
Come partecipare 
utti possono partecipare alla 34ª
Convocazione nazionale dei Gruppi e

delle Comunità del Rinnovamento nello
Spirito Santo (RnS).
Per le prenotazioni, ci si può rivolgere alla
Cooperativa servizi RnS, dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17,
chiamando i numeri 0541.305843 -
0541.305845, oppure mandando un fax
allo 06.62276066 o un’e-mail a
rimini2011@servizirns.it. 
Dal 31 maggio al 5 giugno, invece, saranno
attivi esclusivamente i seguenti recapiti:
335.8737277 - 335.8737278 - 335.8737279
- 335.8737280. 
Sarà possibile, inoltre, seguire i momenti
più significativi della Convocazione in
diretta sulle frequenze di Radio Maria e in
streaming video sul sito www.rns-italia.it. 
Sempre su questo sito, in tempo reale,
saranno pubblicati interventi, sintesi,
notizie e foto.
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DI SALVATORE MARTINEZ *

a mia carne per
la vita del
mondo» (Gv 6,

51b). Questo è il tema
della 34ª Convocazione
nazionale dei gruppi e
delle comunità del
Rinnovamento nello
Spirito Santo (RnS), che
si svolgerà dal 2 al 5
giugno, presso la Fiera

di Rimini. Un tema drammaticamente sfidante.
Un tema che s’impone alla nostra coscienza di
cristiani del Terzo millennio. Un tema che
ritorna sulla nostra carne di credenti e discepoli
del Crocifisso, in un’epoca sempre più martoriata
dagli egoismi autoreferenziali e insipienti della
politica, dall’onnipotenza atea dello sviluppo
tecnologico ed economico, dalla debolezza sino
all’insignificanza dei principali istituti educativi,
tra i quali la famiglia, dal dramma crescente di
nuove e sempre più pressanti forme di povertà
materiale, spirituale e morale. 
Eppure il tema scelto per la 34ª Convocazione
nazionale mostra una esaltante attualità: niente
più del sacrificio di Cristo è fonte di vita. Di una
vita piena, giusta, fraterna, felice. Per ogni uomo,
oggi, come ieri. Niente più della mortificazione e
morte del Figlio di Dio può farci sentire il
desiderio, la nostalgia di una vera vita. Niente
più della risurrezione del Cristo è la prova
provata che siamo fatti per l’eternità; che niente
«potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in
Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8, 39).
Nella carne del Figlio di Dio vive e si muove lo
Spirito di Dio. Così nella nostra carne; così nella
carne di ogni uomo. Ma desideriamo che la
presenza dello Spirito di Dio «esploda» nella
storia degli uomini come potenza di

conversione, di riconciliazione, di annuncio della
verità, di santificazione. È tempo di una nuova
Pentecoste: non c’è altra soluzione alle crisi del
nostro tempo! 
Con la 34ª Convocazione nazionale, ribadiremo
il nostro impegno per una capillare opera di
evangelizzazione, fondata sul rilancio della vita
sacramentale e carismatica. Sarà questa una
speciale chiamata per tutti i nuovi responsabili
del RnS, eletti per il quadriennio di servizio
2011-2014. È tempo di Rinnovamento! 
È tempo di sperimentare, come ogni anno in
occasione della Convocazione nazionale, la
bellezza di una nuova effusione dello Spirito, le
grazie di guarigione, di liberazione, di
consolazione che ci rendono uomini nuovi,
capaci di rinnovamento. È il tempo della nostra
testimonianza!
La 34ª Convocazione nazionale sarà l’occasione
per offrire una «lettura eucaristica» della realtà
alla luce dello Spirito. Un omaggio e al

contempo un gesto preparatorio del prossimo
XXV Congresso eucaristico nazionale di Ancona. 
La 34ª Convocazione nazionale ricorderà anche
il beato Giovanni Paolo II, capolavoro dello
Spirito, riproponendo l’attualità e l’importanza
dell’enciclica Dominum et vivificantem nel XXV
anniversario di pubblicazione. 
A Rimini, risponderemo vitalmente ai tanti
appelli del nostro Papa Benedetto XVI, che
invoca il protagonismo di un laicato maturo,
fedele al Vangelo e sempre più capace di
comunione ecclesiale, per «ridire la fede, ridare la
speranza, rifare la carità».
Non saremo soli! Ci guideranno Pastori, relatori
e testimoni d’eccezione, che con gioia hanno
accolto il nostro invito.
Accorriamo, dunque, numerosi. Portiamo con
noi tanti fratelli e sorelle che invocano e cercano
Dio, che lo conoscono senza averne fatto
esperienza, che vogliono amarlo ancora di più. 

* presidente nazionale RnS
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Un’immagine dell’ultima Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo a Rimini (archivio RnS)

L’estate giovani, tra Gmg di Madrid e Yai
estate 2011 per i giovani sarà ricca di eventi. Due gli
appuntamenti principali: dall’11 al 14 agosto, a Gibilterra,

il Youth arise international Festival (Yai); e dal 16 al 21 agosto,
a Madrid, la XXVI Giornata mondiale della gioventù sul tema:
«Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede» (Col 2,7). Il
presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo
(RnS), Salvatore Martinez, è vicepresidente internazionale di Yai, un progetto di
formazione riservato all’evangelizzazione dei giovani provenienti da più nazioni
dei cinque continenti, prevalentemente dall’Asia e dai paesi dove c’è ancora la
persecuzione dei cristiani. Il RnS per questi appuntamenti ha organizzato 4
differenti proposte di viaggi. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi
alla Cooperativa servizi RnS: tel. 06.23239914 - 06.2310577 -
gmg2011@servizirns.it. 
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DI PAOLO ZUNINO *

cco alcune tra le novità editoriali che verranno
presentate a Rimini. Io Credo è il titolo della nuova

produzione musicale del RnS, realizzata sotto la
direzione artistica di Luciana Leone. Si compone di 13
brani, ispirati alla Sacra Scrittura e pensati per la
preghiera comunitaria, la liturgia, l’animazione della
catechesi e l’evangelizzazione. Cd, spartito e nuova
edizione del libretto Dio della mia lode (nelle consuete
versioni tascabile e ad anelli), saranno disponibili in
tutte le librerie religiose e sul sito www.rns-italia.it a
partire da giugno. Ridire la fede, ridare la speranza,
rifare la carità è il nuovo libro di Salvatore Martinez.
Raccoglie e approfondisce gli interventi più
significativi proposti dall’autore nel suo intenso
ministero di predicazione dell’ultimo quinquennio. Le
primizie dello Spirito riporta le meditazioni che Padre
Raniero Cantalamessa, nella sua veste di predicatore
della Casa Pontificia, ha dettato alla presenza di Papa
Benedetto XVI, in occasione dell’Anno Paolino. In
Educare all’amore - Amore e sessualità nel magistero di
Giovanni Paolo II, Leonardo Trione presenta una
rilettura della cosiddetta «Telogia del corpo», alla
quale Papa Wojtyla ha dedicato ampio spazio nei
primi quattro anni di pontificato. Nata al cielo, di
Domenico Maffettone, è un libro dedicato a chi soffre.
Un diario di speranza che racconta la toccante
testimonianza di Giovanna, illuminata da una fede
intensa e sincera e da una nuova prospettiva di vita
quando scopre di essere affetta da un tumore molto
aggressivo. Segnaliamo, infine, l’edizione
multimediale, per iPhone e iPad, de Il Vangelo dello
Spirito Santo in Giovanni Paolo II di Salvatore
Martinez.

* presidente della Cooperativa servizi RnS
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I nostri contatti
Questa pagina speciale è
stata realizzata
dall’ufficio stampa del
Rinnovamento nello
Spirito Santo (RnS) - via
degli Olmi, 62, 00172
Roma; tel. 06.2310408;
fax 06.2310409:
ufficiostampa@rns-
italia.it - insieme alla
redazione Pagine
speciali e diocesane di
Avvenire -
speciali@avvenire.it. 

Conferme e volti nuovi al vertice del Movimento Famiglie in pellegrinaggio
al Congresso di Ancona

ra riconfermati e nuovi eletti,
per il quadriennio 2011-2014,
il Rinnovamento nello Spirito

Santo (RnS) ha i suoi nuovi
responsabili. 
Per il livello nazionale, nel nuovo
Comitato nazionale di servizio
(Cns) sono stati riconfermati, con
voto unanime, per il secondo
mandato consecutivo: Salvatore
Martinez, presidente nazionale;
Mario Landi, coordinatore
nazionale; Marcella Reni,
direttore. I compiti di ognuno

continueranno a essere specifici
ma strettamente connessi. Il
presidente si occuperà sempre
delle attività istituzionali,
formative e missionarie del
Movimento, rappresentandolo
presso le istituzioni ecclesiali e
civili. Coordinare le attività
pastorali, ministeriali e
organizzative sarà il compito del
coordinatore nazionale. Al
direttore, invece, spetteranno tutte
le responsabilità economiche,
giuridiche e amministrative
dell’Associazione. Insieme a loro,
sono stati eletti gli altri tre
membri del Cns: Dino De
Dominicis, riconfermato
responsabile Area partecipativa; e i
neo eletti Carla Osella, Area
formativa; Amabile Guzzo, Area

diffusiva. È arrivata la
riconferma dalla Cei di
don Guido
Pietrogrande,sdb,
consigliere spirituale
nazionale. Sono stati
votati anche i sei
membri aggiunti del
Consiglio nazionale per
gli ambiti pastorali
previsti: don Fulvio Di
Fulvio, Scuola
carismatica; padre
Giovanni Alberti, Scuola pastorale;
Bruna Pernice, Missioni; Angelo
Civalleri, Progetti; don Fulvio
Bresciani, Giovani; Dario Sacchini,
Famiglie.A cascata i rinnovi hanno
riguardato anche gli oltre duemila
organismi pastorali di servizio per
i vari livelli: regioni, diocesi e

gruppi. A tutti i responsabili
uscenti va la riconoscenza per il
servizio prestato nel quadriennio
precedente e ai nuovi eletti
l’augurio di un incarico ricco di
benedizioni, accompagnato dalla
preghiera di tutti i membri del
RnS.
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a famiglia cristiana attraversa una profonda crisi spirituale,
madre di tutte le crisi del nostro tempo. Per combatterla, il
Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) propone la più

potente arma spirituale di cui il cristianesimo dispone: la
preghiera e la forza dell’unità nella fede. È questo il principio
che anima da tre anni il Pellegrinaggio nazionale delle famiglie
per la famiglia. L’evento è un corale gesto di preghiera nel quale
genitori e figli, nonni e nipoti, anziani e giovani si mettono in
cammino per testimoniare la bellezza e l’originalità della
famiglia e della vita cristiana. Durante il percorso, gli oltre
15mila pellegrini pregano uno speciale Rosario della famiglia,
composto da sette Misteri, tra canti, testimonianze di personalità
del nostro tempo, preghiere e silenzi. Come tradizione, il
Pellegrinaggio si tiene a settembre, in collaborazione con il
Pontificio Consiglio per la famiglia e l’Ufficio nazionale per la
Pastorale della famiglia della Cei. Per il IV Pellegrinaggio ci sarà
però una novità. Il 10 settembre, l’evento, eccezionalmente, si
terrà ad Ancona all’interno del XXV Congresso eucaristico
nazionale. Per informazioni, prenotazioni ed eventuale richiesta
di una sistemazione alberghiera: info@pellegrinaggiofamiglie.it
- tel. 06.2310577 - 06.23239914 - fax 06.2305014.
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Salvatore Martinez

Le novità editoriali

Dal 2 al 5 giugno a Rimini
preghiera, catechesi, esperienze
spirituali ed eventi culturali

Giovedì 2 giugno
ORE 16
Accoglienza dei fratelli e
gesto comunitario
introduttivo sul tema della
Convocazione con
intronizzazione della
Parola di Dio; preghiera
comunitaria carismatica.
Presentazione del
programma della
Convocazione a cura del
coordinatore nazionale
RnS, Mario Landi.
Saluto del vescovo di
Rimini, monsingor
Francesco Lambiasi; atto di
affidamento a Maria.
Concelebrazione
eucaristica presieduta dal
vicario generale del Papa
per la Città del Vaticano,
cardinale Angelo Comastri.

Venerdì 3 giugno
ORE 9
Preghiera comunitaria
carismatica.
Celebrazione penitenziale
guidata dal cardinale Angelo
Comastri.
Roveto Ardente d’intercessione.
Confessioni sacramentali.

ORE 15
Lode corale
Relazione e ministero di
guarigione guidata dal già
coordinatore nazionale del
Rinnovamento Carismatico
Cattolico del Benin, Jean Pliya.
Concelebrazione eucaristica
presieduta dal patriarca di
Gerusalemme dei latini,
monsignor Fouad Twal.

ORE 19.30
Fine sessione.

Sabato 4 giugno
ORE 9
Preghiera comunitaria carismatica;
relazione di p. Raniero
Cantalamessa; parla il testimone
delle origini, Ralph Martin.

ORE 16 
Preghiera comunitaria carismatica;
presentazione del XXV Congresso
eucaristico nazionale
dell’arcivescovo di Ancona-Osimo,
Edoardo Menichelli; tavola
rotonda «Giovanni Paolo II. Un
uomo, un Papa, capolavori dello
Spirito», moderata dal direttore di
«Avvenire», Marco Tarquinio, con il
presidente emerito del Pontificio
Consiglio della Cultura, cardinale
Paul Poupard; p. Cantalamessa; il
responsabile della Sezione polacca
della Segreteria di Stato, Pawel
Ptasznik; concelebrazione
eucaristica presieduta da Poupard.

Domenica 5 giugno
ORE 9
Preghiera comunitaria
carismatica; comunicazioni
del direttore RnS, Marcella
Reni; relazione conclusiva
del presidente nazionale
RnS, Salvatore Martinez;
preghiera per il mandato a
essere «testimoni dello
Spirito» dei coordinatori neo
eletti di gruppi, diocesi,
regioni; Messa
dell’arcivescovo di Palermo,
cardinale Paolo Romeo.

ORE 13.30 
Conclusioni e congedo. 

DOMENICA
15 MAGGIO 201126 speciale RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Riconfermati Salvatore
Martinez, presidente nazionale;
Mario Landi, coordinatore;
Marcella Reni, direttore

«È tempo
di una nuova
Pentecoste»
Per la 34ª Convocazione nazionale,
Rinnovamento nello Spirito propone
una «lettura eucaristica» della realtà


