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«Nello Spirito

gridiamo:
Gesù
è il Signore!»

(cf 1 Cor 12, 3)

RINNOVAMENTO 

NELLO SPIRITO SANTO

Nel40°
del Rinnovamento

nello Spirito Santo in Italia

Fiera di Rimini 
28 aprile-1 maggio 2012
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«Nello Spirito gridiamo:
Gesù è il Signore!» (cf 1 Cor 12, 3)

È il 40° del Rinnovamento nello Spirito in
Italia! È canto di gratitudine per i piccoli
del Regno, che hanno fatto bella e grande
la nostra storia con la testimonianza della
loro fedeltà a Gesù Signore. È grido di sup-
plica al Padre, perché la nostra “famiglia
ecclesiale” prosegua nel solco del cammi-
no segnato, sempre più persuasi che il mon-
do ha bisogno di rinnovamento, del Rin-
novamento.

Gridando insieme, ancora una volta, che
Gesù è il Signore!, vogliamo celebrare degna-
mente questo nostro anniversario e «raccon-
tare quello che Dio ha fatto per noi» (cf Lc 8, 39),
l’azione multiforme e incessante dello Spiri-
to Santo che ha dato un nuovo gusto e una
nuova direzione alla nostra vita, ispirando,
muovendo e accompagnando la crescita dei
nostri Gruppi e delle nostre Comunità. 

È il 40° del Rinnovamento nello Spirito in Ita-
lia! Un tempo privilegiato, per ricordare 
«i diversi carismi, ministeri e attività» (cf 1 Cor 12)
elargiti dal Dio Uno e Trino e per continua-
re «a desiderare intensamente i carismi più gran-
di» (cf 1 Cor 14, 1). Un tempo di grazia, nel
quale vogliamo che «ogni membro del corpo
sia onorato e tutte le membra gioiscano per lui»
(cf 1 Cor 12) e nel quale ci impegneremo a
moltiplicare il «frutto degno della conversio-



ne» (cf Mt 3, 8) dinanzi ai nostri peccati, al-
le nostre lentezze, alle nostre omissioni. 

Tra “memoria e profezia” ripercorrere-
mo e attualizzeremo la grazia del RnS nel-
l’Anno della Fede voluto da Papa Benedet-
to XVI, perché la nostra spiritualità cari-
smatica sia sempre più autenticamente vis-
suta e da tutti gioiosamente incarnata: ses-
sioni tematiche, plenarie e contestuali, de-
dicate all’adorazione, alla guarigione, al-
l’evangelizzazione, ai giovani, alle fami-
glie, ai bambini. I testimoni, i relatori, i pre-
lati che verranno a confortarci e a edificar-
ci con il loro ministero saranno quelli… del-
le grande occasioni! 

Non manchiamo a questo speciale even-
to di grazia che si prepara, accorrendo nu-
merosi con i nostri fratelli di cammino, con
i nostri familiari, con i nostri amici, con per-
sone che inviteremo per la provvidenziale
circostanza.

Coraggio e, a partire dalla preghiera, met-
tiamoci al lavoro, perché la grande festa che
si prepara risulti gradita a Dio!

Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez

Presidente del RnS

nel 40° Anniversario del 
Rinnovamento nello Spirito Santo in Italia
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35a Convocazione Nazionale

Programma

28 Aprile
ORE 15.30: SESSIONE D’APERTURA 

• Accoglienza dei fratelli e gesto comunitario introdutti-
vo sul tema della Convocazione con intronizzazione del-
la Parola di Dio

• Preghiera comunitaria carismatica animata dal CNS  

• Introduzione alla Convocazione
Interviene: MARIO LANDI, Coordinatore Nazionale RnS 

• Atto di affidamento a Maria

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

ORE 19,45: FINE SESSIONE E CENA

29 Aprile
SESSIONE DEDICATA ALLA MISERICORDIA DI DIO
CHE PERDONA E RICONCILIA, LIBERA E GUARISCE

ORE 09,00: SESSIONE MATTUTINA 

• Accoglienza Reliquiario del Beato Giovanni Paolo II

• Preghiera comunitaria carismatica

• Relazione sul tema: “Accostiamoci con piena fiducia al
trono della grazia per ricevere misericordia…” (Eb 4, 16a)
Interviene: P. ERMES RONCHI, O.S.M., predicatore e scrittore

Speciale
Avvenimento

Nella comunione dei santi, uno speciale segno
accompagnerà i giorni della Convocazione:

la presenza nella Fiera di Rimini del
Reliquiario contenente il sangue 

del Beato Giovanni Paolo II,
il Pontefice che ha illuminato e accompagnato

per 27 anni il cammino del RnS.
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• Avvio dell’azione penitenziale e Confessioni Sacramentali 

• Roveto Ardente d’intercessione per i sofferenti sul te-
ma: “… e trovare grazia, così da essere aiutati al momen-
to opportuno” (Eb 4, 16b) 
Interviene: S.E. CARD. IVANDIAS, Prefetto emerito della Con-
gregazione per l’evangelizzazione dei popoli

ORE 13,30: PRANZO AL SACCO IN FIERA

SESSIONE DEDICATA ALLA TESTIMONIANZA

ORE 15,30: SESSIONE POMERIDIANA 

• Conclusione dell’azione penitenziale

• “Sarete miei testimoni” (cf At 1, 8) Testimonianze di fra-
telli e di sorelle della “primissima ora” del Rinnova-
mento in Italia (1972-1976).

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. CARD. TARCISIO BERTONE, Segretario di Stato
Vaticano.

ORE 19,00: FINE SESSIONE E CENA

30 Aprile
SESSIONE DEDICATA ALLA DIFFUSIONE
DELLA SPIRITUALITÀ CARISMATICA

PER UNA CULTURA DELLA PENTECOSTE

ORE 08,30: SESSIONE MATTUTINA  

• Preghiera comunitaria carismatica

• Relazione sul tema: “Noi parliamo con parole non sugge-
rite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito,
esprimendo cose spirituali in modo spirituale” (1 Cor 2, 13)
Relatore: S.E. CARD. GIANFRANCO RAVASI, Presidente del
Pontificio Consiglio per la Cultura

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. CARD. GIANFRANCO RAVASI

ORE 13,00: FINE SESSIONE E PRANZO
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SESSIONE DEDICATA ALLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
E FESTA PER IL 40° ANNIVERSARIO DEL RINNOVAMENTO IN ITALIA

ORE 16,00: SESSIONE POMERIDIANA

• Relazione sul tema: “Ogni lingua proclami: Gesù Cristo
è il Signore!” (cf Fil 2, 11)
Interviene: P. RANIERO CANTALAMESSA, O.F.M. CAP., Predica-
tore della Casa Pontificia

• “Celebrate questa festa in onore del Signore” (Lev 23, 41a)
Volti, parole e canti per un Giubileo
Presenta: PAOLA RIVETTA, Conduttrice TG5
Intervengono: 
SERVIZIO NAZIONALE DELLAMUSICA E DEL CANTO,
ETTOREGOTTI TEDESCHI, (Famiglie) Presidente dello I.O.R.,
CHAI LING, (Giovani) già leader del Movimento studentesco
di Piazza Tienanmen convertita al cristianesimo 

ORE 20,00: FINE SESSIONE E CENA

1 Maggio
ORE 08.30: SESSIONE CONCLUSIVA

• Preghiera comunitaria carismatica

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

• Relazione conclusiva sul tema: “Un’acqua di rigenera-
zione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso su di noi
in abbondanza” (Tt 3, 5-6)
Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente Nazionale del RnS 

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S. E. CARD. STANISLAWRYLKO, Presidente del Pon-
tificio Consiglio per i Laici

ORE 13,30: FINE SESSIONE E CONGEDO
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MARIO LANDI
Coordinatore Nazionale del RnS

Nato a Pontecagnano (SA), sposato con Raffaella e padre di due fi-
gli. Laureato in Economia e Commercio, ha anche studiato Teologia.
È funzionario di banca. Ha ricoperto in ambito lavorativo ruoli di re-
sponsabilità sociale e sindacale. Partecipa attivamente al Rinnova-
mento dal 1977. È stato Coordinatore Regionale della Campania dal 1994 al 1996, e dal
1997 al 2006 è stato membro del CNS. È stato referente nazionale del ministero di Ani-
mazione Musica e Canto e presiede la commissione che seleziona annualmente il reper-
torio dei canti del Rinnovamento. Già moderatore della Commissione giuridica del RnS
per la redazione del nuovo Statuto, nel 2007 viene eletto Coordinatore Nazionale e nel
2009 è stato nominato dalla CEI membro del Comitato di presidenza della Consulta na-
zionale delle aggregazioni laicali.

S.E. MONS. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini 

Nato a Bassiano (LT), viene ordinato presbitero nel 1971. Lau-
reato in Teologia, con specializzazione in Teologia fondamenta-
le, presso la Pontificia Università Gregoriana, è stato rettore del
Pontificio Collegio Leoniano di Anagni fino al 1999; nello stes-
so anno è stato ordinato Vescovo per la sede di Anagni-Alatri. È stato assistente ec-
clesiastico 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 con-
sultore della Congregazione dei Vescovi. È membro della Commissione Episcopale
per il Laicato e del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane sociali dei
cattolici italiani.

PADRE ERMES RONCHI O.S.M.
Predicatore e Scrittore 

Nato a Racchiuso di Attimis (UD), appartiene all’ordine dei Frati
Servi di Maria. Consegue la laurea in Teologia a Roma, il dottora-
to in Storia delle Religioni alla Sorbona, e in Scienze Religiose al-
l’Institut Catholique di Parigi. Ha fondato e diretto La Compagnia
dei Laudesi di Rovato (BS). Presso il Convento di San Carlo in Milano, dirige il Centro
Culturale Corsia dei Servi, fondato da p. David Maria Turoldo. Nel 2007 ha scritto l’in-
troduzione ai Pensieri Mariani di Benedetto XVI; ha redatto i testi per la veglia di
500.000 giovani cattolici a Loreto (Agorà dei giovani). Docente di Estetica Teologica
e Iconografia presso la Pontificia Facoltà MARIANUM di Roma, è autore di diverse ope-
re e collabora con alcune testate giornalistiche. Per la trasmissione Rai “A Sua Imma-
gine” commenta il Vangelo della domenica. 

S.E. CARD. IVAN DIAS 
Prefetto emerito della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli

Nato a Bombay, è sacerdote nel 1958. Si laurea in Diritto Canoni-
co presso la Pontificia Università Lateranense a Roma. Gia Segre-
tario presso svariate Nunziature Apostoliche, riceve l’ordinazione
episcopale nel 1982. È stato Pro-Nunzio Apostolico in Ghana, To-
go, Benin, Corea del Sud e Albania. Già Arcivescovo di Bombay,
Giovanni Paolo II lo crea e pubblica Cardinale nel 2001 e nel 2006 Benedetto XVI lo
nomina Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli e Presidente
della Commissione Interdicasteriale per i Religiosi Consacrati. Già membro delle Con-

Interverranno
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gregazioni per la Dottrina della Fede, per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramen-
ti, per l’Educazione Cattolica, per le Chiese Orientali, è Membro di diversi Pontifici Con-
sigli e delle Pontificie Commissioni: per l’America Latina, per i Beni culturali della Chie-
sa, del Consiglio Speciale per l’Asia della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.

S. E.  CARD. TARCISIO BERTONE 
Segretario di Stato Vaticano

Nato a Romano Canavese (TO), riceve l’ordinazione sacerdotale
nel 1960. Consegue la Licenza in Teologia alla Facoltà Teologica
Salesiana di Torino e presso il Pontificio Ateneo Salesiano di Ro-
ma la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico. Già docente di Teo-
logia Morale Speciale, di Diritto Pubblico Ecclesiastico e direttore della Facoltà di Di-
ritto Canonico, è stato Consultore in diversi Dicasteri della Curia Romana. Nel 1991
è nominato Arcivescovo di Vercelli. Giovanni Paolo II lo nomina Segretario della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede nel 1995 e Arcivescovo di Genova nel 2002. Già
Presidente della Conferenza Episcopale Ligure, Benedetto XVI nel 2006 lo ha nomi-
nato Segretario di Stato e nel 2007 Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Creato e
pubblicato Cardinale nel 2003, attualmente è Membro delle Congregazioni: per la Dot-
trina della Fede, per il Clero, per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per le
Chiese Orientali, per i Vescovi, per l’Evangelizzazione dei Popoli, della Commissione
Cardinalizia di Vigilanza dell’Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.) in qualità di
Presidente. 

S. E. CARD. GIANFRANCO RAVASI
Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura

Nato a Merate (LC), è ordinato sacerdote nel 1966. Perfezionati
gli studi biblici alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontifi-
cio Istituto Biblico di Roma, insegna Esegesi dell’Antico Testa-
mento nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e nei se-
minari della sua diocesi. Nel 1989 è nominato prefetto della veneranda Biblioteca-
Pinacoteca Ambrosiana. Nel 2007 Benedetto XVI lo nomina Arcivescovo titolare di Vil-
lamagna di Proconsolare e Presidente del dicastero della Cultura e delle Commissio-
ni: per i Beni Culturali della Chiesa; di Archeologia Sacra e, nello stesso anno, gli con-
ferisce l’ordinazione episcopale. Autore di circa centocinquanta testi soprattutto bi-
blici e scientifici, collabora con testate giornalistiche e radiotelevisive. Da Benedetto
XVI è creato e pubblicato Cardinale nel 2010. Attualmente è Membro di diverse Con-
gregazioni tra cui quella della Promozione della Nuova Evangelizzazione; del XII Con-
siglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. 

PADRE RANIERO CANTALAMESSA O.F.M. CAP.
Predicatore della Casa Pontificia

Nato a Colli del Tronto (AP), è ordinato sacerdote nel 1958. Frate
minore cappuccino, già professore ordinario di Storia delle origi-
ni cristiane, direttore del Dipartimento di Scienze religiose del-
l’Università del Sacro Cuore di Milano e membro della Commis-
sione Teologica Internazionale. Nel 1979 ha lasciato l’insegnamento accademico per
dedicarsi interamente alla predicazione con spiccata sensibilità ecumenica. Dal 1980
è Predicatore della Casa Pontificia. Per diversi anni ha presentato su RAI 1 il commen-
to al Vangelo della domenica all’interno della rubrica religiosa “A Sua Immagine”. I
suoi libri, tra cui alcuni pubblicati dal RnS, sono stati tradotti in diverse lingue. È am-
basciatore della grazia del Rinnovamento in tutte le nazioni in cui si è diffuso.
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PAOLA RIVETTA
Giornalista e Conduttrice TG5

Nata a Roma, sposata con il giornalista parlamentare Sebastiano
Sterpa e mamma del piccolo Andrea Maria. Una laurea in politica
internazionale e un master in massmediologia. Primi passi nel
giornalismo al Messaggero,  poi la tv: Rete A, Teleroma 56 e Ca-
nale 5 come inviata di “Cara Tv”. Al TG5 fin dall’inizio, nel ’92. Cro-
nista, vaticanista, oggi vice caporedattore al coordinamento centrale del giornale, ne
è uno dei volti storici. Da 12 anni conduce l’edizione delle ore 13. Nel 2007 sul palco
di San Giovanni, a Roma, ha presentato il Family Day, manifestazione indetta dalle
Associazioni in difesa della famiglia. È autrice di fiabe per bambini.

SERVIZIO NAZIONALE DELLA MUSICA
E DEL CANTO 

Il Servizio Nazionale della Musica e del Canto del RnS
consta di un organico sinfonico-leggero di circa 100 ele-
menti provenienti da tutte le Regioni d’Italia, di cui 60 com-
pongono il coro polifonico. Il coro e l’orchestra, che si so-
no costituiti nel 1989, hanno accompagnato i Convegni
nazionali e internazionali del RnS e molti Meeting organizzati dal Vaticano. Il SNMC
ha al proprio attivo venticinque produzioni discografiche di musica cristiana molto ap-
prezzate in Italia e all’estero. Nel dicembre 1999 e 2000, con l’Orchestra Sinfonica Ita-
liana, il coro del SNMC ha accompagnato gli artisti che si sono esibiti durante il “Con-
certo di Natale in Vaticano”. Lo stesso coro ha partecipato a vari eventi ufficiali del-
la Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000.

ETTORE GOTTI TEDESCHI
Presidente dello I.O.R.

Nato a Pontenure (PC), sposato e padre di cinque figli, economi-
sta, è stato il primo italiano a frequentare la Société d’Economie
et de Mathématique Appliquées di Parigi. Si è occupato di strate-
gia industriale e finanziaria presso importanti aziende italiane ed
europee. È nell’alta finanza dal 1985, co-fondatore della Banca d’in-
vestimento Akros, ha ricoperto cariche dirigenziali presso impor-
tanti istituti di credito fino al 2006. Tra questi una delle più grandi Società di consu-
lenze al mondo, la McKinsey e il Banco Santander, primo Istituto di Credito della Spa-
gna. È Consigliere economico del Ministero del Tesoro e Membro del CdA del Fondo
per l’infrastruttura. Editorialista per Il Sole 24 Ore e per L’Osservatore Romano, è do-
cente 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.

CHAI LING
Già leader del Movimento studentesco 
di Piazza Tienanmen convertita al cristianesimo

Nata durante la Rivoluzione culturale, da una coppia di soldati
dell’esercito per la liberazione del popolo in una base militare del
nord-est della Cina, è stata l’unica donna tra i leader del Movimen-
to studentesco nella protesta di Piazza Tienanmen, del 1989. Sfug-
gita al massacro perpetrato dalle autorità per sedare la rivolta, fu
ricercata dalla polizia cinese e riuscì a riparare negli Stati Uniti, dove si è laureata in
economia. Con il marito Robert Maggin jr ha dato vita a una compagnia di software,
i cui profitti vengono in parte usati per aiutare orfanotrofi e organizzazioni per i di-
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ritti umani in Cina. Oggi ha tre figlie. Convertita alla fede cristiana, ha ricevuto il bat-
tesimo nel 2009. Ha fondato All Girls Allowed, una ONLUS internazionale che com-
batte gli aborti forzati e la legge del figlio unico, vigenti in Cina.

MARCELLA RENI
Direttore del RnS

Nata a Muro Lucano (PZ), sposata con Silvio e madre di tre figli, vi-
ve a Palmi (RC). Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di
Messina, esercita la professione di notaio a Palmi; è Presidente del
Distretto Notarile di Palmi ed è membro del Comitato Notarile Re-
gionale Calabrese dal 1991. È Cofondatrice della “Fondazione Ma-
rianna” per la tutela dei diritti umani e la promozione dell’arte. In
seno al Rinnovamento, nel triennio 2001-2003, è stata membro del Comitato Regiona-
le della Calabria e, dal 2004 al 2006, è stata Coordinatrice Regionale. Già Presidente del-
la Commissione giuridica per la revisione dello Statuto RnS, dal 2007 è membro del CNS
con incarico di Direttore dell’Associazione RnS. Attualmente, presiede la Commissione
Amministrativa del RnS. Dal 2009, è Presidente di “Prison Fellowship Italia” ONLUS.

SALVATORE MARTINEZ
Presidente nazionale del RnS

Nato a Enna, sposato con Luciana, compositore di musica sacra,
è laureato in Paleografia e Filologia Musicale. Animatore del RnS
dal 1978, è stato Coordinatore Regionale della Sicilia dal 1991 al
1993. Membro del CNS dal 1994, è stato Coordinatore Naziona-
le dal 1997 al 2006 e dal 2007 è Presidente Nazionale del RnS. Im-
pegnato nel ministero della Parola in vari paesi del mondo, è au-
tore di 19 testi di spiritualità e formazione. Attualmente è vicepresidente internazio-
nale di Youth Arise International e consigliere dell’International Charismatic Consul-
tation; è il Presidente della Fondazione Istituto di Promozione Umana Mons. F. Di Vin-
cenzo, impegnata nello sviluppo del Polo di eccellenza Sturzo dedicato in particolar
modo ai detenuti e alle loro famiglie. Presiede la Fondazione Oasi Sviluppo Città Aper-
ta e la Fondazione Casa Museo Sturzo. È tra i soci fondatori dell’Associazione Scien-
za e Vita ed è membro dell’Ufficio di Segreteria di Retinopera. Nel 2008, Benedetto
XVI lo ha nominato consultore del Pontificio Consiglio per i Laici e, nel 2009, consul-
tore del Pontificio Consiglio per la Famiglia.

S.E. CARD. STANISLAW RYLKO
Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici

Nato in Polonia, è stato ordinato sacerdote nel 1969. Dal 1987 al
1993 è stato responsabile della sezione giovani del Pontificio Con-
siglio per i Laici. Dal 1993 al 1995 è stato officiale della Segrete-
ria di Stato. È stato consacrato Vescovo nel 1996. Dopo esserne sta-
to Segretario, attualmente è il Presidente del Pontificio Consiglio
per i Laici, incarico conferitogli da Giovanni Paolo II nel 2003 e ri-
confermatogli da Benedetto XVI. È stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni
Paolo II e tra i principali organizzatori delle Giornate Mondiali della Gioventù, sin dal-
la prima edizione nel 1985. In occasione del Concistoro pubblico del 2007, il Santo
Padre Benedetto XVI lo ha elevato alla dignità di Cardinale. Membro delle Congrega-
zioni: delle Cause dei Santi, per i Vescovi, della Pontificia Commissione per l’America
Latina.
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Nel 40° del Rinnovamento in
Italia, ci prepariamo alla 35a

Convocazione Nazionale dei
Gruppi e delle Comunità con una

preghiera incessante. Suggeriamo
questo breve testo composto dal

BEATO GIOVANNI PAOLO II e da Lui fatto risuona-
re in occasione della Vigilia di Pentecoste dell’Anno dedi-
cato allo Spirito Santo, il 30 maggio 1998, incontrando in
Piazza S. Pietro i Movimenti ecclesiali e le Nuove
Comunità. 

Vieni, Spirito Santo!
Vieni e rinnova la faccia della terra!

Vieni con i tuoi sette doni!
Vieni, Spirito di vita, Spirito di verità,

Spirito di comunione e di amore!
La Chiesa e il mondo hanno bisogno di te.

Vieni, Spirito Santo, 
e rendi sempre più fecondi i carismi che hai elargito.
Dona nuova forza e slancio a noi tuoi figli e figlie.

Dilata il nostro cuore,
ravviva il nostro impegno cristiano nel mondo.

Rendici coraggiosi messaggeri del Vangelo,
testimoni di Gesù Cristo Risorto,
Redentore e Salvatore dell’uomo.

Rafforza il nostro amore
e la nostra fedeltà alla Chiesa.

Amen.
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“È GES“È GESÙÙ !!!. ..!!!.. .
GRIDO IO E GRIDALO ANCHE TU”GRIDO IO E GRIDALO ANCHE TU”

SABATO 28 APRILE 
Pomeriggio  

I TAPPA: DIN DON: ECCO CHI ARRIVA!   

Ore 15,30                 
Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
Guarda chi c’è, un ospite anche per te! 

MerendiamociMerendiamoci

ASCOLTA E RIPETI: gioco del passaparola       

Ore 19,15  Basta così... a domani

DOMENICA 29 APRILE 
Mattino

II TAPPA:  UEH UEH! UN FIOCCO C’È! 

Ore 8,30
Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons

RACCONTO: Nasce un bimbo!

ColazioniamociColazioniamoci

WORK-SHOP: sono dono pure io... porta un dono anche tu!

Ore 13,00  PIC-NIC. A tavola

Pomeriggio        
III TAPPA: C’È CHI È CRESCIUTO IN UN QUARTIERE CONOSCIUTO

Ore 15,00           
Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons

CINEMATOGRAFO: Nei vicoli di Nazaret
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MerendiamociMerendiamoci

Giochi di strada

Ore 19,00                 
Meglio andare a dormire e domani che sorpresa ci sarà?!

LUNEDÌ 30 APRILE
Mattino 

IV TAPPA: UOMO È ED ACCOGLIE ANCHE TE!

Ore 8,30                  
Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons

CINERACCONTO: Un assalto gioioso…!

ColazioniamociColazioniamoci
GIOCO: Salto io, salta tu… saltiamo tutti su e giù!

Ore 12,30                  
Un brontolio allo stomaco, sediamoci a tavola

Pomeriggio     
V TAPPA: DONO DI GRAZIA È ANCHE PER ME

Ore 15,30                  
Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons

VIDEORACCONTO: Una bimba tanto amata.

MerendiamociMerendiamoci
PREGHIAMO: Tanti gesti d’amore 

WORK-SHOP: Racconta anche tu la storia di Gesù

Ore 19,30  BUONA NOTTE!!!

MARTEDÌ 1 MAGGIO 
Mattino  

VI TAPPA: SALTI DI GIOIA INCONTRO A GESÙ

Ore 8,30
Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons

Abbraccialettiamoci con Gesù: grido io e gridalo anche tu!

Il saluto degli amici e arrivederci al prossimo anno!!!
Andiamo a Messa con mamma e papà!

Arrivederci alla prossima



14

“Non dirlo piano,“Non dirlo piano,

grida anche tugrida anche tu

il nome di Gesù”il nome di Gesù”

Sabato 28 aprile

ore 15,00

Accoglienza nella grande Città 

“Spirit City”

• Tutti in piazza

• Conosciamo in nostri vicini 

• La nostra piazza è… (diamogli un

nome)

• Prepariamo il documento e facciamolo

timbrare

• Tutti a casa con mamma e papà

Domenica 29 aprile 

ore 8,30 

Accoglienza

• Presentazione consiglio comunale

• Presentazione Bando di Concorso

• Break in piazza

• Invio domanda di partecipazione al

Concorso

• A pranzo fuori con mamma e papà
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ore 15,00 Accoglienza

• Iniziano le prove del Concorso

• Prima prova

• S. Messa

• Break in piazza

• Seconda prova

• Tutti a casa con mamma e papà

Lunedì 30 aprile 

ore 8,30 Accoglienza

• Consiglio comunale ancora 

in seduta plenaria

• Revisione del Bando di Concorso

• Puliamo le piazze e vestiamoci a nuovo

• Break in piazza

• Terza prova del Concorso

• A pranzo fuori con mamma e papà

ore 15,00 Accoglienza

• Quarta prova del Concorso

• In città c’è una visita importante

• Break in piazza

• Quinta prova del Concorso

• Tutti a casa con mamma e papà

Martedì 1 maggio 

ore 8,30 Accoglienza

• Festa della premiazione

• La Giunta comunale proclama 

il Vincitore del Concorso

• Saluti del Sindaco

• A Messa con mamma e papà 
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. . .dillo anche tu…
anzi gridalo con me!
...nessuno può dire: “Gesù è Signore”

se non sotto l’azione dello Spirito.
(1Cor. 12,3)

Sabato 28 aprile

15,30 Accoglienza e formazione delle squadre
17,00 Merenda
17,30 Tutti sotto il palco
18,00 Presentazione del tema
18,30 Diamoci  il nome e prepariamo il cartel-

lone
19,30 …Ci vediamo domani

Domenica 29 aprile

8,30 Accoglienza
8,40 Animazione dal palco
9,15 Introduzione della Croce e inizio ufficia-

le del Meeting
9,30 I tappa: Scopriamo le nostre qualità

…senza difetti?
10,30 Merenda
10,45 Presentiamoci e vediamo chi siamo 
11,00 II tappa: ...è ora di muoverci 
12,00 Rientro in squadra
12,15 Vediamo i risultati: moviola e commenti 
13,00 Finalmente si mangia... a pranzo con

mamma e papà!
15,00 Accoglienza
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15,30 S. Messa
16,30 Merenda
17,00 Tutti al lavoro
19,30 Il meritato riposo… a domani.

Lunedi 30 aprile

8,30 Accoglienza nelle squadre
8,45 Animazione dal palco
9,30 Liturgia Penitenziale con Roveto Ardente
10,45 Merenda
11,00 III tappa: …completiamo l’opera!
13,00 Tutti a pranzo

15,00 Animazione dal palco
15,30 Offriamo il nostro lavoro 
16,30 Merenda
17,00 …e la sfida continua!
19,30 Il meritato riposo… a domani.

Martedi   1 maggio

8,30 Animazione dal palco
9,00 Testimonianze
9,45 Rinnovo dell’Alleanza
10,15 Premiazione
10,50 …Arrivederci al prossimo anno!

N.B.: gli orari sono da considerarsi indicativi e su-
scettibili di variazioni in base alle esigenze organiz-
zative della Convocazione.



35ª Convocazione Nazionale
dei Gruppi e delle Comunità del RnS

Fiera di Rimini 28 aprile - 1 maggio 2012

TARIFFE ALBERGHIERE
Individuali e giornaliere con trattamento di pensione completa, comprensive di ser-
vizio, IVA e bevande ai pasti (1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino).

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

PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 28 aprile al pranzo del 1 maggio 2012.
Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipate, soggiorni inferiori a tre giorni devo-
no essere segnalati tempestivamente, per consentire agli operatori della Cooperati-
va di verificare la disponibilità degli alberghi.
Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pensione completa.

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 comple-
ta. Per i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, la quota dovrà essere concordata diretta-
mente con l’albergatore.

GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera

PARTECIPANTI
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.

AUTISTI DEI PULLMAN
1. A ciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman, sarà concessa una “gratuità au-
tista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.
2.  Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania, Sardegna e Sicilia
– in ragione della elevata percorrenza chilometrica – saranno riconosciute due “gra-
tuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.

Note organizzative

Hotel Hotel Hotel
t ipo A tipo B tipo C

Periodo di tre o più g iorni 

€ 38,00 € 33,00         € 28,00

€ 49,00 € 43,00         € 37,00

€ 63,00 € 53,00         € 45,00

Tariffa giornaliera
a persona in camera multipla

Tariffa giornaliera camera singola
(per le “singole” che rientrino nella quota del 10% 

sul totale delle camere assegnate)

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che dovessero superare la quota del 10% 

sul totale delle camere assegnate)

Hotel Hotel Hotel
t ipo A tipo B tipo C

Periodo infer iore a tre g iorni 

€ 41,00 € 36,00         € 31,00

€ 52,00 € 46,00         € 40,00

€ 66,00 € 56,00         € 48,00

Tariffa giornaliera
a persona in camera multipla

Tariffa giornaliera camera singola
(per le “singole” che rientrino nella quota del 10% 

sul totale delle camere assegnate)

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che dovessero superare la quota del 10% 

sul totale delle camere assegnate)



MANCATI ARRIVI
1. Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in pensione comple-
ta è concessa una tolleranza massima del 10% di mancati arrivi. Oltre tale soglia del
10%, sarà necessario corrispondere un importo pari ad un giorno di pensione com-
pleta nella categoria prenotata.
2. In caso di mancati arrivi inerenti a prenotazioni individuali o a gruppi inferiori alle
26 unità, sarà necessario corrispondere un importo pari ad un giorno di pensione
completa nella categoria prenotata.

TARIFFA SPECIALE PER I PENDOLARI
I pendolar i dell’Emilia-Romagna e delle Marche che verseranno la quota di
partecipazione entro il 2 aprile  2012potranno godere della tariffa speciale di €75,00
per il pass intero periodo. A tale importo non sarà possibile applicare lo sconto riser-
vati ai titolari di CARTAFRATERNA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14 - 18 anni non compiuti)
€ 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 partire dal terzo figlio il pass
è gratuito.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL BABY MEETING (scuola materna)
€ 10,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza).

NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ai minori di 14 anni,
che non partecipino ai Meeting loro dedicati.

RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in caso di mancat i ar rivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle quote di parte-
cipazione restituendo gli eventuali pass non utilizzati entro e non oltre: 
• le ore 12,00 del 29 maggio 2012, per i pass “intero periodo”;
• le ore 11,00 della giornata di riferimento, per i pass “giornalieri;
• un’ora dopo l’inizio della relativa sessione pomeridiana o mattutina, per i pass

“mezza giornata”.

ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sono esentati dal versamento della quota di partecipazione:
sacerdoti, religiosi/e, seminaristi, disabili che necessitano di accompagnatore.
I pass riservati a tali categorie di partecipanti potranno essere ritirati esclusi-
vamente dai diretti interessati, previa esibizione dei documenti d’identificazio-
ne del proprio stato: “celebret” per i sacerdoti; lettera di presentazione firma-
ta dal responsabile delle rispettive comunità per i religiosi e dal rettore del se-
minario di provenienza (o da un suo delegato) per i seminaristi; certificato com-
missione medica riportante il codice 05 o il codice 06, per i disabili con accom-
pagnatore.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE Tariffa standard
Tariffa titolari
Cartafraterna

PASS INTERO PERIODO € 85,00 € 77,00

PASS GIORNALIERO € 32,00 € 29,00

PASS MEZZA GIORNATA € 15,00 € 14,00
(opzione valida esclusivamente per il pomeriggio 
del 28 aprile e per la mattina dell’1 maggio 2012)



SISTEMA DI PRENOTAZIONE

Per partecipare alla XXXV Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comunità del
Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla seguente procedura:

1. compilare la scheda di prenotazione (che può essere richiesta direttamente agli ope-
ratori della Cooperativa o scaricata dal sito web www.rns-italia.it);
2. inviarla – entro e non oltre il 2 ap ri le  2012 – via fax al n. 06 62276066, o via
email all’indirizzo rimini2012@servizirns.it, unitamente alla ricevuta del versa-
mento di € 25,00 a persona, quale acconto sulla sistemazione alberghiera;
3. effettuare il saldo della prenotazione, con versamenti distinti per le quote alberghie-
re e per quelle di partecipazione, entro e non oltre il 13 apr ile  2012;
4. presso la Fiera di Rim ini: 

a. ritirare i pass presso la relativa postazione; 
b. consegnare il foglio presenze (correttamente compilato e firmato dal ca-
pogruppo e dall’albergatore) e la scheda identif icativa compilata presso
la propria postazione regionale nel giorno e all’ora che saranno comunicati.

IMPORTANTE!
L’eventuale versamento posticipato del saldo, presso la Fiera di Rimini,
sarà consentito soltanto in casi eccezionali ed esclusivamente tramite
assegni circolari e/o bancari. In seguito alle recenti disposizioni di leg-
ge, infatti, non sarà possibile accettare versamenti in contanti.

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 “inte-
ro per iodo” saranno riservati esclusivamente a coloro che li avranno preventi-
vamente prenotati. Pertanto, presso la sede dell’evento, saranno disponibili (fino
ad esaurimento posti) unicamente i pass giornalier i.

VERSAMENTI
I versamenti in acconto o a saldo dovranno essere eseguiti tramite i seguenti con-
ti correnti di Banca Prossima, intestati all’Associazione Rinnovamento nello Spiri-
to Santo, specificando nella causale: cognome, nome, gruppo d’appartenenza e dio-
cesi di chi effettua la prenotazione.

Per  le  quote alberghiere:
Cod. IBAN: IT 45 G 03359 01600 100000007354

Cod. SWIFT/BIC:BCITITMX

Per le quote di partecipazione (pass):
Cod. IBAN: IT 43 P 03359 01600 100000006389

Cod. SWIFT/BIC: BCITITMX

Le ricevute di ogni versamento effettuato dovranno essere inviate tempesti-
vamente via fax o via e-mail.

INFORMAZIONI UTILI

PARCHEGGI
Presso l’Ingresso Est  di Rim ini Fiera saranno disponibili, gratuitamente, par-
cheggi per pullman e auto fino a esaurimento posti. Per esigenze di natura orga-
nizzativa, si prega di indicare all’interno della scheda di prenotazione la tipologia
e il numero dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati per raggiungere la Fiera. 

PARCHEGGI PER DIVERSAMENTE ABILI
All’interno del Parcheggio Est di Rim ini Fiera, sarà riservata un’area per le au-
to degli eventuali partecipanti diversamente abili. Per accedere a tale area, sarà
necessario esporre il relativo “pass”, gratuito, da richiedere all’atto della preno-
tazione e da ritirare preventivamente presso le postazioni allestite nella Hall  Est
d i Rim ini Fiera .



BUS  - NAVETTA
I gruppi provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna, che prenoteranno i posti in al-
bergo attraverso la Cooperativa, potranno godere – previa richiesta scritta da
inoltrare entro il 2 apr ile  2012 – di un servizio di bus-navetta per l’intero perio-
do della XXXV Convocazione Nazionale. Si precisa che saranno garantiti esclusi-
vamente i trasferimenti a/r tra i rispettivi hotel e la Fiera.

SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il sacramento della Ricon-
ciliazione, dovranno preventivamente esibire il documento d’identificazione del
proprio stato sacerdotale (Celebret), avendo cura di portare con sé alba e stola.

PENITENZIERIA
Per tutta la durata della Convocazione, nella sala adibita a “penitenzieria” saran-
no sempre disponibili dei sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione.

CAPPELLA
Nell’area adibita a cappella sarà esposto il SS. Sacramento per l’intera durata del-
l’evento.

PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nei padiglioni attigui alla sala principale, sarà disponibile un’ampia scelta di pub-
blicazioni librarie, di produzioni musicali, di oggettistica sacra e gadget. Sarà, inol-
tre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le registrazioni audio-video rela-
tive alle diverse fasi della XXXV Convocazione Nazionale.

PUNTI RISTORO
Durante la manifestazione saranno in funzione dei punti di ristoro, per la distribu-
zione di acqua minerale, caffè e succo d’arancia. Le eventuali offerte raccolte pres-
so tali siti, contribuiranno a sostenere alcuni dei progetti legati alla vita del Rin-
novamento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’intera durata della
Convocazione. Si raccomanda di segnalare immediatamente e per iscritto eventua-
li disfunzioni, circa il trattamento ricevuto negli alberghi, consentendo così alla
Cooperat iva di intervenire efficacemente a tutela dei partecipanti.



O Maria, 

Madre del Signore e Madre nostra.

In occasione del 40° Anniversario 

del Rinnovamento in Italia, noi, Tuoi figli, qui riuniti 

per la 35a Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comunità,

veniamo a Te con cuore sincero, 

levando come Te, con Te, le nostre mani 

e i nostri cuori a Gesù Signore e Salvatore.

Sotto il Tuo manto d’amore poniamo noi, 

quanti si prenderanno cura di noi in questi giorni,

il programma e le attese di questa Convocazione giubilare.

Non vogliamo dimenticare i tanti benefici ricevuti 

lungo questi anni di cammino,

memori e grati della testimonianza di quanti 

ci hanno guidato e preceduto, 

ora viventi nella Patria celeste 

e ancora presenti nel dono della comunione dei santi.

Tu che hai accolto le Promesse del Signore 

e hai generato il Verbo di Dio, 

aiutaci ad ascoltare, a pregare, a 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, 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,

soluzione alle tante crisi che questo nostro tempo soffre.

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!
22

Atto di affidamento 
a Maria, 
Vergine 
dalle mani alzate

nel 40° Anniversario 

del Rinnovamento in Italia



“Grazie al Movimento carismatico
tanti cristiani, uomini e donne, giovani e adulti,

hanno riscoperto la Pentecoste
come realtà viva e presente

nella loro esistenza quotidiana.
Auspico che la spiritualità della Pentecoste

si diffonda nella Chiesa,
quale rinnovato slancio di preghiera, di santità,

di comunione e di annuncio”

Beato Giovanni Paolo II

OmelIA IN OCCASIONe DeI

PRImI VeSPRI DI PeNTeCOSTe

PIAzzA S. PIeTRO, 29 mAGGIO 2004

“È vostra intenzione porre in risalto il carisma della fede, 
mostrando 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 questo nostro tempo.
So che il Movimento per il Rinnovamento nello Spirito

vuole continuare a vivere questa
straordinaria esperienza spirituale 
con entusiasmo e riproporla quale

annuncio evangelizzatore
agli uomini e alle donne della nostra epoca”

Papa Benedetto XVI

leTTeRA AUTOGRAFA

Al PReSIDeNTe NAzIONAle Del RNS
IN OCCASIONe DellA

XXX CONVOCAzIONe NAzIONAle Del RNS
DAl VATICANO, 28 APRIle 2007

www.rns-italia.it



Cooperativa Servizi 

ACCOGLIENZA DELLE PRENOTAZIONI

entro il 2 aprile 2012

POSSIBILITÀ DI APPORTARE VARIAZIONI

entro il 13 aprile 2012

E-mail
rimini2012@servizirns.it

Fax
06 62276066

Gli uffici sono operativi dal lunedì al venerdì
orario: 9,00/13,00 - 14,00/17,30

Per informazioni relative 
alla sistemazione alberghiera

Tel. 0541 305843 - 0541 305845
(saranno attivi anche durante la manifestazione)

Per informazioni relative 
alle quote di partecipazione (pass)

Tel. 06 23239914 - 06 2310577
e dal 26 aprile all’1 maggio 2012 esclusivamente il

335 8737278

Durante la 35ª Convocazione Nazionale
dei Gruppi e delle Comunità del RnS, 

le postazioni della Cooperativa osserveranno 
i seguenti orari di apertura al pubblico:

• 27 aprile 2012, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

• dal 28 al 30 aprile 2012, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

• 1 maggio 2012, dalle ore 9,00 alle ore 11,30.


