacra, Vicepresidente internazionale di Youth Arise
International e Consigliere dell’Organismo ecumenico International Charismatic Consultation. È
il Presidente della Fondazione “Istituto di Promozione Umana Mons. F. Di Vincenzo”, impegna-
ta nel recupero del Fondo Sturzo destinato ai detenuti e alle loro famiglie. È il Presidente della
Fondazione “Oasi Sviluppo Città Aperta” e della Fondazione “Casa Museo Sturzo”. È tra i soci
fondatori dell'Associazione Scienza e Vita ed è membro dell'Ufficio di Segreteria di Rete in
Opera. Nel marzo 2008 Benedetto XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio Consiglio per i
Laici e nel settembre del 2009 Consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia. 

S.E. Mons. Francesco Lambiasi
Nato a Bassiano (Diocesi di Latina), è stato ordinato sacerdote
nel 1971. Ha conseguito la laurea in Teologia, con specializzazio-
ne in Teologia Fondamentale, presso la Pontificia Università Gre-
goriana. 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 Pontifi-
cio Consiglio per i Laici e Consultore della Congregazione dei Vescovi. È membro della Commis-
sione Episcopale per il Laicato e del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane
Sociali dei Cattolici Italiani.

• Interverranno alla sessione del 2 maggio
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O Maria, 
Madre del Signore e Madre nostra.

In occasione della XXXIII Convocazione
Nazionale dei Gruppi e delle Comunità
del Rinnovamento nello Spirito Santo
noi, Tuoi figli, veniamo a Te con cuore sincero.

Sotto il Tuo manto d’amore poniamo noi, 
quanti si prenderanno cura di noi
in questi giorni,
il programma e le attese
di questa nostra Convocazione.

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 e il nostro destino eterno.

O Maria,
prega per noi lo Spirito Santo,
fonte di vera vita
e ispiratore delle verità di Dio 
contro ogni menzogna su Gesù, sulla Chiesa, 

Atto di affidamento
a Maria

Atto di affidamento
a Maria

Sposa mistica dello Spirito Santo
e Madre della Chiesa



17

sul genere umano,
perché effonda su di noi un’abbondante
pioggia di carismi e di benedizioni,
causa di un nuovo servizio alla diffusione
del Vangelo nel mondo.

O Maria,
vogliamo vivere ogni insegnamento di Gesù
con cuore libero, semplice, umile e disponibile,
ed essere credibili e appassionati
testimoni del Vangelo 
per chi si farà nostro prossimo,
ogni giorno e in ogni luogo.

Così fortemente 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!
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Giovedì 29 aprile

POMERIGGIO

I tappa:
MA LO SPIRITO CHI È, DOV’È, MA COM’È???

• Ore 15,30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
• Un amico qui con noi c’è, ma sapete voi chi è?…
• Merenda
• WORK-SHOP: io so chi sono io
• Ore 19,15 Per oggi può bastare… a domani!!!!

Venerdì 30 aprile

MATTINO

II tappa:
ECCOLO! HO CAPITO CHI È:

LO SPIRITO È UN DONO PER ME!!!!
• Ore 8,30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
• TEATRO: Storia sullo Spirito Santo
• CARISMINO VIENE A TROVARCI…
• Merenda
• Percorso a ostacoli
• Ore 13,00 Ora bisogna riempire il pancino con la
pappa

POMERIGGIO

III tappa:
LO SPIRITO MI DONA L’AMORE

E PARLA AL MIO CUORE
• Ore 15,00 Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
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• TEATRO: storia sull’amicizia
• Merenda
• Il ballo dell’amico
• Ore 19,00 È meglio andare a dormire presto… oggi è
stata tosta!!

Sabato 01 maggio

MATTINO

IV tappa:
LO SPIRITO NON MENTE,

È VERITÀ CONTINUAMENTE
• Ore 8,30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
• TEATRO: storia sulla menzogna e sulla verità
• Merenda
• BUGIVERITONDO: girotondo su bugia e verità!
• Ore 12,30 Son finite le energie… forza tutti
a mangiare!

POMERIGGIO

V tappa:
È GESÙ L’AMICO VERO

LO SPIRITO CE LO DICE PER DAVVERO 
• Ore 15,30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
• PREGHIAMO, AFFIDIAMO, CONFIDIAMO
• Merenda
• CACCIA AL TESORO: chissà cosa troveremo,
cerca cerca per davvero!!!!
• Ore 19,30 Buon riposo a tutti!

Domenica 02 maggio

MATTINO

VI tappa:
GESÙ È IL SIGNORE,

GRIDIAMOLO IN OGNI DOVE!!!
• Ore 8,30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
• Salutiamo Fiammiferina e arrivederci al prossimo
anno!!!
• Consegna del ricordino del meeting

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

Arrivederci alla prossima
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Giovedì 29 aprile

15:30 Accoglienza…
pronti… partenza… via

• Ad ognuno il suo Super Potere
• Merendiamo
• Prepariamo il nostro Cartellone

19:45 AAA cercasi mamma e papà

Venerdì 30 aprile

08:30 Accogliamo i nuovi arrivati ed 
insegniamo il nostro inno

• Ora un piccolo rompicapo 
• Merendiamo
• Tre incredibili amici
• Facciamo addestramento

13:30 AAA cercasi mamma e papà

~
15:00 Pronti, partenza, via……

• Arriva la goccia d’acqua 
• Attento che ti sporchi
• Lavanderia
• Merenda
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• Un due tre ghiaccio
• Intrufolati
• Innaffiamo le piante

19:15 AAA cercasi mamma e papà

Sabato 1 maggio

08:30 Un’iniezione di vitalità
• Trasportiamo l’ossigeno
• Globulo rosso, globulo bianco,

piastrina 
• Pausa caffé
• Circolazione sanguigna
• Gioco del vampiro

12:30 AAA cercasi mamma e papà

~
15:30 Una boccata di ossigeno

• Arriva carismino
• Soffio dello Spirito Santo
• Riprendiamo il fiato (merenda)
• Gioco della vita
• Il Vero Salvatore
• Uniti per sempre

19:45 AAA cercasi mamma e papà

Domenica 2 maggio

08:30 Pronti, partenza, via…
• A noi il testimone
• Arrivederci all’anno prossimo
• AAA cercasi mamma e papà
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Giovedì 29 aprile 

15:30 Accoglienza
17:00 Merenda
17:30 Diamo inizio alle danze
18:00 Presentazione del meeting
18:30 Rientro in squadra per scegliere il 

nome, preparare il cartellone
e l’inno

19:30 ...tutti a casa

Venerdì 30 aprile 

08:30 Accoglienza
09:15 Canta e danza in allegria.

Introduzione della croce del 
Meeting

10:45 I TAPPA DEL GIOCO:
“Riconoscere la voce dello Spirito”
test/quiz

11:15 È arrivato il Merendero!
11:45 II TAPPA DEL GIOCO: Ascoltare

per capire e riconoscere la verità”
13:15 ...Tutti a Pranzo

PAUSA



23

15:00 Accoglienza
15:30 Scenetta
17:30 Dai un nome alla tua maschera…
18:00 Merenda
18:30 Workshop
19:30 …e per oggi può bastare

ci vediamo domani

Sabato 1 Maggio 

08:30 Accoglienza
09:15 Animazione dal palco
10:00 Presentazione degli inni
10:30 Merenda
11:00 Penitenziale
12:30 Momento di festa
13:00 ...Tutti a Pranzo

PAUSA PRANZO

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

“Accogliere la fede”
19:45 …la festa continua domani

Domenica 2 Maggio 

08:30 Accoglienza e “Gran finale”
09:15 IV TAPPA DEL GIOCO: “La 

sfida finale...vittoriosa!”  
09:30 Premiazione

Rinnoviamo l’alleanza e “Andiamo
a lottare con fede”

10:50 …buon viaggio a tutti,
ci rivediamo il prossimo anno!
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XXXIII
Convocazione Nazionale 

dei Gruppi e delle Comunità del RnS
Fiera di Rimini 29 aprile - 2 maggio 2010

s TARIFFE ALBERGHIERE

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

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

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

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

dovessero superare tale soglia del 10%.

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

PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 29 aprile al pran-
zo del 2 maggio 2010. Eventuali arrivi anticipati o partenze
posticipate devono essere segnalati preventivamente, per con-
sentire agli operatori della Cooperativa Servizi RnS di verifica-
re la disponibilità degli alberghi.

Non sono previste opzioni diverse dalla pensione completa.

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

Tariffa giornaliera a persona in camera
multipla € 35,00 € 30,00

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

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

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

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

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

€ 25,00

Hotel di tipo C

Hotel di tipo C

€ 28,00

Hotel di tipo C

€ 9,00

€ 17,00
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s QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Pass)
Gli importi tra parentesi sono riservati ai titolari 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 29 aprile e per la mattina del 2
maggio 2010)

TARIFFA SPECIALE PER I PENDOLARI

I Pendolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche che ver-
seranno la quota di partecipazione entro il 31 marzo 2010
potranno godere della tariffa speciale di € 65,00 per il pass
intero periodo***. 

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

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

€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I 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).

Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipano
ai Meeting loro dedicati, NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sono esentati dal versamento della quota di partecipazione:
• sacerdoti 
• religiosi/e 
• seminaristi 
• disabili con accompagnatore 
I pass riservati a tali categorie di partecipanti potranno essere
ritirati esclusivamente dai diretti interessati, previa esibizione
dei documenti d’identificazione del proprio stato: “celebret” per
i sacerdoti; lettera di presentazione firmata dal responsabile
delle rispettive comunità per i religiosi e dal rettore del semina-
rio di provenienza (o da un suo delegato) per i seminaristi; spe-
cifico certificato per i disabili con accompagnatore.
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COSTO COMPLESSIVO A PERSONA PER IL “PACCHETTO
STANDARD” (PASS INTERO PERIODO + 3 GIORNI DI PEN-
SIONE COMPLETA) 
Gli importi tra parentesi sono riservati ai titolari di
CARTAFRATERNA

Con sistemazione in Hotel di tipo A
€ 190,00 (€ 182,00)

Con sistemazione in Hotel di tipo B
€ 175,00 (€ 167,00)

Con sistemazione in Hotel di tipo C
€ 160,00 (€ 152,00)

s SISTEMA DI PRENOTAZIONE
Per partecipare alla XXXIII Convocazione Nazionale dei Gruppi e
delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessa-
rio prenotarsi entro il 31 marzo 2010, presso il call center della
Cooperativa Servizi RnS – operativo dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 – utiliz-
zando l’apposita scheda di prenotazione (tale scheda, indiffe-
rentemente, può essere richiesta agli operatori della Cooperativa
Servizi RnS o scaricata dal sito web www.rns-italia.it).
Saranno prese in considerazione esclusivamente le preno-
tazioni inviate per iscritto (via e-mail o via fax) e accompa-
gnate dal versamento di € 25,00 a persona.

Circa la scelta dell’albergo, è possibile esprimere una o più pre-
ferenze non vincolanti. La Cooperativa Servizi RnS, verificate la
disponibilità e la ricettività delle strutture richieste, ne darà pronta
comunicazione, proponendo la migliore sistemazione possibile.

Per l’accesso al padiglione principale si darà precedenza, in
ordine cronologico e fino ad esaurimento posti, a coloro
che avranno prenotato l’albergo presso la Cooperativa
Servizi RnS e ai pendolari dell’Emilia-Romagna e delle
Marche che avranno versato la quota di partecipazione
entro il 31 marzo 2010.

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 riserva-
ti esclusivamente a coloro che li avranno preventivamente pre-
notati. Pertanto, presso la sede dell’evento, saranno disponibili
(fino ad esaurimento posti) unicamente i pass giornalieri. 

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

Modalità 1 (consigliata)
Saldo anticipato: acconto di € 25,00 a persona sul trattamento
alberghiero, da versare a conferma della prenotazione; saldo
(con versamenti distinti, rispettivamente, per le quote alberghie-
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re e per quelle di partecipazione) da effettuare entro il 15 aprile
2010. 
Utilizzando tale modalità, sarà possibile ritirare i pass presso
una postazione “veloce” opportunamente riservata all’interno
della Fiera di Rimini.
Entro il penultimo giorno della Convocazione, inoltre, dovrà
essere consegnato il “foglio presenze”*, correttamente compi-
lato e firmato dal capogruppo e dall’albergatore.

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

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

PAGAMENTO
I versamenti in acconto (€ 25,00 a persona sul trattamento alber-
ghiero) o a saldo dovranno essere eseguiti tramite i seguenti conti
correnti bancari di Banca Carim, intestati all’Associazione Rinno-
vamento nello Spirito Santo, specificando nella causale: cogno-
me, nome, gruppo d’appartenenza e diocesi di chi effettua la
prenotazione.

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

Cod. SWIFT/BIC: CRRNIT2R

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

Cod. SWIFT/BIC: CRRNIT2R

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

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

s GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
1. Una ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° partecipante), che
abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.
2. Una ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21° partecipante), a
beneficio dei gruppi provenienti da Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che abbiano prenotato
per almeno tre giorni di pensione completa.  
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AUTISTI DEI PULLMAN
1. A ciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman, sarà con-
cessa una “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera,
ogni 50 paganti adulti.
2. Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania,
Sardegna e Sicilia – in ragione della elevata percorrenza chilo-
metrica – saranno riconosciute due  “gratuità autista”, sulla siste-
mazione alberghiera, ogni 50 paganti adulti. 

s MANCATI ARRIVI
1. Ai Gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni
in pensione completa, è concessa una tolleranza massima del
10% di mancati arrivi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario
corrispondere l’intera quota alberghiera.
2. In caso di mancati arrivi relativi a prenotazioni individuali o a
gruppi inferiori alle 26 unità, sarà necessario corrispondere l’in-
tera quota alberghiera.

s PARCHEGGI
Saranno disponibili, gratuitamente, parcheggi per pullman e auto
fino ad esaurimento posti. Pertanto, è necessario indicare pre-
ventivamente, all’interno della scheda di prenotazione, la tipolo-
gia e il numero dei mezzi di trasporto che si prevede di utilizza-
re per raggiungere la fiera. Si raccomanda di segnalare tempe-
stivamente l’eventuale presenza di persone diversabili, così da
consentire ai mezzi sui quali viaggiano di parcheggiare in aree
opportunamente riservate.

s BUS NAVETTA
I gruppi provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna, che prenoteran-
no i posti in albergo attraverso la Cooperativa Servizi RnS, potran-
no godere – previa richiesta scritta da inoltrare entro il 31 marzo
2010 – di un servizio di bus-navetta per l’intero periodo della XXXIII
Convocazione Nazionale. Si precisa che saranno garantiti esclusi-
vamente i trasferimenti a/r tra i rispettivi hotel e la Fiera.

s 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.

s PENITENZIERIA
Per tutta la durata della Convocazione, nella sala adibita a peni-
tenzieria, saranno sempre disponibili dei sacerdoti per il Sacra-
mento della Riconciliazione.
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s CAPPELLA
Nell’area adibita a cappella sarà esposto il SS. Sacramento per
l’intera durata dell’evento.

s PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI
E OGGETTISTICA

Nei padiglioni attigui alla sala principale, sarà disponibile un’am-
pia scelta di pubblicazioni librarie, di produzioni musicali, di
oggettistica sacra e gadget.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le regi-
strazioni audio-video relative alle diverse fasi della XXXIII
Convocazione Nazionale.

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

s SERVIZI OFFERTI
La Cooperativa Servizi RnS è lieta di offrire ai partecipanti alla
XXXIII Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comunità
del RnS le seguenti vantaggiose condizioni:

Sistemazione in alberghi a qualità controllata

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

e di eventuali pasti e cestini extra.

Facilitazioni nel sistema di prenotazione

s Possibilità di richiedere l'albergo desiderato.
s Accoglienza delle prenotazioni fino al 31 marzo 2010.
s Possibilità di variare le prenotazioni fino al 15 aprile 2010.

Servizio di assistenza

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

rimini2010@servizirns.it

Uffici di Roma
(operativi fino al 12 marzo 2010)

Tel. 06 23239914 - 06 2310577
Fax 06 62276066

Uffici di Rimini
(operativi a partire dal 15 marzo 2010)

Tel. 0541 305843 - 0541 305845
Fax 0541 305871

Dal 27 aprile al 2 maggio 2010
saranno attivi esclusivamente
i seguenti recapiti telefonici

335 8737277 - 335 8737278
335 8737279 - 335 8737280

Durante la XXXIII Convocazione Nazionale le postazioni
della Cooperativa Servizi RnS osserveranno i seguenti

orari di apertura al pubblico:

28 aprile 2010, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

29 e 30 aprile 2010, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

1 maggio 2010, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

2 maggio 2010, dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

Cooperativa Servizi RnS
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Rinnovamento nello Spirito Santo

www.rns-italia.it


