
 

 

31 maggio 2014 

Papa: attese 52 mila persone domani a incontro Rns a Olimpico  
 
(ANSA) - CITTA’ DEL VATICANO, 31 MAG - Sono previste 52 mila 
persone allo Stadio Olimpico domani per l’incontro con il Papa, 
nell’ambito della 37/a Convocazione del movimento cattolico  
Rinnovamento nello Spirito. 
La partecipazione di papa Francesco sarÃ  nel pomeriggio di 
domani, primo giugno, - piÃ¹ o meno dalle 17 alle 18,30 - ma il 
raduno di Rinnovamento nello Spirito si svolgerÃ  anche prima e 
dopo, dalla mattina dell’1 alla sera del 2 giugno. Con papa 
Bergoglio il movimento cattolico invocherÃ  "una rinnovata 
effusione dello Spirito Santo". Il programma prevede 90 minuti 
da vivere con il Pontefice, attraverso accoglienza, preghiera, 
canti, testimonianze, dialogo e ascolto. 
Degli annunciati 52 mila partecipanti all’evento, 
quarantasettemila provengono dai Gruppi e dalle ComunitÃ  del 
Rinnovamento nello Spirito; oltre 1300 sono volontari; 1500 da 
gruppi non italiani, in rappresentanza di 52 Paesi del mondo; 
1000 sacerdoti; 150 seminaristi; 350 religiose; 3 mila bambini e 
ragazzi.  
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).  
Al raduno interverranno tra gli altri Salvatore Martinez, 
presidente del RnS; il card. Angelo Comastri, vicario del Papa 
per la CittÃ  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.(ANSA). 

 



 
 

31 maggio 2014 

 

Papa:attese 52 mila persone domani a incontro Rns a Olimpico 
(ANSA) - CITTA’ DEL VATICANO, 31 MAG - Sono previste 52 mila 
persone allo Stadio Olimpico domani per l’incontro con il Papa, 
nell’ambito della 37/a Convocazione del movimento cattolico 
Rinnovamento nello Spirito. 
La partecipazione di papa Francesco sara’ nel pomeriggio di 
domani, primo giugno, - piu’ o meno dalle 17 alle 18,30 - ma il 
raduno di Rinnovamento nello Spirito si svolgera’ anche prima e 
dopo, dalla mattina dell’1 alla sera del 2 giugno. Con papa 
Bergoglio il movimento cattolico invochera’ "una rinnovata 
effusione dello Spirito Santo". Il programma prevede 90 minuti 
da vivere con il Pontefice, attraverso accoglienza, preghiera, 
canti, testimonianze, dialogo e ascolto. 
Degli annunciati 52 mila partecipanti all’evento, 
quarantasettemila provengono dai Gruppi e dalle Comunita’ del 
Rinnovamento nello Spirito; oltre 1300 sono volontari; 1500 da 
gruppi non italiani, in rappresentanza di 52 Paesi del mondo; 
1000 sacerdoti; 150 seminaristi; 350 religiose; 3 mila bambini e 
ragazzi. 
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). 
Al raduno interverranno tra gli altri Salvatore Martinez, 
presidente del RnS; 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.(ANSA). 
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DOMANI NEL LAZIO 
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Avvenimenti previsti per domani nel 
Lazio : 
1) ROMA - Stadio Olimpico, Tribuna Tevere ore 16:30 
Il Sindaco di Roma Iganzio Marino, partecipa alla giornata 
internazionale "Rinnovamento nello Spirito Santo" alla 
presenza di Papa Francesco 
(ANSA). 
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Papa: Ligabue, gli lascio il palco a Olimpico, lui e' uno che sa 

Spettacolo 

(AGI) - Roma, 31 mag. - "Lascio il mio palco al Papa. Sapete, domani lui sara' qui all'Olimpico. E' una cosa curiosa che 
domani su questo palco ci sara' il Papa. Mi piace questo Papa, e' uno che ne sa...". Cosi' Luciano Ligabue durante il 
concerto di questa sera all'Olimpico, seconda tappa romana del 'Mondovisione Tour - Stadi 2014' partito ieri e che 
anche stasera vede 60mila persone sul prato e sugli spalti dello stadio. Il riferimento di Ligabue al Papa e' legato alla 
giornata internazionale "Rinnovamento nello Spirito Santo" in programma domani pomeriggio all'Olimpico e che 
vedra' presente appunto il Pontefice. Il palco allestito nello stadio e utilizzato, alternandolo ad uno gemello, durante le 
20 tappe del tour ha 528 mq di schermo ad alta definizione e servono 30 tonnellate di contrappeso per sorreggere 
l'intera struttura, per il cui trasporto servono 9 Tir, oltre che avere 700 fari e 172 casse acustiche. Anziche' quindi 
procedere gia' nella notte e domani mattina, le prime operazioni di smontaggio del palco saranno spostate al dopo 
evento religioso che vedra' la partecipazione del Papa. (AGI) . 
 
 
Rai1: "A sua immagine", le vie per la felicita' 
= 
(AGI) - Roma, 31 mag. - La ricerca della felicita’ accompagna 
l’uomo da sempre. L’idea di felicita’ che ci propone l’epoca 
attuale ci appaga veramente? Continua il ciclo di A Sua 
Immagine dedicato alle vie per la felicita’. Un viaggio 
attraverso le beatitudini, cosi’ come possono essere vissute 
nell’epoca contemporanea. "Beati gli afflitti perche’ saranno 
consolati", sara’ il tema al centro della puntata in onda su 
Rai1 domenica 1 giugno alle 10.30. E’ possibile trovare una via 
di felicita’ quando si e’ nel pianto? Cosa dice questa 
beatitudine all’uomo di oggi? Papa Francesco ha detto che le 
beatitudini "Sono i nuovi comandamenti. Ma se noi non abbiamo 
il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze". 
L’ imitatrice Emanuela Aureli dara’ la sua versione di questa 
beatitudine e in studio, con Lorena Bianchetti, il biblista don 
Fabio Rosini e Mariapia Bonanate, giornalista e autrice del 
libro ’Io sono qui’, in cui raccontera’ come e’ cambiata la sua 
vita quando suo marito e’ stato colpito dalla sindrome 
Locked-in. Una malattia che lascia la persona cosciente, ma 
totalmente immobile. Spieghera’ come anche il dolore possa 
essere illuminato dalla luce della vita, che e’ "bella e ricca 
di significato, meravigliosa". Nel notiziario, Giulia Nannini 
presentera’ le notizie ecclesiali della settimana. Nella 
seconda parte della trasmissione, dopo la Santa Messa, Lorena 
Bianchetti sara’ allo Stadio Olimpico, per l’incontro di Papa 
Francesco con il movimento Rinnovamento nello Spirito. Infine, 
grande attesa per il consueto appuntamento con il Regina Coeli 
del Papa. (AGI) 

 

http://www.agi.it/spettacolo/notizie/201405312314-spe-rt10113-papa_ligabue_gli_lascio_il_palco_a_olimpico_lui_e_uno_che_sa


Rai: Papa Francesco per il rinnovamento dello spirito 
= 
(AGI) - Roma, 31 mag. - In occasione della XXXVII Convocazione del 
Rinnovamento dello Spirito, che vedra’ la presenza di Papa Francesco 
allo Stadio Olimpico, domenica 1 giugno, dalle 17:.45 alle 18.30 su 
Rai1, l’intervento del Papa alla manifestazione sara’ trasmesso in 
diretta, a cura del Tg 1 e di Rai Vaticano. Sempre su Rai1 "A sua 
Immagine", nella puntata in onda dalle 10.30 alle 12.20 dedichera’ 
uno spazio di approfondimento all’evento. RaiNews24, invece, 
raccontera’ la giornata dell’1 giugno sin dall’arrivo dei fedeli in 
pullman allo Stadio Olimpico. Un giornalista seguira’ dalle 7.30 
l’afflusso dei fedeli, la sistemazione dei mezzi, il lavoro delle 
forze di sicurezza, raccontando l’avvio di una giornata speciale per 
Roma: la prima volta di un Papa allo Stadio e la riunione di un 
movimento carismatico forte e particolare. Voci e immagini renderanno 
in diretta l’atmosfera dell’evento, man mano che si concretizza, con 
affacci in diretta fino all’avvio della manifestazione all’Olimpico. 
Saranno due i giornalisti che seguiranno tutta la giornata 
dall’interno dello Stadio, sia nei suoi aspetti istituzionali che in 
quelli popolari e di colore. Una postazione fissa consentira’ alla 
vaticanista di RaiNews24 di commentare gli interventi sul palco. 
Sara’ lei a meta’ mattinata a dar conto di un Angelus "speciale" che 
unira’ idealmente lo Stadio Olimpico a Piazza S. Pietro. L’arrivo del 
Papa e’ previsto per le 17.30, ma il racconto sara’ continuo; tanti, 
infatti, gli eventi in programma: canti, flash mob e danze. Una 
postazione mobile arricchira’ il racconto con le voci della gente: le 
impressioni all’arrivo, le reazioni agli interventi, l’emozione per 
la presenza del Pontefice, ma anche gli aspetti piu’ quotidiani, del 
pranzo consumato sugli spalti, della presenza dei gruppi familiari, 
dei selfie. Una giornata che verra’ narrata anche in stretto 
collegamento con il sito internet della Rai, con il coinvolgimento 
dei social networks. Anche tutte le altre testate Rai dedicheranno 
spazi informativi all’evento. (AGI) 

 Papa: domani all'Olimpico per RnS, 90 minuti come una partita = 
(AGI) - CdV, 31 mag. - Sara’ la prima volta di Papa Francesco allo 
Stadio Olimpico e Rinnovamento nello Spirito che lo ha invitato per 
la sua "Convocazione" ha predisposto un programma di 90 minuti, 
esattamente il tempo di una partita. Francesco arrivera’ allo Stadio 
domani, primo giugno, alle 17 e si tratterra’ fino alle ore 18.30. 
"Un tempo straordinario - spiega la portavoce di RnS, Martina 
D’Onofrio - 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!". (AGI) 
Siz (Segue) 
311220 MAG 14 

 



Papa: domani all'Olimpico per RnS, 90 minuti come una partita 
(2)= 
(AGI) - CdV, 31 mag. - Sono gia’ stati distribuiti 52mila 
biglietti d’ingresso allo Stadio Olimpico: 47mila per i Gruppi 
e le Comunita’ del Rinnovamento nello Spirito; oltre 1300 per i 
volontari impegnati; 1500 per i delegato stranieri in 
rappresentanza di 52 Paesi del mondo; 1000 per i sacerdoti; 150 
per i seminaristi; 350 per le religiose; 3mila per i bambini e 
i ragazzi. 
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: l’International Catholic Charismatic 
Renewal Services e il Catholic Fraternity of Charismatic 
Covenant Communities and Fellowships. Ma anche il Collegio 
Cardinalizio sara’ ben rappresentato: alla 37esima 
"Convocazione" interverranno infatti con Papa Francesco anche i 
cardinali Angelo Comastri, vicario per la Citta’ del Vaticano, 
Agostino Vallini, vicario per la diocesi di Roma e Stanislao 
Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici. Ci 
sara’ anche padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa 
Pontificia e "ambasciatore" del Rinnovamento nel mondo. 
La Convocazione sara’ trasmessa in diretta da Rai Uno dalle 
17.45 alle 18.30 e da TV2000 a partire dalle 16,30. (AGI) 

Papa: domani all'Olimpico per RnS, 90 minuti come una partita (3)= 
(AGI) - CdV, 31 mag. - A servizio dei partecipanti ci saranno 
oltre 50 i volontari dell’UNITALSI che assisteranno le persone 
disabili e malate che prenderanno parte alla Convocazione del 
RnS. Per tutti i due giorni, ed in particolare il 1 giugno per 
l’incontro con Papa Francesco, i volontari unitalsiani saranno 
presenti per assistere e accudire le persone con disabilita’ e 
i malati che verranno sistemati soprattutto in Tribuna Tevere. 
Il servizio e’ attivo sia all’interno dello stadio che 
all’esterno ed e’ coordinato dalla segreteria del Rinnovamento 
nello Spirito Santo. 
"Un piccolo contributo, il nostro - spiega Salvatore 
Pagliuca, presidente nazionale - per dare un segnale di 
condivisione e di vicinanza con gli amici del Rinnovamento in 
un momento cosi’ importante come l’incontro con Papa 
Francesco". 
"Un ringraziamento speciale ai volontari unitalsiani - 
aggiunge Alessandro Pinna, presidente della sottosezione di 
Roma - che hanno aderito in massa e con entusiasmo a questo 
evento ecclesiale che rendera’ protagoniste anche le persone 
disabili e malate". (AGI) 
Siz 
311238 MAG 14 
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Rai1: 'A sua immagine', le vie per la felicita' 
= 
 
(ASCA) - Roma, 31 mag 2014 - La ricerca della felicita’ 
accompagna l’uomo da sempre. L’idea di felicita’ che ci 
propone l’epoca attuale ci appaga veramente’? Continua il 
ciclo di A Sua Immagine dedicato alle vie per la felicita’. 
Un viaggio attraverso le beatitudini, cosi’ come possono 
essere vissute nell’epoca contemporanea. ’Beati gli afflitti 
perche’ saranno consolati’, sara’ il tema al centro della 
puntata in onda su Rai1 domenica 1 giugno alle 10.30. E’ 
possibile trovare una via di felicita’ quando si e’ nel 
pianto’? Cosa dice questa beatitudine all’uomo di oggi’? Papa 
Francesco ha detto che le beatitudini ’Sono i nuovi 
comandamenti. Ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo 
Spirito Santo, sembreranno sciocchezze’. L’ imitatrice 
Emanuela Aureli dara’ la sua versione di questa beatitudine 
e in studio, con Lorena Bianchetti, il biblista don Fabio 
Rosini e Mariapia Bonanate, giornalista e autrice del libro 
’Io sono qui’, in cui raccontera’ come e’ cambiata la sua 
vita quando suo marito e’ stato colpito dalla sindrome 
Locked-in. Una malattia che lascia la persona cosciente, ma 
totalmente immobile. Spieghera’ come anche il dolore possa 
essere illuminato dalla luce della vita, che e’ ’bella e 
ricca di significato, meravigliosa’. Nel notiziario, Giulia 
Nannini presentera’ le notizie ecclesiali della settimana. 
Nella seconda parte della trasmissione, dopo la Santa Messa, 
Lorena Bianchetti sara’ allo Stadio Olimpico, per l’incontro 
di Papa Francesco con il movimento Rinnovamento nello 
Spirito. Infine, grande attesa per il consueto appuntamento con il Regina Coeli del Papa. 
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Tv2000: un'altra settimana insieme a Papa Francesco 
31 Maggio 2014 - 11:58 
(ASCA) - Roma, 31 mag 2014 - Su Tv2000 si apre una nuova settimana ricca di appuntamenti dedicati all'attivita' 
pastorale di Papa Francesco. Domenica 1* giugno, Tv2000, in collaborazione con il Ctv, trasmette alle ore 12.00 la 
recita del Regina Coeli in diretta da Piazza San Pietro. Alle ore 17 in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma l'incontro 
di Papa Francesco con il movimento di Rinnovamento nello Spirito. Lunedi' 2 giugno ''Il Diario di Papa Francesco'' 
andra' in onda alle 17.05 mentre dal martedi' al venerdi' sara' trasmesso come sempre alle 12.30. Mercoledi' 4 giugno, 
a partire dalle 9.10 all'interno del programma ''Nel cuore dei giorni'', collegamento con Piazza San Pietro per l'Udienza 
Generale del mercoledi'. Gli inviati di Tv2000 raccoglieranno le testimonianze e le attese della gente. Lo stesso giorno 
alle 21.20 Gennaro Ferrara conduce il programma ''Una serata diversa. Buonasera con Papa Francesco''. Sabato 7 
giugno alle 16.30 Tv2000, in collaborazione con il Ctv, trasmettera' l'Incontro di Papa Francesco con le societa' sportive 
di tutta Italia in occasione del 70* anno del Centro Sportivo Italiano. Alle 21.20, alla vigilia dell'incontro di preghiera 
per la pace a cui Papa Francesco ha invitato i presidenti di Israele, Shimon Peres, e della Palestina, Abu Mazen, andra' 
in onda ''Il Diario di Papa Francesco: Viaggio in Terra Santa''. Seguira' alle 23.45, in collegamento dalla Terra Santa, la 
preghiera straordinaria di tutte le chiese per la riconciliazione, l'unita' e la pace. red/mau 
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SOCIALE. VOLONTARI UNITALSI AL FIANCO DI DISABILI E MALATI CHE INCONTRANO PAPA 
Domani e il 2 giugno in migliaia prenderanno parte alla 37ma convocazione del Rinnovamento nello 
Spirito Santo con papa 
Francesco allo stadio Olimpico 
 
(RED.SOC.) ROMA - Saranno oltre 50 i volontari dell’Unitalsi 
(Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 
Santuari Internazionali) che assisteranno le persone disabili e 
malate che prenderanno parte alla 37ma convocazione del 
Rinnovamento nello Spirito Santo che si terra’ a Roma allo stadio 
Olimpico domani e il 2 giugno. 
Per tutti e due i giorni, in particolare il 1 giugno per 
l’incontro con Papa Francesco, i volontari unitalsiani saranno 
presenti per assistere e accudire le persone con disabilita’ e i 
malati che verranno sistemati soprattutto in Tribuna Tevere. Il 
servizio e’ attivo sia all’interno dello stadio che all’esterno 
ed e’ coordinato dalla segreteria del Rinnovamento nello Spirito 
Santo. "Un piccolo contributo, il nostro - spiega Salvatore 
Pagliuca, presidente nazionale di Unitalsi - per dare un segnale 
di condivisione e di vicinanza con gli amici del Rinnovamento in 
un momento cosi’ importante come l’incontro con Papa Francesco". 
"Un ringraziamento speciale ai volontari unitalsiani - aggiunge 
Alessandro Pinna, presidente della sottosezione Unitalsi Roma - 
che hanno aderito in massa e con entusiasmo a questo evento 
ecclesiale che rendera’ protagoniste anche le persone disabili e 
malate". (www.redattoresociale.it) 
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Rinnovamento nello Spirito: in 50mila col Papa all'Olimpico 
 
Radio Vaticana 
 
Si apre questa domenica, allo Stadio Olimpico di Roma, la 37.ma Convocazione Nazionale del Rinnovamento nello 
Spirito Santo (RnS) con la partecipazione di Papa Francesco. Il Pontefice arriverà allo Stadio alle 17.00, accolto, tra gli 
altri, dal presidente nazionale di RnS, Salvatore Martinez. 

Saranno presenti oltre 50mila persone: 47mila provenienti dai Gruppi e dalle Comunità del Rinnovamento nello 
Spirito; oltre 1300 volontari impegnati; 1500 stranieri in rappresentanza di 52 Paesi del mondo; 1000 sacerdoti; 150 
seminaristi; 350 religiose; 3mila bambini e ragazzi. 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). L’incontro col Papa si concluderà alle 18.30. Sull’attesa di questo 
importante appuntamento Federico Pianaha sentito Ciro Fusco, presidente della Comunità del Rinnovamento 
carismatico “Gesù ama”: 
(Tratto dall'archivio della Radio Vaticana) 
 

http://it.radiovaticana.va/news/2014/05/31/incontro_del_papa_con_il_rinnovamento_nello_spirito_santo/1101236
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14:14 - PAPA FRANCESCO: DOMANI POMERIGGIO ALL’OLIMPICO CON RINNOVAMENTO SPIRITO SANTO 
Ore di attesa al Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) per l’incontro di domani con Papa Francesco, che nel 
pomeriggio alle ore 17 raggiungerà lo stadio Olimpico di Roma dove troverà radunati per la loro 37ª convocazione 
nazionale decine di migliaia di aderenti. Nel comunicato diffuso oggi si parla di un “meraviglioso programma di 
accoglienza, preghiera, canti, testimonianza, dialogo e ascolto” con il Papa, un “tempo straordinario, per invocare 
insieme a Papa Francesco una rinnovata effusione dello Spirito Santo”. In termini numerici, sono previste oltre 52mila 
persone di cui 47mila provenienti dai gruppi e dalle comunità del “Rinnovamento”, insieme a 1.300 volontari; 1.500 
aderenti stranieri in rappresentanza di 52 Paesi del mondo; 1.000 sacerdoti; 150 seminaristi; 350 religiose; 3 mila 
bambini e ragazzi. Sul palco ci saranno, accanto al Papa e al presidente Salvatore Martinez, 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) e altre figure di riferimento per il 
“Rinnovamento”. È prevista una diretta su Rai1 alle ore 17,45 oltre a varie dirette integrali su Telepace, Radio Maria, 
Tv2000, Radio Vaticana ed altre emittenti radio-televisive. 
 

http://www.agensir.it/sir/documenti/2014/05/00288124_papa_francesco_domani_pomeriggio_all_olim.html


 
Ancora poche ore all'inizio della 37a Convocazione con Papa 
Francesco 
Allo Stadio Olimpico di Roma sono previste 52mila persone 

Roma, 31 Maggio 2014 (Zenit.org) | 293 hits 

Mancano poche ore all’inizio della 37a Convocazione con Papa Francesco, in programma alloStadio 
Olimpico di Roma, dalle ore 10.30 del 1° giugno, fino alla sera del 2 giugno. 

 
Fervono i preparativi e cresce l’attesa per Papa Francesco che arriverà allo Stadio il 1° giugno, alle ore 
17.00, per trascorrere insieme al Rinnovamento un momento speciale fino alle ore 18.30. 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!  

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). 

Previste 52mila persone allo Stadio Olimpico: 47mila provenienti dai Gruppi e dalle Comunità del 
Rinnovamento nello Spirito; oltre 1300 volontari impegnati; 1500 stranieri in rappresentanza di 52 Paesi del 
mondo; 1000 sacerdoti; 150 seminaristi; 350 religiose; 3mila bambini e ragazzi. 

Un programma davvero senza precedenti per la 37a Convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco, 
in cui interverranno: Salvatore Martinez, presidente del RnS; 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, evangelizzatrice; 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). 

La Convocazione sarà trasmessa in diretta in diversi orari e canali: 

- Rai1 dalle 17.45 alle 18.30 del 1° giugno 

- Diretta integrale di Telepace 

- Diretta integrale su Radio Maria 

- Diretta Cançao Nova (Brasile) dalle 17.00 alle 18.30 del 1° giugno 

- Diretta Tv2000 dalle 16.30 alle 18.30 

- Diretta su Maria Vision dalle 17.00 alle 18.30 del 1° giugno/ 2 giugno dalle 15.20 alle 16.00 

- Diretta Radio Vaticana dalle 16.30 alle 18.30 (6 radiocronache in 6 lingue) 

- Diretta streaming su www.famigliacristiana.it 

- Diretta Twitter su Avvenire, RnS e Famiglia Cristiana 

 

http://www.zenit.org/
http://www.famigliacristiana.it/
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INTERVISTA AL PRESIDENTE MARTINEZ 

Allo stadio si prega con il Papa, Martinez: "Sarà una grande festa della fede" 

 
Il presidente del movimento Rinnovamento nello Spirito parla della manifestazione religiosa in 
programma per due giornni all'Olimpico di Roma. Per la prima volta alla presenza di un pontefice: 
"Francesco, carismatico e centrato su Gesù" 
di PAOLO RODARI 

 
ROMA - "Sarà un anticipo di Pentecoste, una grande festa della fede". Così Salvatore Martinez, presidente 
nazionale del Rinnovamento nello Spirito, commenta con Repubblica la 37/ma convocazione dello stesso 
Rinnovamento a Roma, allo Stadio Olimpico, domenica 1 e lunedì 2 giugno, sul tema "Convertitevi! Credete! 
Ricevete lo Spirito Santo! (cf At 2, 38-40). Per una Chiesa "in uscita" missionaria". Domani, dalle 17 alle 
18.30, sarà presente anche Papa Francesco. La presenza di un Papa a una Convocazione del Movimento è 
un fatto storico e inedito. Inoltre, è la prima volta che un Papa entra in uno stadio, in uno dei luoghi simbolo 
della Capitale, per essere protagonista di un momento di spiritualità. 
 
Martinez, esiste un legame particolare fra il Rinnovamento e la Compagnia di Gesù? 
"C'è un'importante vicinanza dei gesuiti al Rinnovamento. Una vicinanza che nasce alla Pontificia Università 
Gregoriana nel 1972. Storicamente il primo gruppo di Rinnovamento in Italia nasce in Emilia Romagna, ma 
subito viene seguito da una serie di gruppi storici che si localizzarono a Roma, proprio alla Gregoriana, e poi 
in molte città italiane. L'opera di diffusione dell'esperienza fu supportata dalla riflessione teologico-pastorale 
di eminenti teologi quali padre Domenico Grasso - "Il grande padre della catechesi", mi disse un giorno lo 
stesso Papa Francesco -, padre Francis Sullivan, padre Carlo Maria Martini e altri teologi di gran fama. I 
gesuiti furono come dei padri "legittimatori" della nostra esperienza, principalmente a motivo di una profonda 
vicinanza ideale e spirituale. Penso all'esercizio del discernimento, al distinguere fra bene e male. Il Papa ha 
nelle sue corde questa arte di interrogare e provocare scelte alla luce del Vangelo. Così possiamo affermare 
di avere un debito di riconoscenza verso i gesuiti che per primi ci hanno supportato". 
 
Vi ritenete portatori di una novità nella Chiesa? 
"Non siamo una nuova esperienza nella Chiesa e neppure un nuovo carisma. Infatti, non abbiamo fondatori. 
Il nome "Rinnovamento nello Spirito Santo" - che anche il cardinale Suenens auspicava fosse fatto proprio 
da tutto il movimento carismatico - è tratto da una lettera di San Paolo, nella quale l'apostolo propone "un 



lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo per ogni uomo" (Tt 3, 5). La caratteristica 
inconfondibile dell'espressione adottata è quella di polarizzare l'attenzione sullo Spirito Santo e non sui 
carismi, sul donatore e non sui doni: in tal modo risulta evidente che nessuno può convenientemente dirsi 
carismatico se non in riferimento alla Chiesa, perché essa è tutta carismatica". 
 
Cosa accadrà domani? 
"Il Papa verrà a confermare l'identità e la missione del nostro movimento. Sceglie di stare con noi, dentro lo 
stadio, come moderno areopago di evangelizzazione. Pregherà con noi, su di noi e anche noi pregheremo 
per Lui. Sarà "normalizzare" questo fondamento della vita cristiana con accenti e modalità che molti 
considerano accessori. Il gesto di inchinarsi per ricevere la preghiera di Papa Francesco al suo esordio in 
piazza San Pietro". 
 
Come è strutturato il vostro movimento nel mondo? 
"Il Rinnovamento è diffuso oggi in circa 214 Paesi dei cinque continenti e ha toccato la vita e l'esperienza 
spirituale di oltre cento milioni di cattolici, assumendo nelle varie nazioni stili, forme di vita e stati giuridici 
diversi fra loro anche se, in definitiva, riconducibili all'unica comune origine: l'esperienza dell'effusione dello 
Spirito. Questa non va vista come una novità nella Chiesa, quanto piuttosto come una riscoperta di quel 
modo di essere proprio della Chiesa alle origini, come descritto negli Atti degli Apostoli, in cui i fedeli in 
comunione e gioia profonde facevano continua esperienza della presenza e dell'azione dello Spirito Santo". 
 
Cos'è l'effusione dello Spirito Santo? 
"Il Rinnovamento è caratterizzato dal costituirsi di gruppi cristiani che pregano insieme e chiedono nella 
preghiera, per ognuno dei propri membri, una nuova forza dallo Spirito Santo, in virtù della quale si prenda 
coscienza della Signoria di Gesù, con una nuova esperienza dei doni e dei carismi dello Spirito, e una nuova 
disponibilità a usarli a vantaggio di tutti nella storia". 
 
Da tempo siete in rapporto con Jorge Mario Bergoglio, fin da quando egli era vescovo ausiliare di 
Buenos Aires. Come sono stati vostri rapporti? 
"All'inizio anch'egli, come tanti, non capiva fino in fondo la nostra gestualità. La nostra, infatti, è soprattutto 
preghiera di lode; lode che si esprime attraverso il canto e la gestualità, perché riteniamo che tutto il nostro 
essere debba rendere gloria a Dio ed esprimere la gioia di essere da Lui amati. Poi però  -  l'ha detto più 
volte lui stesso  -  divenuto arcivescovo è entrato più direttamente in contatto con noi osservato il bene che 
facciamo nelle periferie esistenziali, tra gli ultimi, gli ammalati, i carcerati e i poveri. È lo stesso movimento di 
uscita che il Papa sta chiedendo oggi alla Chiesa. Alla fine del suo mandato a Buenos Aires, prima di 
diventare Papa, egli è diventato anche il referente episcopale del movimento. Abbiamo tante testimonianze 
di paternità e amicizia spirituale riservateci da Papa Francesco a Buenos Aires". 
 
Come definirebbe Papa Francesco? 
"Un papa kerigmatico e carismatico. "Kerigmatico", perché centrato sulla persona di Gesù, sul suo 
messaggio di misericordia e di salvezza, sulla semplicità ed essenzialità del Vangelo; "carismatico", perché i 
gesti e i segni che accompagnano la vita di Gesù, oggi come allora, obbediscono allo Spirito prima che alla 
"lettera o alla legge", comunicano libertà interiore e quei sentimenti di bontà, di prossimità che sono nel 
cuore di chi crede". 
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Da Talenti all'Olimpico, strade chiuse e bus deviati domenica 1 giugno 2014 

Manifestazioni culturali e sportive. Sono diversi gli eventi che modificano la viabilità in alcune zone della 
Capitale 

 

Manifestazioni culturali e sportive. Sono diversi gli eventi che domani, domenica 1 giugno, modificheranno 
la viabilità in alcune zone della Capitale.  

Dalle 8 alle 23, evento culturale a Talenti in via Ugo Ojetti. La strada sarà chiusa tra piazza Talenti e piazza 
Primoli. Deviate le linee C5, 60, 63, 69 e 337.  

Domani e lunedì allo stadio Olimpico, è in programma un evento di preghiera con la partecipazione di Papa 
Francesco. Dalle 8 di domani la linea 32 non transiterà nell'area della Farnesina.  

Dalle 9.30, si svolgerà la gara podistica 'Corri Bravetta' con partenza e arrivo in via Capasso. Per la H 
capolinea in circonvallazione Gianicolense all'altezza del capolinea della linea 088. Possibili stop temporanei 
per la 98F.  

 

http://3.citynews-romatoday.stgy.it/~media/originale/34810032176666/297609_autobus-piazza-cavour-gif-2.jpg
http://www.romatoday.it/cronaca/deviazioni-bus-strade-chiuse-domenica-1-giugno-2014.html
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Papa: con Rns, quei novanta minuti di Francesco allo stadio Olimpico 

Città del Vaticano, 31 mag. - Novanta minuti, come quelli di una partita di calcio. Sarà il tempo nel quale 
papa Bergoglio si intratterrà per la prima volta allo stadio Olimpico domani, dalle 17. Occasione di un papa 
allo stadio - sarà il quarto ad andarci - la 37esima Convocazione di Rinnovamento nello Spirito. Fervono i 
preparativi e cresce l'attesa per papa Francesco che domani arriverà all'Olimpico alle 17 per trascorrere 
insieme ai carismatici un momento speciale fino alle 18.30. 

"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!", spiega il presidente Salvatore Martinez. Previste 52mila persone allo Stadio Olimpico: 
47mila provenienti dai gruppi e dalle comunità del Rinnovamento nello Spirito; oltre 1300 volontari 
impegnati; 1500 stranieri in rappresentanza di 52 Paesi del mondo; 1000 sacerdoti; 150 seminaristi; 350 
religiose; 3mila bambini e ragazzi. 

Tanti gli interventi nella giornata in cui allo stadio non si andrà per vedere giocare al pallone. Ci saranno 
Salvatore Martinez, presidente del RnS; i card. Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano; 
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, evangelizzatrice; 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'International 
Catholic Charismatic Renewal Services, Gilberto Gomes Barbosa, presidente della Catholic Fraternity of 
Charismatic Covenant Communities and Fellowships. Il movimento proseguirà gli incontri anche l'indomani. 
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