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Roma – Papa Francesco interverrà alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento 

È ormai ufficiale. Lo ha reso noto la Segreteria di Stato Vaticana con una lettera inviata al 
Presidente del Rinnovamento nello Spirito. Una notizia che Salvatore Martinez teneva “in pectore” 
dal 9 settembre scorso. In quella circostanza, ricevuto in Udienza privata da Francesco presso i 
Palazzi Vaticani – su richiesta dello stesso Papa, in un colloquio alla scrivania del Pontefice durato 
circa 30 minuti – Martinez aveva riferito al Santo Padre dell’intenzione di trasferire lo storico 
raduno del Movimento da Rimini a Roma, per farne un grande evento di evangelizzazione in linea 
con lo spirito del Pontificato.  

In quella circostanza il Papa aveva subito accolto con favore l’idea, rendendosi disponibile ad 
intervenire. I mesi a seguire hanno visto il Presidente Martinez impegnato con le Autorità 
competenti (Segreteria di Stato, Coni, Comune di Roma) per sciogliere la riserva e confermare 
l’organizzazione dell’evento allo Stadio Olimpico. Così è stato all’inizio del mese di dicembre e, 
poco prima delle festività natalizie, la notizia è stata ufficializzata e ha fatto presto il giro del 
mondo. 

Davvero grande è l’entusiasmo che questo evento sta suscitando, e non soltanto in ambiente 
ecclesiale. Giova intanto ricordare che il Rinnovamento nello Spirito o Rinnovamento Carismatico 
Cattolico è il Movimento di spiritualità più diffuso al mondo: secondo il sociologo statunitense 
David Barret sarebbero oltre 100 milioni i cattolici entrati in contatto con il Rinnovamento, tra 
simpatizzanti e aderenti. 

La scorsa estate, in occasione dell’amichevole tra le Nazionali di calcio d’Italia e di Argentina, 
svoltasi proprio allo Stadio Olimpico, in molti speravano che il Papa decidesse di presenziare. Così 
non fu e alla fine le due squadre furono ricevute in Udienza in Vaticano. Ora a giugno, proprio nei 
giorni in cui si festeggia la Repubblica Italiana, il Vescovo di Roma – come Papa Francesco ebbe a 
presentarsi al mondo – sarà protagonista di una grande “festa della fede”, in cui migliaia di 
giovani, di bambini, di ammalati, di famiglie, in definitiva “il popolo di Dio”, saranno coinvolti. 

Grande è già la mobilitazione, anche ad opera di parroci, di tanti fedeli non aderenti al 
Rinnovamento e di tanti laici, che grati per l’occasione loro concessa desiderano unirsi a questo 
grande evento di preghiera e di evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento in risposta al 
desiderio di Papa Francesco di porre la Chiesa in “uscita” missionaria per testimoniare la gioia del 
Vangelo. Si attendono 50.000 persone, molte delle quali provenienti da diversi Paesi dei cinque 
Continenti. 

http://dedalomultimedia.it/categorie-articoli/ultime/7892-roma-%E2%80%93-papa-francesco-interverr%C3%A0-alla-xxxvii-convocazione-del-rinnovamento.html


Il fascino di Francesco, si sa, attrae ormai indistintamente credenti e non credenti. Certo lo Stadio 
Olimpico, con la sua “laica liturgia domenicale”, è luogo di grande aggregazione: per la seconda 
volta, dopo il Grande Giubileo del 2000 con il Beato Giovanni Paolo II, vedrà affacciarsi un Papa 
che con rara abilità sa coinvolgere ed entusiasmare le folle. 

La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione del Movimento sarà fatto storico, inedito 
nella storia mondiale del Rinnovamento. Ricordiamo che due anni or sono, in occasione del 40° 
anniversario della nascita del Movimento, Papa Benedetto XVI, alla Vigilia della Solennità di 
Pentecoste, ricevette il popolo del RnS, con oltre 30.000 persone in Piazza San Pietro, in una 
speciale Udienza riservata. Così era anche accaduto, in analoga ricorrenza liturgica, anche nel 2004 
con Papa Wojtyla. Ma ora, di fatto, è il Papa che si “muove”: sarà la prima uscita romana del 
Pontefice fuori dall’agenda vaticana che lo ha portato a visitare le Basiliche e le Parrocchie. 

Per l’occasione, il Rinnovamento ha predisposto un programma straordinario. Interverranno, 
infatti, alla Convocazione di Roma, cardinali, relatori e testimoni di fama internazionale. Oltre alla 
speciale presenza del Santo Padre, hanno già confermato la propria partecipazione alla 
Convocazione di Roma: il card. Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano; il card. 
Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma; il card. Stanislaw Rylko, presidente del 
Pontificio Consiglio per i Laici; padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e 
“ambasciatore” del Rinnovamento nel mondo; Sr. Briege McKenna, religiosa impegnata nel 
ministero di guarigione; padre Kevin Scallon, ministero di guarigione; Ralph Martin, testimone 
delle origini del Rinnovamento e noto per il suo ministero di predicazione; Patty Gallagher 
Mansfield, testimone delle origini del Rinnovamento e ministero d’intercessione; Michelle Moran, 
presidente dell’ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services), Gilberto Gomes 
Barbosa, presidente della CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and 
Fellowships); Salvatore Martinez, presidente del RnS. 

Salvatore Martinez, ha così commentato: «La notizia della presenza del Santo Padre alla 
Convocazione del Rinnovamento suscita in me la gratitudine amorevole di un figlio che guarda la 
premura, l’affetto, la forza, la libertà del padre. Giova ricordare che sin dall’esordio del suo 
Pontificato, ed ora attraverso il “documento programmatico” di Francesco, l’Esortazione “Evangelii 
Gaudium”, il Papa ha richiamato la gioia dell’incontro con Gesù, la bellezza della preghiera, il 
primato dell’esperienza nel popolo di Dio, la forza spirituale che si sprigiona nell’amare i piccoli e i 
poveri. Sono questi, in fondo, gli elementi che hanno strutturato il cammino del Rinnovamento 
nello Spirito e che ne significano la storia e la novità da oltre 45 anni. Il Papa ne è bene a 
conoscenza, avendo accompagnato il Rinnovamento in Argentina come referente dell’Episcopato. 
Lui stesso volle ricordarmelo in occasione del nostro primo incontro, 4 giorni dopo la sua elezione. 
Pertanto, e con tutta umiltà, vogliamo essere ancor più un esaudimento dei desideri del cuore del 
Pontefice in vista di una nuova globalizzazione dell’amore inteso come misericordia e giustizia. 
Consapevoli del grande privilegio accordatoci, ci prepariamo con grande cura a questo speciale 
evento di grazia, invitando tutti a partecipare». 
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C
redevo di andare lontano …ora non so dove

sto andando, ma sto andando lontano: deci-

si di conoscere me stesso e iniziare un’ av -

ventura; se lo cercherò con tutto il cuore lo troverò!

È Stefano Triolo, che ci
racconta la sua “chia -
mata”al sacerdozio.
–Prova a raccontarci la
tua storia?
«Mi sembra un po’stra -
no raccontarvela, ma ci
proverò. Sono Stefano,
un seminarista dei Mis-

sionari del Preziosissimo Sangue, fondati da
San Gaspare del Bufalo. Sono di Milazzo in
provincia di Messina».

- Quindi compaesano?
«Proprio così. Fin da piccolo, ho frequentato

la Chiesa, ma fu all’età di 8 anni che entrando
nei lupetti scout della mia parrocchia mi nac-
que il desiderio di aiutare gli altri sull’esempio
di Gesù e di San Francesco d’Assisi. Intanto il
mio caro parroco vedendomi curioso e costan-
te agli incontri di catechismo, mi propose di fa-
re il chierichetto alla messa dei fanciulli; a tale
proposta fui felicisimo... Intanto crescevo…e
col tempo capivo che mi bastava andare a
messa la domenica, svolgere il mio solito ser-
vizio all’altare, dirigere il gruppo ministranti,
essere diligente a scuola, per stare bene. In
realtà, mi sarebbe piaciuto diventare “prete”».

–Penso sia una cosa che vorrebbero fare
tutti i ragazzini che servono la messa, rientra
nella normalità!
«Proprio così. Stavo bene, non mi mancava

niente e fu proprio a questo punto che mi allon-
tanai, seppure per un breve periodo, dalla par-
rocchia, ma soprattutto da Dio».
–Allora non volevi fare più il prete?
«Non fu proprio cosi perché mi capitava di

sentire come delle voci interiori che mi chia-
mavano. Come Samuele, io ero cresciuto nel
tempio del Signore, ci dormivo quasi, ma anco-
ra non avevo conosciuto il padrone di casa».
–Continua, il tuo racconto mi sembra davve-
ro interessante!
«Un giorno mi fu tutto chiaro: il 2 novembre

2007. Qualcuno “importante”mi rivolgeva
delle parole “importanti”, ed io un po’come
Samuele lo lasciai parlare. Proprio in quei gior-
ni conobbi i missionari del Preziosissimo San-
gue: un gruppetto di scalmanati!! Erano circa
le 11:30 di mattina, quando un giovane, che
poi divenne mio confratello mi sussurrava una
citazione dell’Apocalisse: “Conosco le tue
opere: tu non sei né freddo né caldo. Ma poi-
ché sei tiepido, non sei cioè né freddo né cal-
do, sto per vomitarti dalla mia bocca”. Parole
che sentii dirette al mio cuore”

– In poche parole, eri confuso, stavi con un
piede verso Dio e l’altro verso il mondo!
«Sì, quelle parole entrarono così forti nel

mio cuore, mi accesero un fuoco spirituale ta-
le, che iniziai a pregare la Madonna, perché mi
aiutasse a capire qualcosa sul da farsi e sulla
scelta di seguire il Signore».

–Fortunatamente abbiamo sempre la
Mamma Celeste accanto.
«Non ti nascondo la paura nell’abbandona -

re tutto, e nel dirlo a casa ai miei genitori.
Quando decisi di dirlo ai miei e a mio fratello,
che per altro è il mio gemello, le grida, i divieti e
i pianti di mia madre risuonarono per tutto il
palazzo... rimasi sconcertato. Ancora oggi, a
mia madre cerco di far capire la bellezza del
grande dono del sacerdozio. Non è una vita di
sofferenze e di rinunce, come lei sostiene, ma
una semplice risposta ad una chiamata che
apre il mio cuore alla gioia e in particolare un
grazie al Signore. “Quante volte un uomo mi ha
chiamato, una volta sola l’ho sentito pronun-
ciare con amore…Come mai vedesse proprio
me nella sua vita, non lo so, e quel giorno mi
chiamò”. Sono le parole del canto “Vocazio -
ne”».
–Hai dovuto combattere e parecchio?
«Sì, ho iniziato la mia buona battaglia con

me stesso, per smontare i miei pregiudizi ed
ecco che, ancora qualche giorno dopo, proprio
nel più fastidioso frastuono interiore e di casa,
mi presento a un missionario che è il respon-
sabile della pastorale giovanile e vocazionale
della Congregazione, don Domenico D’Alia. Si
trovava in città per un’animazione vocaziona-
le. Lo vidi e rimasi colpito per la gioia, la felici-
tà, che emanavano i suoi occhi nel parlare
dell’Amore di Dio e tra un abbraccio e un sorri-
so, sussurravo il mio volermi fare prete, pronto
ad iniziare un cammino vocazionale con i mis-
sionari».

–Chi ben comincia è a metà dell’opera...
«Sì, e a settembre sarò ordinato diacono».

“Non abbiate paura”

Commento al Vangelo di P. Antonino Caizzone

I
l «discorso della monta-
gna», di cui l’altra Domeni-
ca abbiamo ascoltato l’ini -
zio (le nove Beatitudini),

lancia i discepoli di Cristo nel
mondo, anche in questo del ter-
zo millennio, spesso ermetica-
mente chiuso con le porte blin-
date dei suoi egoismi.

In appena quattro versetti
(dal 13 al 16 del cap. 5) l’odier -
no brano evangelico Matteano
presenta Gesù che mette a fuo-
co il rapporto «discepoli-mon-
do», passando dal linguaggio
simbolico di quattro immagini
al discorso chiaro della «missio-
ne».

Così, anche noi, discepoli di
oggi, siamo esortati ad essere
sale della terra per insaporire
con la nostra testimonianza
concreta la vita di chi vive ac-
canto a noi, poiché tutti siamo
«membra di Cristo e suo corpo»
(Rm 12,5). E’ lo stesso Gesù, in-
fatti, che dicendo del pane:
“Questo è il mio corpo”, affer-
ma le stesse parole riguardo ai
poveri dichiarando: “L’avete
fatto a me” o “Non l’avete fatto
a me” (Mt 25,40.45) quando li
soccorriamo o meno.

Siamo invitati altresì ad esse-
re luce del mondo. Come l’anti -
co popolo di Dio, Israele, «luce
delle genti» (Is 42,6), così il
nuovo popolo di Dio, la Chiesa
(quindi noi) deve irradiare la
luce dell’annuncio del Regno,
cioè Gesù Cristo, «luce del mon-
do» (Gv 8,12), della quale noi
discepoli siamo «luce riflessa».

E ancora. Non possiamo pri-
vatizzare il «lieto messaggio».
Infatti Gesù, a questo riguardo,
porge altre due immagini. Dice
che noi siamo come la città che
sta sopra un monte per attrarre
le genti verso le sue mura e così
ammaestrarle nelle vie del Si-
gnore (Is 2,2-3), e anche come
una lampada sul candelabro
per irradiare la «gioiosa noti-
zia» che diventa luce che illumi-
na i popoli che abitano nella ca-
sa di questa terra («atomo opa-
co del male» - Carducci).

Così il sale, la luce, la città e
la lampada entrano nei solchi
della storia tenebrosa di questo
mondo con il contropiede della
nostra coinvolgente testimo-
nianza, la quale rende presente
e attuale la salvezza già operata
da Gesù e che il mondo ancora
non conosce o non accetta.

Certo, per la nostra fragilità,
non mancheranno incoerenze e
difficoltà. Ma questo non dovrà

scoraggiarci e farci piangere
malinconicamente addosso con
l’assillo di quello che a volte
non riusciamo a fare per il Si-
gnore. Dobbiamo essere con-
vinti che Dio ha bisogno di col-
laboratori, ma come figli gene-
rosi e umili, e non come osses-
sionati da perfezionismo!

Nella I Lettura Isaia ci viene
incontro, dicendo che la nostra
testimonianza, il modo concre-
to di essere «sale, luce, città e
lampada» si rivela attraverso la
carità concreta: “nel dividere il
pane con l’affamato, nell’intro -
durre in casa i miseri, senza tet-
to, nel vestire uno che vedi nu-
do” (v. 7).

E non si tratta di casi isolati,
ma di stili di vita per eliminare o
almeno ridurre lo scandaloso
abisso tra ricchi e poveri, per
neutralizzare le varie povertà
dilaganti.

Né è sufficiente impietosirsi
davanti agli indigenti dicendo
loro: “Andatevene in pace, ri-
scaldatevi e saziatevi, ma (se)
non date loro il necessario per il
corpo, a che cosa serve? Così
anche la fede (e la compassio-
ne): se non è seguita dalle ope-
re, in se stessa è morta” (Giac
2,15-17).

Se la Chiesa, nel cavalcare
due millenni, è pervenuta fino a
noi, vuol dire che il sale della te-
stimonianza dei discepoli pre-
cedenti non è stato reso insipi-
do e la luce della lampada non è
stata racchiusa sotto il «mog-
gio» di un gruppo o lo sgabello
di una comunità, ma il Regno è
stato pubblicizzato con un coe-
rente stile di vita dei cristiani.

Aiutaci, Padre, ad essere sale
della terra con il sapore delle
Beatitudini e catarifrangenti
brillanti della luce del tuo Re-
gno. Così gli uomini ti rende-
ranno gloria!

PAROLA DEL SIGNORE - V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A (nonabbiatepaura@gazzettadelsud.it)

Sia gloria al Padre nostro che è nei cieli
† Dal Vangelo

secondo Matteo

I
n quel tempo, Gesù disse ai

suoi discepoli: «Voi siete il sa-

le della terra; ma se il sale per-

de il sapore, con che cosa lo si ren-

derà salato? A null’altro serve che

ad essere gettato via e calpestato

dalla gente.Voi siete la luce del

mondo; non può restare nascosta

una città che sta sopra un monte,

né si accende una lampada per

metterla sotto il moggio, ma sul

candelabro, e così fa luce a tutti

quelli che sono nella casa. Così ri-

splenda la vostra luce davanti agli

uomini, perché vedano le vostre

opere buone e rendano gloria al

Padre vostro che è nei cieli».

(Mt. 5,13-16)

NELLE EDICOLE DAL 3 FEBBRAIO

Il nuovo mensile
dedicato alla Madonna
È in edicola “Maria”, il nuovo men-
sile della Eligio Editore, dedicato
alla devozione alla Beata Vergine.
Tra le firme del primo numero
quella autorevolissima dell’arcive -
scovo Rino Fisichella, presidente
del Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione della Nuova Evangelizza-
zione. Tra i tanti argomenti trattati
rivestono particolare importanza i
servizi con interviste sul percorso di
fede dei personaggi famosi, rubrica
che, dal prossimonumero, sarà cu-
rata dall’apprezzata giornalista
messinese Maria Teresa Simeoni.

Stefano e il suo ”Sì”
alla chiamata
Nino Lo Duca

Risplende di luce il Tuo sorriso

D
omenica scor-
sa si è celebra-
ta la trenta-
seiesima gior-

nata nazionale per la vi-
ta. Per l'occasione il Con-
siglio Episcopale Perma-
nente della CEI ha predi-
sposto un messaggio dal
titolo assai eloquente

“Generare futuro”. L'idea principale è che ogni
qual volta si genera la vita, si genera il futuro, non
soltanto per la nuova "creatura", ma per tutta la
società. Ogni uomo, infatti, si protende verso il do-
mani fin dal suo concepimento nel grembo mater-
no e, con la nascita, spalanca l’orizzonte verso suc-
cessivi passi che disegneranno il suo futuro, quello
dei suoi genitori e della società che lo circonda,
nella quale egli è chiamato a offrire un contributo
personale e originale. La testimonianza di giovani
sposi e i dati che emergono da inchieste recenti in-
dicano quanto ancora sia grande il desiderio di ge-
nerare vita anche in questo periodo storico carat-
terizzato, soprattutto nella nostra Europa, da una
profonda crisi che mina alle basi ogni intenzione
di progettualità. Generare vita significa contribui-
re a generare il futuro, proprio perché ogni conce-
pimento è, prima di tutto, un dono per la famiglia
e per la società intera. Una società, pertanto, che
intende impegnarsi seriamente per il proprio av-
venire, non può non tenere conto di questa verità e
supportare, con ogni mezzo, le legittime esigenze
di maternità e paternità che sono iscritte nel cuore

XXXVII Convocazione del Rinnovamento nello Spirito con Papa Francesco

Generare Futuro di Don Michele Fontana

di tante giovani coppie. Tutto ciò sollecita un im-
pegno concreto per andare verso le periferie esi-
stenziali, materiali, morali, culturali ed economi-
che, per sostenere donne, uomini e comunità che
si sforzano nel coltivare il valore della vita in tutte
le sue fasi: dal concepimento alla nascita, educan-
dola e rigenerandola di giorno in giorno, accom-
pagnandone la crescita verso l’età adulta e anzia-
na fino al suo naturale termine, superando così la
cultura dello “scarto”. Si tratta di creare una cultu-
ra dell'accoglienza della vita, del mistero che la
abita e della sua forza sorgiva, da contemplare con
stupore e sostenere con motivato impegno come
realtà che sorregge tutte le altre, che è data e s'im-
pone da sé e pertanto non può essere soggetta
all’arbitrio dell’uomo. Siamo chiamati tutti quan-
ti, credenti e non, uomini di destra e di sinistra,
giovani e meno giovani, a una vera e propria "al-
leanza per la vita", capace di suscitare autentico
impegno in sua "custodia". La vita, infatti, ha biso-
gno di essere custodita e tutelata, avendo cura con
amore di tutti, di ogni persona, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e
che spesso sono nella periferia del nostro cuore.
Generare futuro, allora, significa imparare a cu-
stodirsi reciprocamente, iniziando ad aver cura
l’uno dell’altro proprio nella famiglia: i coniugi si
custodiscono reciprocamente, poi come genitori
si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli
diventano custodi dei genitori. Generare futuro è
tenere ben ferma e alta questa relazione di amore
e sostegno, indispensabile per prospettare una co-
munità umana ancora unita e in crescita.

P
er la prima volta nella storia
del “Rinnovamento nello Spi-
rito Santo” un Pontefice par-
teciperà all’annuale convoca-

zione nazionale di tutti i gruppi e le
comunità di questo diffuso e parteci-
pato movimento ecclesiale .

I prossimi 1 e 2 giugno, infatti, Pa-
pa Francesco si unirà “al popolo della
lode” ed a tutti coloro che vorranno
vivere questa esperienza, allo stadio
Olimpico di Roma , per presenziare la
37.ma Convocazione quest’anno sul
tema “Convertitevi! Credete! Riceve-
te lo Spirito Santo”(cf At 2,38-40).

La notizia era già nell’aria da qual-
che mese, ma è stata ufficializzata
dalla Segreteria di Stato Vaticana e
dal Rinnovamento nello Spirito solo
di recente. E, come era prevedibile,
ha riempito di gioia le migliaia di as-
sociati e simpatizzanti del movimen-
to a partire dal Comitato Nazionale di
Servizio e dal Consiglio Nazionale
con il presidente Salvatore Martinez,
il direttore Marcella Reni, il coordi-
natore Mario Landi. Ma non solo.
Perché appena è stata comunicata, si
è creata una grande mobilitazione (si
parla già di circa 50 mila presenze)
anche ad opera di parroci e di tanti fe-
deli laici non aderenti al Rinnova-
mento, che desiderano unirsi a que-
sto grande evento di preghiera e di
evangelizzazione che è aperto a tutti

ed è stato organizzato dal RnS in ri-
sposta al desiderio di Papa Francesco
di porre la Chiesa in “uscita” missio -
naria per testimoniare la gioia del
Vangelo.

Anche la scelta di trasferire l’even -
to dalla tradizionale Fiera di Rimini
allo stadio di Roma è stata ispirata
dalla volontà di sostenere il Santo Pa-
dre nella sua opera di “rinnovamento
ecclesiale”, ponendo la propria espe-
rienza spirituale ancor più nel cuore
della Chiesa e a servizio del mondo, a
partire dagli indirizzi che il Pontefice
ha eloquentemente espresso
nell’esortazione Evangelii Gaudium.

Il presidente Martinez, nel com-
mentare la notizia, oltre ad esprimere

gratitudine al Santo Padre, ricorda
come sin dall’esordio del suo Pontifi-
cato, ed ora attraverso il “documento
programmatico” per la Chiesa,
“Evangelii Gaudium”, abbia diverse
volte richiamato “la gioia dell’espe -
rienza di Gesù vivo, la bellezza della
preghiera di adorazione, di interces-
sione e di lode, il primato della grazia
nel popolo di Dio, la forza spirituale
che si sprigiona nell’annuncio kerig-
matico. Sono questi elementi – spiega
Martinez – che strutturano il cammi-
no del Rinnovamento nello Spirito,
che ne significano la storia e la novità
da oltre 45 anni. Il Papa ne è bene a
conoscenza, avendo accompagnato il
Rinnovamento in Argentina come re-
ferente dell’Episcopato”.

Alla convocazione interverranno
tra gli altri anche: il card. Angelo Co-
mastri, vicario del Papa per la Città
del Vaticano; il card. Agostino Valli-
ni, vicario del Papa per la diocesi di
Roma; il card. Stanislaw Rylko, presi-
dente del Pontificio Consiglio per i
Laici; padre Raniero Cantalamessa,
predicatore della Casa Pontificia e
“ambasciatore” del Rinnovamento
nel mondo; Sr. Briege McKenna e pa-
dre Kevin Scallon, impegnati nel mi-
nistero di guarigione; Ralph Martin e
Patty Gallagher, testimoni delle ori-
gini del Rinnovamento.

Stefania Parrone

Risplende di luce il Tuo sorriso,

o Vergine Maria,

una luce radiosa, che accende

i cuori trepidanti dei Tuoi diletti figli

e infonde un'oasi di serenità e pace.

Dono del cielo Tu sei, o Madre dolcissima,

O Beata Vergine Maria di Lourdes,

attratti dalla Tua infinita benevolenza,

ai piedi della Grotta di Massabielle

fiduciosi accorriamo

e alla sorgente d'acqua limpida che alimenta

speranze di vita nuova attingiamo,

in Te, o Vergine purissima, confidiamo.

Prendici per mano, o Mamma Celeste,

abbiamo bisogno di Te,

della Tua protezione materna,

confortaci con la dolcezza della Tua presenza.

E' bello averTi vicino, o Vergine Santa...

Come Bernadette, ci rifugiamo nel Tuo cuore

dove arde il Divino Amore.

Donaci la gioia

di sentirci amati da Te, o Maria,

e fa risplendere sempre nei nostri cuori

la luce del Tuo sorriso.
Rosario La Greca
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2 marzo 2014 

Da Valguarnera RnS si prepara per l'incontro con il Papa 

Ignazio cicchirillo Valguarnera. La giornata comunitaria del Rinnovamento nello spirito, nella chiesa 
di San Giovanni Bosco, ha visto come relatore il coordinatore regionale Ignazio Cicchirillo, membro 
storico del Rinnovamento di Enna che ha coordinato e rivestito incarichi nazionali. Erano presenti 
in molti, questo anno proprio per festeggiare la presenza di Papa Francesco l'annuale convegno 
nazionale anziché tenersi alla fiera di Rimini, l'1 e il 2 giugno si terrà a Roma, ospite e relatore 
speciale sarà lo stesso Papa, moltissime sono le adesioni per il convegno regionale. Ha affermato il 
coordinatore Ignazio Cicchirillo «credo che stia cambiando il ministero del rinnovamento, da 
diversi anni sono coordinatore regionale ma da oltre 40 anni faccio l'esperienza del rinnovamento. 
Tra pochi giorni a Roma mi troverò a vivere una fraternità con il comitato nazionale e proprio 
presso le catacombe di san Sebastiano, recarsi presso le catacombe il luogo dove si incontrò la 
prima comunità cristiana è di certo un gesto profetico ispirato anche all'evangeli gaudium, che si 
ripete per la convocazione nazionale dove il papa con questo gesto straordinario venendoci a 
trovare presso lo stadio olimpico a giugno in occasione della conferenza nazionale. Il 
Rinnovamento ricorderà anche alcuni personaggi come padre Matteo La Grua, che venuto a 
mancare qualche anno fa è sempre rimasto nelle nostre preghiere. Un mese fa avrebbe compiuto 
cento anni». «Per quanto riguarda invece il mio incarico regionale - aggiunge Cicchirillo - cerco 
sempre di dedicarmi ai momenti di evangelizzazione, come la mia presenza per i pellegrini che 
porto ogni anno in Terra santa, per un ministero dinamico, cerco di rendere la testimonianza del 
Rinnovamento. Come gruppo di Enna, stiamo cercando di coinvolgere gli altri gruppi nei momenti 
di preghiera e di evangelizzazione». Maria luisa spinello 02/03/2014 
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A giugno con Rinnovamento nello Spirito (RnS), 
la 37esima convocazione nazionale a Roma con Papa 

Francesco 
 

 
 
Al via, a cura di 'Rinnovamento nello Spirito' - Regione Liguria (RnS), la 37esima convocazione nazionale del 
1° e 2 giugno a Roma con Papa Francesco (al secolo, Jorge Mario Bergoglio). 
Partenza per Roma da Vallecrosia in pullman: sabato mattina 31 maggio con pranzo al sacco oppure in 
autogril. Arrivo a Roma in serata, cena in albergo e pernottamento. Domenica 1° giugno: colazione in 
albergo e trasferimento in pullman allo stadio olimpico. Pranzo 'Box Lunch' da consumare allo stadio e, 
quindi, cena in albergo e pernottamento. Lunedì 2 giugno (festa nazionale): colazione in albergo, 
trasferimento allo stadio olimpico in pullman, pranzo 'Box Lunch' e finita la convocazione si rientra a casa. 
I partecipanti alla convocazione sono: Angelo Camastri, Agostino Vallini, Stanistaw Rjlko (cardinali), Raniero 
Cantalamessa (padre), predicatore di Casa Pontificia, suor BriegeMckenna, Fr. Kevinscallon (ministero di 
guarigione), Ralpk Martin (ministero di predicazione), Pattj Gallangher Mansfield (ministero di 
intercessione), Michelle Moran (presidente ICCRS), Gilberto Games Bartosa (presidente CFCCCF), Salvatore 
Martinez (presidente del R.N.S.). 
Costo totale 230 euro a persona. Sconti per famiglie con bambini o ragazzi fino a 18 anni. Servizio meeting 
bambini e ragazzi. Prenotazioni entro il mese di marzo. Caparra 100 € a persona adulta. Saldo spesa entro il 
10 maggio. Insieme all'acconto di 100 euro a persona adulta occorrono: nome e cognome, codice fiscale, 
indirizzo, residenza, numero telefonico, numero carta d'identità. Restano a carico degli aderenti: il pranzo 
dell'andata e la cena del ritorno. 
Incaricate per le prenotazioni e informazioni, Anna Maria: cell. 334/5713844; Anna: cell. 349/8776690. 
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13 Marzo 2014 
13:08 - RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO: OGGI LA FESTA DEL 
RINGRAZIAMENTO 
Il Rinnovamento nello Spirito Santo celebra oggi la Festa del 
Ringraziamento in memoria del 14 marzo 2002, giorno dell’approvazione 
definitiva dello Statuto del RnS da parte del Consiglio permanente della 
Conferenza episcopale italiana. Dal 2002, il 14 marzo è celebrato come 
Festa del Ringraziamento da tutti i gruppi e le comunità del RnS con 
speciali iniziative e diverse modalità in tutta Italia. Anche quest’anno il 
Movimento ha promosso iniziative di preghiera e di fraternità in tutte le 
Diocesi italiane, alla presenza dei vescovi e di tanti amici invitati per la 
circostanza, per celebrare quella che si considera la “festa 
dell’appartenenza” al RnS. “La Festa del Ringraziamento - ha dichiarato il 
presidente di RnS, Salvatore Martinez - è l’occasione per ricordare il bene 
ricevuto dai Pontefici che ci hanno accompagnato nella nostra storia. 
Vogliamo essere un popolo dalla memoria grata perché un popolo che 
non sa rendere ragione del bene ricevuto è un popolo morto, senza 
futuro, mentre lo Spirito Santo ci apre al futuro. Un futuro ricco di pace in 
un tempo che produce conflitti. Un futuro ricco di fraternità in un tempo 
che genera egoismo autoreferenziale. Un futuro ricco di speranza. 
Quest’anno la nostra festa si arricchisce di una notizia straordinaria: la 
presenza di Papa Francesco alla XXXVII convocazione del Rinnovamento 
presso lo Stadio Olimpico”.  
 

http://www.agensir.it/sir/documenti/2014/03/00282645_rinnovamento_nello_spirito_oggi_la_festa_.html
http://www.agensir.it/sir/documenti/2014/03/00282645_rinnovamento_nello_spirito_oggi_la_festa_.html


 

 

  

 

                                                                                        14 Marzo 2014 

CITTA' DEL VATICANO  
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 14 MAR - Il Rinnovamento nello Spirito Santo celebra la Festa del 
Ringraziamento in memoria del 14 marzo 2002, giorno dell'approvazione definitiva dello Statuto del RnS da 
parte del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Movimento ha promosso iniziative 
di preghiera e di fraternità in tutte le Diocesi italiane, alla presenza dei vescovi e di tanti amici invitati per la 
circostanza, per celebrare quella che si considera la "festa dell'appartenenza" al RnS. Per l'occasione, nel 
corso degli incontri, verrà proiettato un video messaggio di indirizzo del presidente nazionale, Salvatore 
Martinez, unitamente a immagini che ripercorrono il cammino del Movimento nel denso calendario del 
2013, a partire dall'elezione di Papa Francesco. In special modo, vista la concomitanza temporale della 
celebrazione del primo anniversario dell'elezione di Papa Francesco, il Rinnovamento si unirà in preghiera 
per esprimere vicinanza e gratitudine al Santo Padre, in attesa del grande incontro in programma: la XXXVII 
Convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco, a Roma, presso lo Stadio Olimpico, l'1 e il 2 giugno 
2014. (ANSA). 



 
                                                        26 Marzo 2014 
 

«La notizia della presenza del Santo Padre alla 
Convocazione del Rinnovamento ha fatto il giro del mondo. Oltre 50.000 persone già 
prenotate da 45 Paesi  e molte delegazioni ecumeniche accreditate faranno di 
questo evento una “straordinaria festa della fede”! Papa Francesco, in più 
circostanze, non ha fatto mistero del Suo affetto per il Rinnovamento, essendo stato 
per 10 anni il Referente dell’Episcopato Argentino per il Movimento. Volle 
ricordarmelo 4 giorni dopo la sua elezione, in occasione del primo dei nostri incontri 
privati. Giova poi ricordare che sin dall’esordio del suo Pontificato, ed ora attraverso 
il “documento programmatico” “Evangelii Gaudium”, il Papa ha richiamato la gioia 
del Vangelo, la bellezza della preghiera, il primato dell’esperienza spirituale, la forza 
carismatica che si sprigiona nel porsi al servizio dei piccoli e degli ultimi. Sono questi, 
in fondo, gli elementi che hanno strutturato il cammino del Rinnovamento nello 
Spirito e che ne significano la storia e la novità da oltre 45 anni. Allo Stadio Olimpico, 
con Papa Francesco, tutto questo si espliciterà in una due giorni senza precedenti 
nella Chiesa Cattolica, anche grazie alla presenza di straordinari relatori e testimoni 
internazionali».  
Così il presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, l’ennese Salvatore 
Martinez, ha commentato la notizia della presenza del Santo Padre Francesco alla 
XXXVII Convocazione del Rinnovamento - che si terrà a Roma, allo Stadio Olimpico, i 
prossimi 1 e 2 giugno 2014, sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito 
Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa “in uscita” missionaria» – il giorno prima di 
essere ufficialmente ricevuto dal nuovo Segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro 
Parolin. 
La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione del Movimento sarà fatto 
storico, inedito nella storia del Rinnovamento. E avviene nell’anno in cui, 
trasferendo questo evento ecclesiale dalla Fiera di Rimini allo Stadio di Roma, il RnS 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.vivienna.it/wp-content/uploads/2012/01/VIVISICILIA-499.jpg&imgrefurl=http://www.vivienna.it/2013/01/01/premio-cento/&h=218&w=499&tbnid=HjuN0AMHYVPwvM:&zoom=1&docid=C_Gb8ByPSA_FgM&hl=it&ei=zWeIU7_SFoWe0QWVmICgCw&tbm=isch&ved=0CHYQMygZMBk&iact=rc&uact=3&dur=722&page=2&start=24&ndsp=24
http://www.vivienna.it/wp-content/uploads/2014/03/papa-francesco.png
http://www.vivienna.it/wp-content/uploads/2014/03/papa-francesco.png


vuole sottolineare la volontà di sostenere il Santo Padre nella sua opera di 
“rinnovamento ecclesiale”, ponendo la propria esperienza spirituale ancor più nel 
cuore della Chiesa e a servizio del mondo. Inoltre, sarà la prima volta che Papa 
Francesco entrerà in uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, in uno dei luoghi 
simbolo della Capitale, lo Stadio Olimpico, che per la circostanza sarà riempito in 
ogni ordine di posti. 
Significativa la presenza di stranieri dai cinque Continenti e massiccia la presenza di 
italiani da tutte le Regioni. Al momento oltre 5.500 solo dalla Sicilia e circa 400 dalla 
Diocesi di Piazza Armerina, un centinaio dal Capoluogo ennese. Dunque anche Enna, 
cuore pulsante del RnS siciliano, in quanto Sede storica del Coordinamento 
regionale dal 1991 (attualmente nella persona di Ignazio Cicchirillo) si prepara con 
grande entusiasmo all’iniziativa romana. 
È ancora possibile prenotare il pass di partecipazione alla Convocazione per 
accedere allo Stadio Olimpico. Sono, infatti, disponibili gli ultimi posti. Per 
informazioni e prenotazioni consultare il sito www.rns-italia.it o rivolgersi 
direttamente alla Segreteria Nazionale 0935.41506-29939. 
 
 

http://www.rns-italia.it/
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Roma - Rinnovamento nello Spirito: Salvatore Martinez ricevuto dal 
Segretario di Stato Vaticano Card. Pietro Parolin 
 
 
«La notizia della presenza del Santo Padre alla Convocazione del Rinnovamento ha fatto il 
giro del mondo. Oltre 50.000 persone già prenotate da 45 Paesi  e molte delegazioni 
ecumeniche accreditate faranno di questo evento una "straordinaria festa della fede"! Papa 
Francesco, in più circostanze, non ha fatto mistero del Suo affetto per il Rinnovamento, 
essendo stato per 10 anni il Referente dell'Episcopato Argentino per il Movimento. Volle 
ricordarmelo 4 giorni dopo la sua elezione, in occasione del primo dei nostri incontri privati. 
Giova poi ricordare che sin dall’esordio del suo Pontificato, ed ora attraverso il “documento 
programmatico” “Evangelii Gaudium”, il Papa ha richiamato la gioia del Vangelo, la 
bellezza della preghiera, il primato dell’esperienza spirituale, la forza carismatica che si 
sprigiona nel porsi al servizio dei piccoli e degli ultimi. Sono questi, in fondo, gli elementi 
che hanno strutturato il cammino del Rinnovamento nello Spirito e che ne significano la 
storia e la novità da oltre 45 anni. Allo Stadio Olimpico, con Papa Francesco, tutto questo si 
espliciterà in una due giorni senza precedenti nella Chiesa Cattolica, anche grazie alla 
presenza di straordinari relatori e testimoni internazionali».  
Così il presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, l’ennese Salvatore 
Martinez, ha commentato la notizia della presenza del Santo Padre Francesco alla XXXVII 
Convocazione del Rinnovamento - che si terrà a Roma, allo Stadio Olimpico, i prossimi 1 e 
2 giugno 2014, sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-
40). Per una Chiesa “in uscita” missionaria» - il giorno prima di essere ufficialmente 
ricevuto dal nuovo Segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro Parolin.  
La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione del Movimento sarà fatto storico, 
inedito nella storia del Rinnovamento. E avviene nell’anno in cui, trasferendo questo evento 
ecclesiale dalla Fiera di Rimini allo Stadio di Roma, il RnS vuole sottolineare la volontà di 
sostenere il Santo Padre nella sua opera di “rinnovamento ecclesiale”, ponendo la propria 
esperienza spirituale ancor più nel cuore della Chiesa e a servizio del mondo. Inoltre, sarà la 
prima volta che Papa Francesco entrerà in uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, in uno 
dei luoghi simbolo della Capitale, lo Stadio Olimpico, che per la circostanza sarà riempito in 
ogni ordine di posti.  
Significativa la presenza di stranieri dai cinque Continenti e massiccia la presenza di italiani 
da tutte le Regioni. Al momento oltre 5.500 solo dalla Sicilia e circa 400 dalla Diocesi di 
Piazza Armerina, un centinaio dal Capoluogo ennese. Dunque anche Enna, cuore pulsante 
del RnS siciliano, in quanto Sede storica del Coordinamento regionale dal 1991 
(attualmente nella persona di Ignazio Cicchirillo) si prepara con grande entusiasmo 
all’iniziativa romana. 
È ancora possibile prenotare il pass di partecipazione alla Convocazione per accedere allo 
Stadio Olimpico. Sono, infatti, disponibili gli ultimi posti. Per informazioni e prenotazioni 
consultare il sito www.rns-italia.it o rivolgersi direttamente alla Segreteria Nazionale 
0935.41506-29939. 
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DA ENNA A ROMA PER LA PRESENZA DEL PAPA ALLA 
CONVOCAZIONE DEL RINNOVAMENTO 
 

 
 
 
Anche Enna allo Stadio Olimpico con Papa 
Francesco! 
1 e 2 giugno a Roma per XXXVII Convocazione del 
Rinnovamento. 
«La notizia della presenza del Santo Padre alla 
Convocazione del Rinnovamento ha fatto il giro del 

mondo. Oltre 50.000 persone già prenotate da 45 Paesi  e molte delegazioni 
ecumeniche accreditate faranno di questo evento una "straordinaria festa della 
fede"! Papa Francesco, in più circostanze, non ha fatto mistero del Suo affetto 
per il Rinnovamento, essendo stato per 10 anni il Referente dell'Episcopato 
Argentino per il Movimento. Volle ricordarmelo 4 giorni dopo la sua elezione, 
in occasione del primo dei nostri incontri privati. Giova poi ricordare che sin 
dall’esordio del suo Pontificato, ed ora attraverso il “documento 
programmatico” “Evangelii Gaudium”, il Papa ha richiamato la gioia del 
Vangelo, la bellezza della preghiera, il primato dell’esperienza spirituale, la 
forza carismatica che si sprigiona nel porsi al servizio dei piccoli e degli ultimi. 
Sono questi, in fondo, gli elementi che hanno strutturato il cammino del 
Rinnovamento nello Spirito e che ne significano la storia e la novità da oltre 45 
anni. Allo Stadio Olimpico, con Papa Francesco, tutto questo si espliciterà in 
una due giorni senza precedenti nella Chiesa Cattolica, anche grazie alla 
presenza di straordinari relatori e testimoni internazionali». 
 
  
Così il presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, l’ennese 
Salvatore Martinez, ha commentato la notizia della presenza del Santo Padre 
Francesco alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento - che si terrà a Roma, 
allo Stadio Olimpico, i prossimi 1 e 2 giugno 2014, sul tema: «Convertitevi! 
Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa “in uscita” 
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missionaria» - il giorno prima di essere ufficialmente ricevuto dal nuovo 
Segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro Parolin.  
La presenza di Papa Francesco ad una Convocazione del Movimento sarà fatto 
storico, inedito nella storia del Rinnovamento. E avviene nell’anno in cui, 
trasferendo questo evento ecclesiale dalla Fiera di Rimini allo Stadio di Roma, il 
RnS vuole sottolineare la volontà di sostenere il Santo Padre nella sua opera di 
“rinnovamento ecclesiale”, ponendo la propria esperienza spirituale ancor più 
nel cuore della Chiesa e a servizio del mondo. Inoltre, sarà la prima volta che 
Papa Francesco entrerà in uno degli “aeropaghi” del nostro tempo, in uno dei 
luoghi simbolo della Capitale, lo Stadio Olimpico, che per la circostanza sarà 
riempito in ogni ordine di posti. 
  
 
Significativa la presenza di stranieri dai cinque Continenti e massiccia la 
presenza di italiani da tutte le Regioni. Al momento oltre 5.500 solo dalla Sicilia 
e circa 400 dalla Diocesi di Piazza Armerina, un centinaio dal Capoluogo 
ennese. Dunque anche Enna, cuore pulsante del RnS siciliano, in quanto Sede 
storica del Coordinamento regionale dal 1991 (attualmente nella persona di 
Ignazio Cicchirillo) si prepara con grande entusiasmo all’iniziativa romana. 
È ancora possibile prenotare il pass di partecipazione alla Convocazione per 
accedere allo Stadio Olimpico. Sono, infatti, disponibili gli ultimi posti. Per 
informazioni e prenotazioni consultare il sito www.rns-italia.it o rivolgersi 
direttamente alla Segreteria Nazionale 0935.41506-29939.  
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NUOVO CENTRODESTRA Infrastrutture ed Europa Oggi alle 18.30 nella sala Tessitori 
di piazza Oberdan 5 il Nuovo Centrodestra incontra l'europarlamentare Antonio 
Cancian su "Infrastrutture: il contributo dell'Europa per l'ammodernamento della 
nostra regione" con gli esponenti del Ncd Isidoro Gottardo, Paride Cargnelutti, 
Alessandro Colautti e Paolo Rovis; modera Lucrezia Chermaz. Incontro aperto a 
tutti.DA OGGI Risparmio energetico Ufficio chiuso Il Comune informa che da oggi 
sarà temporaneamente sospesa l'attività dell'Ufficio per il risparmio energetico e le 
energie alternative. L'Ufficio, nel palazzo dell'Anagrafe, fornisce informazioni a 
cittadini e imprese su tecnologie, leggi, convenienza economica e incentivi relativi al 
risparmio energetico e a fonti energetiche rinnovabili.GIULIANI NEL MONDO 
Emigrazione in mostra Viste le numerose richieste l'associazione Giuliani nel Mondo 
di Trieste ha deciso di riproporre la mostra sull'emigrazione giuliana in Australia 
allestita in occasione del 60.o anno di ricorrenza. L'esposizione, comprendente una 
trentina di pannelli di grande impatto visivo ed emotivo, si tiene da oggi al 9 aprile 
nella sala comunale di piazza Unità con questi orari: nei giorni infrasettimanali 10-13 
e 15 -19; sabato e domenica 10-19.conferenza in Cattedrale La santità dono dello 
Spirito Il quarto incontro della Cattedra di San Giusto, in programma domani alle 
20.30 nella Cattedrale di San Giusto, offrirà la testimonianza di Salvatore Martinez, 
presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, sul tema "La santità 
dono dello Spirito", a rimarcare la strada edificante verso la santità rappresentata 
dalla apertura allo Spirito Santo, quale strada maestra per sconfiggere gli spiriti 
mondani che opprimono il cuore e la vita di tanti nostri contemporanei. Il 
Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), vivrà nei giorni 1 - 2 giugno 2014 a Roma 
la XXXVII Convocazione del Rinnovamento alla quale parteciperà Papa 
Francesco.ideato da due triestini Barcheyacht, portale di servizi nautici Creare una 
piattaforma unica che, fornendo informazioni e servizi di utilità nel settore nautico-
turistico, renda fruibile anche ai non esperti l'esperienza di una vacanza in barca. 
L'idea è di due giovani triestini, Nicola Davanzo e Marco Vascotto, che nell'ottobre 
2013 hanno creato Barcheyacht, una start up che gestisce l'omonimo portale 
Barcheyacht.it. Dopo aver mosso i primi passi nell'ambito di Innovation Factory Srl, 
l'incubatore certificato dell'Area Science Park di Trieste (tuttora detentore di una 
partecipazione di minoranza), il progetto imprenditoriale Barcheyacht giunge ora a 
una svolta con il supporto di UniCredit. 
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22 Aprile 2014 
Cl e Comunità di Sant’Egidio, exploit con 
Bergoglio. Male i Neocatecumenali 
Momento di massimo splendore per Comunione e Liberazione che, a dispetto dell’oblio in 
cui è precipitato il suo più illustre esponente, il cardinale di Milano Angelo Scola, a seguito 
della mancata elezione al pontificato, sta vivendo con l’avvento di Francesco una pagina 
positiva della sua storia 
di Francesco Antonio Grana | 22 aprile 2014 
Commenti (0) 

 
Più informazioni su: Comunione e Liberazione, Comunità di Sant'Egidio, Ettore Scola, Papa 
Francesco, Vaticano. 
Share on oknotizieShare on printShare on emailMore Sharing Services2 

Senza movimenti non si cantano Messe. Se ne è accorto anche Papa Francesco nel suo primo anno 
di pontificato, destreggiandosi tra le richieste dei diversi movimenti ecclesiali, sempre in cerca di 
visibilità e soprattutto delle approvazioni pontificie al proprio operato. Chi sale e chi scende 
con Bergoglio? Momento di massimo splendore per Comunione e Liberazione che, a dispetto 
dell’oblio in cui è precipitato il suo più illustre esponente, il cardinale di Milano Angelo Scola, a seguito 
della mancata elezione al pontificato, sta vivendo con l’avvento di Francesco una pagina positiva della 
sua storia. Rispetto a quando fu eletto Bergoglio, però, la sua presenza nel Governo italiano si è 
dimezzata. Dei due ministri Cl, Mario Mauro e Maurizio Lupi, che facevano parte della squadra 
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guidata da Enrico Letta, con Renzi premier ne è rimasto soltanto uno, Lupi che ha mantenuto la sua 
poltrona al dicastero delle Infrastrutture e trasporti. 
Momento positivo anche per i Focolari e per la Comunità di Sant’Egidio, fondata dal’ex ministro del 
governo Monti Andrea Riccardi, che, dopo un periodo decisamente difficile vissuto durante il 
pontificato di Benedetto XVI, ha guadagnato di nuovo posizioni importanti. Lo si è visto in particolare 
nella vicenda che ha coinvolto il loro consigliere spirituale, monsignor Vincenzo Paglia, che nonostante 
abbia lasciato nella diocesi di Terni che ha guidato per 12 anni un buco economico di oltre 20 milioni di 
euro, non è stato rimosso dall’incarico di presidente del Pontificio Consiglio per la famiglia. Ruolo 
che ricopre da soli due anni, ovvero da quando Benedetto XVI fu costretto a trasferirlo a Roma a causa 
del dissesto economico in cui versava la diocesi di Terni. Un “privilegio”, quello di lasciare oggi Paglia al 
suo posto, ovvero al vertice di un dicastero della Santa Sede, che non è stato concesso al suo “gemello 
tedesco”, l’ormai ex vescovo di Limburg, monsignor Franz-Peter Tebartz-van Els, che è stato rimosso 
da Bergoglio dalla guida della sua diocesi per aver speso 31 milioni di euro per 
la ristrutturazione della sua sede episcopale. “Due pesi e due misure”, è il commento che un anziano 
prelato confida a ilfattoquotidiano.it, in due vicende che hanno in comune un ingente buco 
economico. Già da cardinale di Buenos Aires, Bergoglio aveva grande ammirazione per il lavoro della 
cosiddetta ‘Onu di Trastevere’ e ogni anno presiedeva la Messa per l’anniversario della nascita del 
movimento fondato da Riccardi. “Uomini dediti al martirio della pazienza” e “artigiani della 
pacificazione”, lì definì nel 2008. 
Un segno di particolare predilezione Bergoglio l’ha espresso anche per il Rinnovamento nello 
Spirito. Francesco, infatti, sarà presente allo Stadio Olimpico di Roma il primo giugno prossimo, 
per la 37esima convocazione del movimento presieduto da Salvatore Martinez. Sarà la prima 
volta che il Papa latinoamericano metterà piede in uno stadio e anche la prima volta che 
parteciperà all’incontro di un movimento ecclesiale da quando è stato eletto al pontificato. 
Finora, infatti, Bergoglio, ha sempre soltanto ricevuto in Vaticano i diversi rappresentati dei 
movimenti ecclesiali. Decisamente in discesa, invece, il Cammino neocatecumenale fondato dal 
pittore spagnolo Kiko Argüello. Dopo la luna di miele con Benedetto XVI, con il quale il movimento ha 
ottenuto l’approvazione definitiva dello statuto dal Pontificio Consiglio per i laici e il placet per il 
“Direttorio catechetico”, con Papa Francesco i rapporti non sono buoni. L’udienza del primo febbraio 
scorso nell’aula Paolo VI è stata per i neocatecumenali e per il loro fondatore in primis una vera e 
propria doccia fredda. Bergoglio ha rivolto ai presenti alcune “semplici raccomandazioni”: “Avere la 
massima cura per costruire e conservare la comunione all’interno delle Chiese particolari nelle quali 
andrete a operare; la libertà di ciascuno non deve essere forzata, e si deve rispettare anche la 
eventuale scelta di chi decidesse di cercare, fuori dal Cammino, altre forme di vita cristiana che lo 
aiutino a crescere nella risposta alla chiamata del Signore”. Parole durissime che Kiko Argüello non ha 
per nulla digerito e ha scritto una lettera a Francesco per chiedere chiarimenti. A stretto giro di posta è 
arrivata la risposta del sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Giovanni Angelo Becciu, che con 
il linguaggio curiale tipico non si è ovviamente smarcato neanche di un millimetro dalle parole del Papa. 
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07/05/2014 – 
Papa: 1 giugno allo Stato Olimpico con Rinnovamento Spirito 

 
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "La presenza di un Papa ad una Convocazione del 
Movimento sara’ un fatto storico e inedito. Sara’ inoltre la prima volta che un Papa 
entrera’ in uno stadio, in uno dei luoghi simbolo della Capitale, protagonista di un 
momento di spiritualita’", sottolinea Rns. Coinvolti nella preparazione dell’iniziativa 
promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, sono anche i due organismi di 
collegamento del Rinnovamento Carismatico Cattolico nel mondo: l’International 
Catholic Charismatic Renewal Services (Iccrs) e il Catholic Fraternity of Charismatic 
Covenant Communities and Fellowships (Cfcccf).  
E’ previsto l’arrivo di circa 3.000 stranieri dai cinque continenti, che si 
aggiungeranno agli oltre 50.000 italiani provenienti da tutte le regioni d’Italia. Alla 
37/ma convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco, interverranno tra gli 
altri anche il card. Angelo Comastri, vicario del Papa per la Citta’ del Vaticano, il card. 
Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. Stanislaw Rylko, 
presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, padre Raniero Cantalamessa, 
predicatore della Casa  
Pontificia e "ambasciatore" del Rinnovamento nel mondo, oltre ai presidenti 
dell’Iccrs Michelle Moran, del Cfcccf Gilberto Gomes Barbosa, e di Rns Salvatore 
Martinez. (ANSA).  
 
 



 

 

ROMA, 7 Maggio 2014 

 Papa Francesco presenziera’ alla 37/ma convocazione del Rinnovamento nello Spirito Santo 
(Rns) che si terra’ a Roma, allo Stadio Olimpico, nei giorni 1 e 2 giugno prossimo, sul tema: 
"Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa ’in 
uscita’ missionaria". Lo riferisce il movimento cattolico. Nello specifico, il Papa interverra’ alla 
Convocazione domenica 1 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30. "La presenza di un Papa ad una 
Convocazione del Movimento sara’ un fatto storico e inedito. Sara’ inoltre la prima volta che un 
Papa entrera’ in uno stadio, in uno dei luoghi simbolo della Capitale, protagonista di un momento 
di spiritualita’", sottolinea Rns. Coinvolti nella preparazione dell’iniziativa promossa dal 
Rinnovamento nello Spirito Santo, sono anche i due organismi di collegamento del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico nel mondo: l’International Catholic Charismatic Renewal Services (Iccrs) e il 
Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships (Cfcccf). E’ previsto 
l’arrivo di circa 3.000 stranieri dai cinque continenti, che si aggiungeranno agli oltre 50.000 
italiani provenienti da tutte le regioni d’Italia. Alla 37/ma convocazione del Rinnovamento con Papa 
Francesco, interverranno tra gli altri anche il card. Angelo Comastri,  
vicario del Papa per la Citta’ del Vaticano, il card. Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di 
Roma, il card. Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, padre Raniero 
Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e "ambasciatore" del Rinnovamento nel mondo, 
oltre ai presidenti dell’Iccrs Michelle Moran, del Cfcccf Gilberto Gomes Barbosa, e di Rns Salvatore 
Martinez. (ANSA).  
 



 

7 maggio 2014 

PAPA: FRANCESCO ALLO STADIO OLIMPICO IL 1 GIUGNO CON 50MILA DI RNS  

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO, QUEI NOVANTA MINUTI INEDITI CON IL PONTEFICE Roma, 7 mag. 
(Adnkronos) - Papa Francesco allo stadio Olimpico. Il Pontefice non andra' allo stadio per assistere ad una 
partita di calcio ma il 1 giugno sara', in via del tutto straordinaria, all'Olimpico in occasione della XXXVII 
Convocazione del RINNOVAMENTO nello Spirito Santo che si terra' appunto nello stadio della capitale l'1 e 
2 giugno, sul tema: ''Convertitevi. Credete. Ricevete lo Spirito Santo. Per una Chiesa 'in uscita' missionaria''. 
Lo rende noto il movimento di Salvatore Martinez. L'appuntamento e' previsto per le 17. "Sara' un tempo 
straordinario, per invocare insieme a Papa Francesco una rinnovata effusione dello Spirito Santo. Novanta 
minuti - spiega Rns in una nota -per un meraviglioso programma di accoglienza, preghiera, canti, 
testimonianze, dialogo e ascolto! La presenza di un Papa ad una convocazione del Movimento sara' un fatto 
storico e inedito. Sara' inoltre la prima volta che un Papa entrera' in uno stadio, in uno dei luoghi simbolo 
della Capitale, protagonista di un momento di spiritualita'". (segue) (Sin-Dav/Ct/Adnkronos) 07-MAG-14 
15:51 NNNN  

 

PAPA: FRANCESCO ALLO STADIO OLIMPICO IL 1 GIUGNO CON 50MILA DI RNS (2)  

(Adnkronos) - Fervono i preparativi per il grande evento di preghiera e di evangelizzazione che coinvolge il 
Movimento carismatico a livello internazionale. Direttamente coinvolti nella preparazione dell'iniziativa 
promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, sono anche i due organismi di collegamento del 
Rinnovamento Carismatico Cattolico nel mondo: ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal 
Services) e CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships). E' previsto 
l'arrivo di circa 3000 stranieri dai cinque continenti, che si aggiungeranno agli oltre 50 mila italiani 
provenienti da tutte le regioni d'Italia: circa 55.000 pellegrini cambieranno il volto della Capitale tra fine 
maggio e inizio giugno. Roma e provincia, insieme alle province laziali limitrofe, saranno impegnate 
nell'accoglienza dei partecipanti alla Convocazione, con un totale di oltre 800 strutture alberghiere e 
ricettive occupate per l'evento, patrocinato da Roma Capitale. All'evento prenderanno parte diversi presuli: 
Angelo Comastri; il Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma; Stanislaw Rylko, presidente del 
Pontificio Consiglio per i Laici; padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e 
'ambasciatore' del Rinnovamento nel mondo; Briege McKenna, religiosa impegnata nel ministero di 
guarigione; padre Kevin Scallon, ministero di guarigione; Ralph Martin, testimone delle origini del 
Rinnovamento e noto per il suo ministero di predicazione; Patty Gallagher Mansfield, testimone delle 
origini del Rinnovamento e ministero d'intercessione; Michelle Moran, presidente dell'ICCRS (International 
Catholic Charismatic Renewal Services), Gilberto Gomes Barbosa, presidente della Catholic Fraternity of 
Charismatic Covenant Communities and Fellowships); Salvatore Martinez, presidente del RnS. (Sin-
Dav/Ct/Adnkronos) 07-MAG-14 15:53 NNNN 



 
 

7 maggio 2014 
 
Papa a stadio Olimpico primo giugno con Rinnovamento spirito 
 
Raduno nazionale del movimento cattolico Città del Vaticano, 7 mag. (TMNews) - Papa Francesco 
si recherà allo stadio Olimpico di Roma il primo giugno in occasione di un raduno del movimento 
cattolico Rinnovamento nello spirito. 
Jorge Mario Bergoglio presenzierà alla 37esima convocazione del Rinnovamento nello Spirito 
Santo - si legge in un comunicato dello stesso Rns - che si terrà a Roma, allo Stadio Olimpico, nei 
giorni 1 e 2 giugno prossimo, sul tema: 'Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! Per una 
Chiesa 'in uscita' missionaria'. Lo riferisce il movimento cattolico. Nello specifico, il Papa interverrà 
alla Convocazione domenica 1 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 
"La presenza di un Papa ad una Convocazione del Movimento sara' un fatto storico e inedito. Sara' 
inoltre la prima volta che un Papa entrera' in uno stadio, in uno dei luoghi simbolo della Capitale, 
protagonista di un momento di spiritualita'", si legge in una nota del Rinnovamento nello spirito. 
Coinvolti nella preparazione dell'iniziativa promossa dal Rns sono anche i due organismi di 
collegamento del Rinnovamento Carismatico Cattolico nel mondo: l'International Catholic 
Charismatic Renewal Services (Iccrs) e il Catholic Fraternity of Charismatic Covenant 
Communities and Fellowships (Cfcccf). Previsto l'arrivo di circa 3.000 stranieri dai cinque 
continenti, che si aggiungeranno agli oltre 50.000 italiani provenienti da tutte le regioni d'Italia. 
Alla 37esima convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco, interverranno tra gli altri anche 
il card. Angelo Comastri, vicario del Papa per la Citta' del Vaticano, il card. Agostino Vallini, 
vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. 
Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, padre Raniero Cantalamessa, 
predicatore della Casa Pontificia e "ambasciatore" del Rinnovamento nel mondo, oltre ai presidenti 
dell'Iccrs Michelle Moran, del Cfcccf Gilberto Gomes Barbosa, oltre al presidente del 
Rinnovamento nello spirito Salvatore Martinez. 
 



 
 

7 maggio 2014 
 
Papa: sara' allo stadio Olimpico il primo giugno per RnS  
 
(AGI) - CdV, 7 mag. - Papa Francesco presenziera' alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento 
che si terra' a Roma allo stadio Olimpico l'1 e il 2 giugno sul tema "Convertitevi! Credete! Ricevete 
lo Spirito Santo! Per una Chiesa 'in uscita' missionaria". Nello specifico il Pontefice interverra' alla 
Convocazione, domenica primo giugno, dalle 17 alle 18,30. (AGI) Eli/Chi 071538 MAG 14 NNNN 
 
Papa: sara' allo stadio Olimpico il primo giugno per RnS (2) 
 
(AGI) - CdV, 7 mag. - Sara' un tempo straordinario - si legge in una nota -, per invocare insieme a 
Papa Francesco una rinnovata effusione dello Spirito Santo. Novanta minuti per un meraviglioso 
programma di accoglienza, preghiera, canti, testimonianze, dialogo e ascolto. La presenza di un 
Papa a una Convocazione del Movimento sara' un fatto storico e inedito. Sara' inoltre la prima volta 
che un Papa entrera' in uno stadio, in uno dei luoghi simbolo della Capitale, protagonista di un 
momento di spiritualita'. Inizia quindi il count down: fervono i preparativi per il grande evento di 
preghiera e di evangelizzazione che coinvolge il Movimento carismatico a livello internazionale. 
Direttamente coinvolti nella preparazione dell'iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito 
Santo, sono anche i due organismi di collegamento del Rinnovamento Carismatico Cattolico nel 
mondo: ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) e CFCCCF (Catholic 
Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships). E' previsto l'arrivo di circa 
3.000 stranieri dai cinque continenti, che si aggiungeranno agli oltre 50.000 italiani provenienti da 
tutte le regioni d'Italia. Per la XXXVII Convocazione del Rinnovamento, interverranno, tra gli altri 
il cardinale Angelo Comastri, vicario del Papa per la Citta' del Vaticano; il cardinale Agostino 
Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma; il card. Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio 
Consiglio per i Laici; padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e 
"ambasciatore" del Rinnovamento nel mondo. (AGI) 



 
 

07 Maggio 2014 
Il Papa il 1° giugno con il Rinnovamento nello Spirito: "Un fatto 

storico e inedito" 
Il Pontefice presenzierà, dalle 17 alle 18.30, alla XXXVII Convocazione presso lo Stadio Olimpico sul 
tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! Per una Chiesa "in uscita" missionaria» 
Citta' del Vaticano, 07 Maggio 2014 (Zenit.org) Redazione | 132 hits 
Fremono i membri del Rinnovamento nello Spirito Santo: Papa Francescopresenzierà alla XXXVII 
Convocazione del Movimentoche si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 1 - 2 giugno 
2014, sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa 
“in uscita” missionaria». Nello specifico, il Santo Padre interverrà alla Convocazione domenica 1° 
giugno dalle ore 17 alle 18.30. 
 
"Sarà un tempo straordinario - si legge in un comunicato del RnS - per invocare insieme a Papa 
Francesco una rinnovata effusione dello Spirito Santo. 90 minuti per un meraviglioso programma 
di accoglienza, preghiera, canti, testimonianze, dialogo e ascolto! La presenza di un Papa ad una 
Convocazione del Movimento sarà un fatto storico e inedito. Sarà inoltre la prima volta che un 
Papa entrerà in uno stadio, in uno dei luoghi simbolo della Capitale, protagonista di un momento 
di spiritualità". 
Il count down è già iniziato, i preparativi fervono per questo grande evento di preghiera e di 
evangelizzazione che coinvolge il Movimento carismatico a livello internazionale. Direttamente 
coinvolti nella preparazione dell’iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, sono 
anche i due organismi di collegamento del Rinnovamento Carismatico Cattolico nel mondo: ICCRS 
(International Catholic Charismatic Renewal Services) e CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic 
Covenant Communities and Fellowships). 
È previsto l’arrivo di circa 3000 stranieri dai cinque continenti, che si aggiungeranno agli oltre 
50.000 italiani provenienti da tutte le regioni d’Italia: circa 55.000 pellegrini cambieranno il volto 
della Capitale tra fine maggio e inizio giugno. Roma e provincia, insieme alle province laziali 
limitrofe, saranno impegnate nell’accoglienza dei partecipanti alla Convocazione, con un totale di 
oltre 800 strutture alberghiere e ricettive occupate per l’evento, patrocinato da Roma Capitale. 
Alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento, oltre a Papa Francesco, interverranno: il card. Angelo 
Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano; il card. Agostino Vallini, vicario del Papa per la 
diocesi di Roma; il card. Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici; padre 
Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e “ambasciatore” del Rinnovamento nel 
mondo. 
Presenti pure: Sr. Briege McKenna, religiosa impegnata nel ministero di guarigione; padre Kevin 
Scallon, ministero di guarigione; Ralph Martin, testimone delle origini del Rinnovamento e noto 
per il suo ministero di predicazione; Patty Gallagher Mansfield, testimone delle origini del 
Rinnovamento e ministero d’intercessione; Michelle Moran, presidente dell’ICCRS (International 
Catholic Charismatic Renewal Services), Gilberto Gomes Barbosa, presidente della CFCCCF 
(Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships); Salvatore Martinez, 
presidente del RnS. 

http://www.zenit.org/
http://www.zenit.org/it/authors/redazione


 
 



 
 

7 maggio 2014 
 
ROME 
Pope Francis to address Holy Spirit event at Stadio Olimpico 
 
Papal first at charismatic gathering 

 
Rome, May 7 - Pope Francis will attend the 37th convocation of the Renewal of the Holy Spirit at the 
Olympic Stadium in Rome June 1-2. It will mark the first time a pope will attend a gathering of the 
Charismatic Renewal movement. The theme of the Catholic mass meeting is "Convert! Believe! Receive the 
Holy Spirit!" The pope will speak Sunday, June 1 from 17:00 to 18:30.  
 



 
Papa: Francesco allo stadio 
Olimpico il 1 giugno con 
50mila di Rns 

07 maggio 2014 
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Papa Francesco allo stadio Olimpico. Il Pontefice non andrà allo stadio 
per assistere ad una partita di calcio ma il 1 giugno sarà, in via del tutto straordinaria, all'Olimpico in 
occasione della XXXVII Convocazione del Rinnovamento nello Spirito Santo che si terrà appunto nello 
stadio della capitale l'1 e 2 giugno, sul tema: "Convertitevi. Credete. Ricevete lo Spirito Santo. Per una 
Chiesa 'in uscita' missionaria". Lo rende noto il movimento di Salvatore Martinez. L'appuntamento è 
previsto per le 17. 

"Sarà un tempo straordinario, per invocare insieme a Papa Francesco una rinnovata effusione dello 
Spirito Santo. Novanta minuti - spiega Rns in una nota -per un meraviglioso programma di accoglienza, 
preghiera, canti, testimonianze, dialogo e ascolto! La presenza di un Papa ad una convocazione del 
Movimento sarà un fatto storico e inedito. Sarà inoltre la prima volta che un Papa entrerà in uno stadio, 
in uno dei luoghi simbolo della Capitale, protagonista di un momento di spiritualità". (segue) 

 



 
7 maggio 2014 

 
Papa Francesco il 1 giugno allo stadio Olimpico 

Il 1 giugno, il Pontefice parteciperà alla XXXVII Convocazione del 
Rinnovamento. L'appuntamento è dalle ore 17 alle ore 18.30 

 
Dopo Canonizzazioni, vie crucis e festeggiamenti pasquali, Papa Francesco si prepara a un nuovo grande 
evento. E' la XXXVII Convocazione del Rinnovamento in programma allo Stadio Olimpico, l'1 e il 2 giugno 
2014. Il tema: "Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa 'in uscita' 
missionaria". 
L'INCONTRO CON IL PAPA - Il Santo Padre parteciperà all'evento il primo dei due giorni. L'appuntamento è 
dalle ore 17 alle ore 18.30. Sarà la prima volta in cui un Pontefice metterà piede in uno stadio, luogo 
simbolo della Capitale e ora protagonista di un incontro a carattere spirituale. 
GLI OSPITI - Anche il programma è senza precedenti. Insieme a Francesco, interverranno il cardinale Angelo 
Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano; il cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per la 
diocesi di Roma; il cardinale Stanislaw Rylko, presidente  del Pontificio Consiglio per i Laici; padre Raniero 
Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e 'ambasciatore' del Rinnovamento nel mondo; Suor Briege 
McKenna, religiosa impegnata nel ministero di guarigione; padre Kevin Scallon, ministero di guarigione; 
Ralph Martin, testimone delle origini del Rinnovamento e noto per il suo ministero di predicazione; Patty 
Gallagher Mansfield, testimone delle origini del Rinnovamento e ministero d’intercessione; Michelle 
Moran, presidente dell’ICCRS International Catholic Charismatic Renewal Services), Gilberto Gomes 
Barbosa, presidente della CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and 
Fellowships) e Salvatore Martinez, presidente del RnS. 
 
Insieme a loro, sono attesi allo Stadio circa 3mila stranieri. Proveniendo dai cinque continenti, questi si 
andranno ad aggiungere agli oltre 50mila italiani di tutte le regioni. 
Ad accogliere tutti,  ci penseranno Roma e province con oltre 800 strutture alberghiere e ricettive. 
Coinvolti invece nella preparazione dell’iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, ci sono 
l'ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) e l'CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic 
Covenant Communities and Fellowships). 
 
 

http://1.citynews-romatoday.stgy.it/~media/originale/68726566039747/jorge-bergoglio-papa-francesco-2.jpg
http://www.romatoday.it/cronaca/papa-francesco-arriva-allo-stadio-olimpico.html


 
 

8 Maggio 2014 
17:14 - PAPA FRANCESCO: IL 1° GIUGNO ALL’OLIMPICO CON IL RINNOVAMENTO DELLO 
SPIRITO 
Papa Francesco sarà allo stadio Olimpico il 1° giugno per la 37ª Convocazione del Rinnovamento nello 
Spirito Santo (RnS): un esordio assoluto quello del Pontefice argentino, che parteciperà alla grande 
cerimonia promossa da RnS e da altre organizzazioni carismatiche cattoliche. Papa Francesco 
interverrà alla Convocazione dalle 17 alle 18.30. 90 minuti, esattamente come una partita di calcio, “per 
invocare - spiegano gli organizzatori in una nota - una rinnovata effusione dello Spirito Santo”. La 
Convocazione non si esaurirà con la presenza di Papa Francesco: l’evento, dal tema “Convertitevi! 
Credete! Ricevete lo Spirito santo! Per una Chiesa in uscita missionaria”, durerà fino al 2 di giugno, 
vedendo la partecipazioni dei cardinali Angelo Comastri, Agostino Vallini e Stanislaw Rylko oltre a molti 
predicatori ed esponenti del mondo carismatico. Saranno circa 55mila i pellegrini che giungeranno nella 
Capitale tra fine maggio e inizio giugno. È previsto, infatti, l’arrivo di circa 3mila stranieri dai cinque 
continenti, che si aggiungeranno agli oltre 50mila italiani provenienti da tutta la Penisola. 
 

http://www.agensir.it/sir/documenti/2014/05/00286304_unione_europea_tassinari_acli_ancora_trop.html
http://www.agensir.it/sir/documenti/2014/05/00286304_unione_europea_tassinari_acli_ancora_trop.html


 
 

08/05/2014      

Bergoglio incontrerà Rinnovamento a Roma 

ALL'OLIMPICO 

Un'ora e mezza con papa Francesco per iniziare la XXXVII Convocazione del Rinnovamento nello Spirito 
Santo. Avverrà domenica primo giugno dalle 17 alle 18.30 nello scenario dello stadio Olimpico di Roma. 
La Convocazione avrà come titolo «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per 
una Chiesa "in uscita" missionaria». «Sarà un tempo straordinario, per invocare insieme a papa 
Francesco una rinnovata effusione dello Spirito Santo - spiega un una nota ufficiale Rinnovamento 
guidato in Italia dal presidente Salvatore Martinez -. 90 minuti per un meraviglioso programma di 
accoglienza, preghiera, canti, testimonianze, dialogo e ascolto». Sono previste 55mila persone, di cui 
tremila provenienti dai cinque continenti. Accanto al Papa anche i cardinali Angelo Comastri, Agostino 
Vallini e Stanislaw Rylko. 
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Il Papa all'Olimpico per Rinnovamento nello Spirito 
➔ Il primo giugno 

■ Papa Francesco allo stadio Olimpico. Il Pontefice non andrà allo stadio per 
assistere ad una partita di calcio ma il Primo giugno sarà, in via del tutto 
straordinaria, all'Olimpico in occasione della XXXVII Convocazione del 
Rinnovamento nello Spirito Santo che si terrà appunto nello stadio della 
capitale l'1 e 2 giugno, sul tema: «Convertitevi. Credete. Ricevete lo Spirito 
Santo. Per una Chiesa «in uscita missionaria». Lo rende noto il movimento 
di Salvatore Martinez. L'appuntamento è previsto per le 17. «Sarà un tempo 
straordinario, per invocare insieme a Papa Francesco una rinnovata effusione 
dello Spirito Santo. Novanta minuti - spiega Rns in una nota - per un 
meraviglioso programma di accoglienza, preghiera, canti, testimonianze, 
dialogo e ascolto! La presenza di un Papa ad una convocazione del Movimento 
sarà un fatto storico e inedito». 

Foto: Bergoglio Sarà sugli spalti per la XXXVII giornata di Rns 
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ANGELO COMASTRI SARÀ TRA I RELATORI DELL'INCONTRO 
Francesco presenzierà alla 37esima convocazione del movimento cattolico. 

Attese oltre 50mila presenze 
REDAZIONE 

ROMA  
  
  
Papa Francesco presenzierà alla 37esima convocazione del Rinnovamento nello Spirito Santo (Rns) che si 
terrà a Roma, allo Stadio Olimpico, nei giorni 1 e 2 giugno prossimo, sul tema: «Convertitevi! Credete! 
Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa `in uscita´ missionaria». Lo riferisce il movimento 
cattolico. Nello specifico, il Papa interverrà alla Convocazione  domenica 1 giugno dalle ore 17.00 alle ore 
18.30. 
  
«La presenza di un Papa ad una Convocazione del Movimento sarà un fatto storico e inedito. Sarà inoltre la 
prima volta che un Papa entrerà in uno stadio, in uno dei luoghi simbolo della Capitale, protagonista di un 
momento di spiritualità», sottolinea Rns. Coinvolti nella preparazione dell'iniziativa promossa dal 
Rinnovamento nello Spirito Santo, sono anche i due organismi di collegamento del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico nel mondo: l'International Catholic Charismatic Renewal Services (Iccrs) e il Catholic 
Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships (Cfcccf). 
  
  
È previsto l'arrivo di circa 3.000 stranieri dai cinque continenti, che si aggiungeranno agli oltre 50.000 italiani 
provenienti da tutte le regioni d'Italia. Alla 37/ma convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco, 
interverranno tra gli altri anche il card. Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano, il card. 
Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio 
Consiglio per i Laici, padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e «ambasciatore» del 
Rinnovamento nel mondo, oltre ai presidenti dell'Iccrs Michelle Moran, del Cfcccf Gilberto Gomes Barbosa, e 
di Rns Salvatore Martinez. 
 
 

http://vaticaninsider.lastampa.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/user_upload/foto_comastri2.jpg&width=800m&height=600&bodyTag=%3cbody%20bgColor=%22#ffffff" style="margin:0;">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=f527c712c395fbc1550aab3bdc7c51ba


 
 

8 Maggio 2014 
 

Papa Francesco: Rinnovamento nello Spirito, Convocazione 
all'Olimpico con Francesco 

 Anche il Papa atteso alla 37ª edizione. Tema: "Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito 
santo! Per una Chiesa in uscita missionaria". Il 2 giugno la partecipazione, tra gli altri, del 
cardinale Vallinidi R. S. 
 
Fissata per il 1° giugno allo Stadio Olimpico la 37ª Convocazione del Rinnovamento nello 
Spirito Santo. Ospite d’onore: Papa Francesco, che parteciperà all’evento promosso da 

Rinnovamento e altre realtà carismatiche. Il suo intervento è atteso dalle 17 alle 18.30. 90 minuti: 
esattamente come una partita di calcio. «per invocare una rinnovata effusione dello Spirito Santo», 
spiegano gli organizzatori.  
 
“Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito santo! Per una Chiesa in uscita missionaria”. Questo il tema 
della Convocazione, che andrà avanti fino al 2 giugno. Prevista la partecipazione dei cardinali Agostino 
Vallini, Angelo Comastri e Stanislaw Rylko, oltre che di molti predicatori ed esponenti del mondo 
carismatico. Ad ascoltarli ci saranno, si stima, circa 55mila pellegrini: ai 50 mila italiani in arrivo da tutta la 
penisola si prevede infatti che si aggiungano circa 3mila stranieri dai 5 continenti.  
 
 
 

http://www.romasette.it/modules/news/index.php?storytopic=55


 
09 Maggio 2014 

 
Il 1° giugno 

Il Papa alla Convocazione del Rinnovamento nello 
Spirito 

Papa Francesco presenzierà alla 37/ma convocazione del Rinnovamento nello 
Spirito Santo (Rns) che si terrà a Roma, allo Stadio Olimpico, nei giorni 1 e 2 
giugno prossimo, sul tema: "Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf 
At 2, 38-40). Per una Chiesa 'in uscità missionaria". Lo riferisce il movimento 
cattolico. Nello specifico, il Papa interverrà alla Convocazione domenica 1 giugno 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30.  
 
La presenza di un Papa ad una Convocazione del Movimento sarà un fatto storico 
e inedito. Sarà inoltre la prima volta che un Papa entrerà in uno stadio, in uno dei 
luoghi simbolo della Capitale, protagonista di un momento di spiritualità", 
sottolinea Rns. Coinvolti nella preparazione dell'iniziativa promossa dal 
Rinnovamento nello Spirito Santo, sono anche i due organismi di collegamento del 
Rinnovamento Carismatico Cattolico nel mondo: l'International Catholic 
Charismatic Renewal Services (Iccrs) e il Catholic Fraternity of Charismatic 
Covenant Communities and Fellowships (Cfcccf). È previsto l'arrivo di circa 3.000 
stranieri dai cinque continenti, che si aggiungeranno agli oltre 50.000 italiani 
provenienti da tutte le regioni d'Italia.     
 
Alla 37/ma convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco, interverranno tra 
gli altri anche il card. Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano, 
il card. Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. 
Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, padre Raniero 
Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e "ambasciatore" del 
Rinnovamento nel mondo, oltre ai presidenti dell'Iccrs Michelle Moran, del Cfcccf 
Gilberto Gomes Barbosa, e di Rns Salvatore Martinez. 
 
 



 
 

9 Maggio 2014 
 

Papa Francesco sarà allo Stadio Olimpico il 1° giugno 2014. 
XXXVII Convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco 

 
Papa Francesco presenzierà alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso 
lo Stadio Olimpico, nei giorni 1 - 2 giugno 2014, sul tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito 
Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa “in uscita” missionaria». 
  
Nello specifico, il Santo Padre interverrà alla Convocazione 
domenica 1 giugno 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 
  
Sarà un tempo straordinario, per invocare insieme a Papa Francesco una rinnovata effusione dello Spirito 
Santo. 90 minuti per un meraviglioso programma di accoglienza, preghiera, canti, testimonianze, dialogo e 
ascolto! La presenza di un Papa ad una Convocazione del Movimento sarà un fatto storico e inedito. Sarà 
inoltre la prima volta che un Papa entrerà in uno stadio, in uno dei luoghi simbolo della Capitale, 
protagonista di un momento di spiritualità. 
  
Inizia il count down: fervono i preparativi per il grande evento di preghiera e di evangelizzazione che 
coinvolge il Movimento carismatico a livello internazionale. Direttamente coinvolti nella preparazione 
dell’iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, sono anche i due organismi di collegamento 
del Rinnovamento Carismatico Cattolico nel mondo: ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal 
Services) e CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships). 
  
È previsto l’arrivo di circa 3000 stranieri dai cinque continenti, che si aggiungeranno agli oltre 50.000 
italiani provenienti da tutte le regioni d’Italia: circa 55.000 pellegrini cambieranno il volto della Capitale tra 
fine maggio e inizio giugno. Roma e provincia, insieme alle province laziali limitrofe, saranno impegnate 
nell’accoglienza dei partecipanti alla Convocazione, con un totale di oltre 800 strutture alberghiere e 
ricettive occupate per l’evento, patrocinato da Roma Capitale. 
  
Un programma davvero senza precedenti per la XXXVII Convocazione del Rinnovamento con Papa 
Francesco, in cui interverranno: il card. Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano; il card. 
Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma; il card. Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio 
Consiglio per i Laici; padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e “ambasciatore” del 
Rinnovamento nel mondo; Sr. Briege McKenna, religiosa impegnata nel ministero di guarigione; padre 
Kevin Scallon, ministero di guarigione; Ralph Martin, testimone delle origini del Rinnovamento e noto per il 
suo ministero di predicazione; Patty Gallagher Mansfield, testimone delle origini del Rinnovamento e 
ministero d’intercessione; Michelle Moran, presidente dell’ICCRS (International Catholic Charismatic 
Renewal Services), Gilberto Gomes Barbosa,presidente della CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic 
Covenant Communities and Fellowships);Salvatore Martinez, presidente del RnS. 
 
 



NEWSCATTOLICHE 
 

12 maggio 2014 
 
RnS: 1 giugno con il Papa all’Olimpico 
 

 
Papa Francesco presenzierà alla XXXVII Convocazione del Rinnovamento che si terrà a Roma, presso lo 
Stadio Olimpico, nei giorni 1 – 2 giugno 2014, sul tema: “Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo! (cf 
At 2, 38-40). Per una Chiesa ‘in uscita’ missionaria”. 
Nello specifico, il Santo Padre interverrà alla Convocazione domenica 1 giugno dalle ore 17.00 alle ore 
18.30. 
Sarà un tempo straordinario, per invocare insieme a Papa Francesco una rinnovata effusione dello Spirito 
Santo. 
Novanta minuti per un meraviglioso programma di accoglienza, preghiera, canti, testimonianze, dialogo e 
ascolto! 
La presenza di un Papa ad una Convocazione del Movimento sarà un fatto storico e inedito. 
Sarà inoltre la prima volta che un Papa entrerà in uno stadio, in uno dei luoghi simbolo della Capitale, 
protagonista di un momento di spiritualità. 
Inizia il count down: fervono i preparativi per il grande evento di preghiera e di evangelizzazione che 
coinvolge il Movimento carismatico a livello internazionale. 
Direttamente coinvolti nella preparazione dell’iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, 
sono anche i due organismi di collegamento del Rinnovamento Carismatico Cattolico nel mondo: ICCRS, 
International Catholic Charismatic Renewal Services, e CFCCCF, Catholic Fraternity of Charismatic Covenant 
Communities and Fellowships. 
È previsto l’arrivo di circa 3000 stranieri dai 5 continenti, che si aggiungeranno agli oltre 50.000 italiani 
provenienti da tutte le regioni d’Italia: circa 55.000 pellegrini cambieranno il volto della Capitale tra fine 
maggio e inizio giugno. 
Roma e provincia, insieme alle province laziali limitrofe, saranno impegnate nell’accoglienza dei 
partecipanti alla Convocazione, con un totale di oltre 800 strutture alberghiere e ricettive occupate per 
l’evento, patrocinato da Roma Capitale. 
Un programma davvero senza precedenti per la XXXVII Convocazione del Rinnovamento con Papa 
Francesco, in cui interverranno: il Cardinale Angelo Comastri, Vicario del Papa per la Città del Vaticano; il 
Cardinale Agostino Vallini, Vicario del Papa per la diocesi di Roma; il Cardinale Stanislaw Rylko, Presidente 
del Pontificio Consiglio per i Laici; Padre Raniero Cantalamessa, Predicatore della Casa Pontificia e 
“ambasciatore” del Rinnovamento nel mondo; Sr. Briege McKenna, Religiosa impegnata nel ministero di 
guarigione; Padre Kevin Scallon, ministero di guarigione; Ralph Martin, testimone delle origini del 
Rinnovamento e noto per il suo ministero di predicazione; Patty Gallagher Mansfield, testimone delle 
origini del Rinnovamento e ministero d’intercessione; Michelle Moran, Presidente dell’ICCRS, International 
Catholic Charismatic Renewal Services, Gilberto Gomes Barbosa, Presidente della CFCCCF, Catholic 
Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships; Salvatore Martinez, Presidente del RnS. 
 

http://www.newscattoliche.it/wp-content/uploads/2013/09/papa-francesco-pace.jpg
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Ricevuto segnaliamo 

AI LETTORI 

La Facoltà teologica del Triveneto organizza a Padova, ili 3 maggio, il convegno annuale dal titolo: 
«Evoluzione e creazione: per ritrovare una relazione». La riflessione cerca di comprendere gli interrogativi 
che il pensiero scientifico contemporaneo pone alla teologia, così come all'antropologia e all'etica. Info: sito 
www.fttr.it; tei. 049 664116. Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) propone la XXXVII Convocazione, a 
cui parteciperà papa Francesco. L'appuntamento è l'I e il 2 giugno a Roma, presso lo Stadio Olimpico. Tema: 
«Convenitevi! Credete! Riceverete lo Spirito Santo! (cf. At 2,38-40)». Info: sito 
www.rinnovamentoroma2014.org; per prenotare e ricevere i pass: tei. 06 23239914; e-mail 
pass@convocazionenazionale.it La fondazione Opera San Francesco per i Poveri (Osf ), rinnova 
l'appuntamento con «II Pane di Osf». Sabato 17 e domenica 18 maggio, nelle principali piazze di alcune 
province lombarde, i volontari offriranno una pagnotta a chi verserà almeno 5 euro, vale a dire il costo di un 
pasto completo nella mensa dei poveri di viale Piave a Milano. Info: tei. 02 77122466; sito 
www.operasanfrancesco.it A Cremona, dal 30 maggio al 1° giugno, si terrà la V edizione de «Le Corde 
dell'Anima», festival di letteratura e musica che prevede la partecipazione di grandi scrittori, cantanti e 
musicisti. Ingresso libero e gratuito. Info: tei. 0372 404512; sito www.lecordedellanima.it INIZIATIVE DEL 
«MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO» Ai lettori non vedenti, il «Messaggero di sant'Antonio» propone il libro 
di Carlo Vecchiato Tredicina di Sant'Antonio sia in versione braille e nero braille sia in formato mp3. Costo: 
5 euro. Info: Numero verde 800019591; e-mail abbonamenti@santantonio.org Ai Museo Antoniano, nei 
chiostri della Basilica, sono cominciate le visite guidate curate dal personale del «Messaggero di 
sant'Antonio». Senza costi aggiuntivi rispetto a quello del biglietto d'ingresso, ora è possibile essere 
accompagnati alla scoperta del Museo che accoglie preziose opere realizzate nel corso dei secoli per la 
Basilica e per la Veneranda Arca di Sant'Antonio. Le visite guidate si svolgono il mercoledì e il venerdì (in 
particolare per le scuole), e il sabato e la domenica alle ore 9.30 e alle ore 11.30. È consigliata la 
prenotazione [tei. 049 8603236, dal martedì al venerdì, dalle 9.00 allei 3.00). Info: sito 
www.santantonio.org; e-mail infobasilica@ santantonio.org 
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ROMA Il Rinnovamento con Francesco
L’1 e 2 giugno il Rinnovamento nello Spirito si ritrova 
allo stadio Olimpico di Roma per un grande evento 
di preghiera ed evangelizzazione con testimonianze 
e ri� essioni di numerosi ospiti italiani e internazionali. 
Il primo giorno, alle ore 17, interverrà papa Francesco. 
Informazioni: www.rinnovamentoRoma2014.org

CULTUR A ROMA

Coraggio e speranza
nella Chiesa e nel mondo
Coraggio im/possibile. Sperare, 
essere cittadini, essere Chiesa. 
Dibattito promosso dal mensile 
Jesus (Periodici San Paolo) in 
preparazione alla route nazionale 
dell’Agesci, che si terrà a San Rossore 
(Pisa) dall’1 al 10 agosto. Con monsignor 
Matteo Zuppi, vescovo ausiliare 
di Roma; Elena Bonetti, incaricata 
nazionale Branca Rover e Scolte 
di Agesci; suor Genevieve Jeanningros, 
Piccole sorelle di Charles De Foucauld; 
Deborah Cartisano, responsabile 
Libera per la Locride; Chiara Canta, 
professoressa di Sociologia dei 
processi culturali, Università di Roma 
Tre. 4 giugno, ore 18.30, San Marco 

al Campidoglio, piazza San Marco, 
52 - Roma. Info: segreteria Jesus, 
02/48.07.25.19; segreteria.jesus@stpauls.it

FAMIGLIA SE S TRI LE VANTE

Spiritualità e formazione
per la vita matrimoniale
L’associazione Sposi in Cristo 
dell’Opera Madonnina del Grappa 
propone dal 1° al 6 luglio il XII 
Convegno di spiritualità e 
formazione dal titolo Li chiamò perché 
stessero con lui. Tel: 0185/45.71.31.

SPIRITUALITÀ BARDOLINO ( VR)

Lectio divina sulla 
Parola della domenica
I monaci camaldolesi dell’eremo 
di San Giorgio presso Bardolino 

(Verona), propongono ogni sabato 
pomeriggio alle ore 17.15 un incontro di 
approfondimento intorno ai testi della 
liturgia della domenica successiva. 
Info: tel. 045/72.11.390;
www.eremosangiorgio.it

VITA MIL ANO 

Religiosità e riti
alla soglia della morte
L’associazione Vidas, che da 32 anni 
garantisce assistenza socio-sanitaria 
completa e gratuita a domicilio a 29 mila 
malati terminali, organizza con il Forum 
delle religioni di Milano l’ incontro dal 
titolo Religioni, riti e spiritualità nel 
tempo del morire. 26 maggio, ore 18, 
Palazzo Reale - Milano. Ingresso 
con prenotazione. Tel. 02/72.51.12.03. 

ARTE GUBBIO (PG) 

Arte sacra contemporanea
per raccontare la fede
Fino al 22 giugno è in corso la prima 
Mostra d’arte sacra città di Gubbio, 
presso la chiesa di Santa Maria dei Laici. 
Il progetto, ideato e curato da Catia 
Monacelli ed Elisa Polidori, coinvolge 
24 artisti contemporanei provenienti 
dall’Italia e dall’estero. Visite: venerdì, 
sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 15-
18. Informazioni: tel 075/92.20.904 ;
info@museogubbio.it

SPIRITUALITÀ CATANIA 

Odore di pecore
nella chiesa di Francesco
Ore undici, associazione nata 
dall’ insegnamento di don Mario 
de Maio, organizza l’ incontro Odore 
di pecore. Un nuovo modo di essere 
Chiesa con papa Francesco. A Catania 
(presso le suore Domenicane di via Nullo, 
46) dal 31 maggio al 2 giugno. Interventi, 
fra gli altri, di Franco Battiato, don 
Mario De Maio, padre Felice Scalia, 
Giulia Lo Porto, Giuseppe Fallico. Tel. 
0765/33.24.78; www.oreundici.org
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