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«Io sono la porta:
se uno entra attraverso di me sarà salvo»

(Gv 10, 9a)

Alleluja!

Carissime sorelle e fratelli,

benvenuti alla 39ª Convocazione Nazionale dei Gruppi
e delle Comunità del RnS che sono in Italia e nel mondo!

Gesù è la porta santa dalla quale tutti siamo chiamati
a passare: è Lui il nostro perenne “giubileo”! Egli è la sola
porta che non può rimanere chiusa se non vogliamo far
morire nel nostro cuore l’amore per Dio, per gli uomini,
per noi stessi.

Gesù è il volto impareggiabile della “misericordia”!
Lui, con la sua vittoria sul peccato, sulla morte, sul mali-
gno, ha fatto di noi gente di misericordia, perché possiamo
essere agenti di misericordia!

Come sono vere le parole di Papa Francesco nella
Bolla d’indizione di questo Anno Santo: «Abbiamo sem-
pre bisogno di contemplare il mistero della misericordia.
È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della
nostra salvezza... Pertanto, dove la Chiesa è presente, là
deve essere evidente la misericordia del Padre. Nelle no-
stre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei
movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani,
chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia»
(Misericordiae Vultus, 2. 12).

Siamo grati al Santo Padre per la scelta profetica di
chiamare la Chiesa tutta a vivere unAnno straordinario di
grazie legate alla misericordia divina. Lo Spirito Santo vo-
glia fare di questa nostra Convocazione «un’oasi di mise-
ricordia» per quanti vi partecipano, in special modo per
quanti vivono la loro prima esperienza.
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Ritorniamo a Rimini dopo le due “speciali e stori-
che” Convocazioni con Papa Francesco a Roma, nel
2014 e nel 2015, sempre più persuasi che la corrente di
grazia del RnS deve essere un segno vivente e potente di
“giubilo” e di “misericordia” nelle mani dello Spirito
Santo. Sì, un giubileo permanente di misericordia per la
Chiesa e per il mondo!

La nostra 39ª Convocazione Nazionale dei Gruppi
e delle Comunità del RnS sia davvero una porta spa-
lancata a una nuova effusione dello Spirito Santo. La at-
traverseremo insieme, con “passo appassionato”: il
Vangelo sulle labbra, le Opere di misericordia nelle mani
e nei piedi, i carismi in attività, l’umiltà nel servizio.

Grazie di essere accorsi a Rimini con le sorelle e i
fratelli di cammino, con i familiari, con gli amici. Gra-
zie a quanti hanno accompagnato i più deboli, i più in-
fermi, i più trascurati: sia per loro, anzitutto, Giubileo
della misericordia!

Il programma che abbiamo preparato riserva grande
spazio all’esperienza e all’annuncio della potenza del-
l’amore di Dio, che converte, consola, perdona, libera e
guarisce. Saranno giorni di festa, di canto, di lode, di danza
alla presenza di Gesù, il Dio sempre vivo e operante! Tutti
i relatori e i testimoni che abbiamo invitato saranno stru-
menti benedetti, usati da Dio per il nostro bene e per la no-
stra crescita spirituale.

La preghiera comunitaria e la fede carismatica, an-
cora una volta, ci otterranno tanti miracoli. Crediamolo,
senza mettere limiti alla potenza di Dio!

A ciascuno di Voi, buona Convocazione! Alleluja!

Per il CNS
Salvatore Martinez
Presidente nazionale



VENERDÌ
22
APRILE

SABATO
23
APRILE

Ore 15.30 - SESSIONE D’APERTURA

ACCOGLIENZA e GESTO COMUNITARIO INTRODUTTIVO
sul tema della Convocazione, a cura della Scuola di danza cri-
stiana “Holy Dance” di Sr Anna Nobili

INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

INTRODUZIONE alla Convocazione
Interviene: Mario Landi, Coordinatore nazionale del RnS

SALUTO D’INDIRIZZO sul tema della Convocazione
S.E. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini

ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. Card. George Pell, Prefetto della Segreteria
per l’Economia

Ore 19.45 - FINE SESSIONE e CENA

Ore 09.00 - SESSIONEMATTUTINA

GIORNATA DEDICATA ALL’ESPERIENZA DELLA MISERICORDIA DI DIO
CHE PERDONA, RICONCILIA, CONSOLA, LIBERA E GUARISCE

«È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico
dell’annuncio gioioso del perdono.

È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico
delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli».

(Papa Francesco inMisericordiae Vultus, n. 10)

PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

LITURGIA PENITENZIALE e RELAZIONE sul tema:
“Il Signore certo non tarderà... finché non abbia allietato il suo po-
polo con la sua misericordia” (cf Sir 35, 22b.25b)
Relatore:Don Fulvio Di Fulvio, già membro del Comitato nazio-
nale di servizio, Missionario della misericordia nell’Anno Giubilare

AZIONE PENITENZIALE CON CONFESSIONI SACRAMENTALI

PROGRAMMA DELLE GIORNATE
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DOMENICA
24
APRILE

“ROVETO ARDENTE” DI MISERICORDIA sul tema: “Splendida è la mi-
sericordia nel momento della tribolazione” (Sir 35, 26a)
Animazione a cura del Comitato nazionale di servizio

Ore 13.00 - FINE SESSIONE E PRANZO AL SACCO IN FIERA

Ore 14.30 - SESSIONE POMERIDIANA

MINISTERO DI GUARIGIONE PER I SOFFERENTI sul tema: “La tua mi-
sericordia venne loro incontro e li guarì” (Sap 16, 10b)
Animazione a cura del Comitato nazionale di servizio

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. Card. Marc Ouellet, Prefetto della Congrega-
zione per i Vescovi

Ore 19.30 - FINE SESSIONE e CENA

Dopo cena ESPERIENZE DI MISERICORDIA IN CITTÀ

Ore 08.30 - SESSIONEMATTUTINA

GIORNATA DEDICATA ALL’ANNUNZIO DELLA MISERICORDIA DI DIO
CHE È PER OGNI UOMO, CULTURA, RAZZA E RELIGIONE

«La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre
è stata quella di rivelare

il mistero dell’amore divino nella sua pienezza…
Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù.

La sua persona non è altro che amore,
un amore che si dona gratuitamente.

Le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano
qualcosa di unico e di irripetibile…
Tutto in Lui parla di misericordia».

(Papa Francesco inMisericordiae Vultus, n. 8)

PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

RELAZIONE sul tema: “Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia la mi-
sericordia che il Signore ha avuto per te” (cf Mc 5, 19)
Relatore: Padre Raniero Cantalamessa O.F.M. cap., Predicatore
della Casa Pontificia eAnziano del Rinnovamento nello Spirito Santo

TESTIMONIANZE sulle Opere di misericordia

Convocazione
NAZIONALE

dei Gruppi e delle Comunità
39a
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MEMORIA GRATA DI DON DINO FOGLIO nel Decennale dalla morte,
sul tema: “Nel ricordo della virtù c’è immortalità” (Sap 4, 1)
Moderatore: don Guido Maria Pietrogrande, Consigliere spi-
rituale nazionale del RnS

Ore 13.00 - FINE SESSIONE E PRANZO

Ore 15.30 - SESSIONE POMERIDIANA

ESPERIENZA DI PREGHIERA E DI DIALOGO SPIRITUALE TRA CRISTIANI E
MUSULMANI sul tema: “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati
e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e
uno solo è anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo
Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti” (1 Tm 2, 4-6).
Intervengono:
Carl Medearis (USA)
Samir Kreidie (Arabia Saudita)
Mounzer Fatfat (Libano)

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E.Mons.Matteo Maria Zuppi,Arcivescovo di Bologna

Ore 19.45 - FINE SESSIONE e CENA

Dopo cena ESPERIENZE DI MISERICORDIA IN CITTÀ

Ore 08.30 - SESSIONE CONCLUSIVA

PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

COMUNICAZIONI SULLA VITA DEL MOVIMENTO
Interviene: Amabile Guzzo, Direttore RnS

RELAZIONE CONCLUSIVA sul tema: “Le grazie del Signore non
sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano
ogni mattina” (Lam 3, 22-23a)
Relatore: Salvatore Martinez, Presidente nazionale del RnS

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli

Ore 13.30 - FINE SESSIONE e CONGEDO

LUNEDì
25
APRILE

PROGRAMMA DELLE GIORNATE
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Suor ANNA NOBILI - HOLY DANCE
Nata a Milano nel 1970, inizia gli studi di danza
presso S.P.I.D. Dance Accademy nel 1988. Nel 1990
inizia il suo percorso di ballerina professionista in di-
versi teatri italiani ed europei. Partecipa in tv a di-
versi programmi. Nel 1993 avviene l’incontro con

Gesù e la scelta di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi esclu-
sivamente all’insegnamento di danza funky-jazz. Nel 1993 entra nella Con-
gregazione delle Suore Operaie della S. Casa di Nazareth. Nel 2007, su ri-
chiesta di mons. Domenico Sigalini, apre a Palestrina (RM) un Corso di
“danza cristiana”. Nasce così la Holy Dance.Attualmente insegna alla Star
Rose Academy diretta da Claudia Koll a Roma.

MARIO LANDI
Coordinatore nazionale del RnS
Nato a Pontecagnano (SA), è sposato con Raffaella e padre
di due figli. Laureato in economia e commercio, ha svolto
studi teologici. È funzionario di Banca. Ha ricoperto in am-
bito lavorativo ruoli di responsabilità sociale e sindacale.

Partecipa attivamente al RnS dal 1977. È stato il Coordinatore regionale
della Campania dal 1994 al 1996; dal 1997 è membro del CNS e dal 2007
è il Coordinatore nazionale. È stato referente nazionale del ministero di
Animazione musica e canto, presiede la Commissione che seleziona an-
nualmente il repertorio dei canti del RnS. Già moderatore della Commis-
sione giuridica del RnS per la redazione del nuovo Statuto, membro della
CommissioneAffari economici della Chiesa diocesana di Salerno, dal 2009
è membro del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle Ag-
gregazioni Laicali. Vicepresidente della Fondazione Vaticana “Centro In-
ternazionale Famiglia di Nazareth”.

S.E. MONS. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini
Nato a Bassiano (LT), viene ordinato presbitero nel 1971.
Laureato in teologia, con specializzazione in teologia fon-
damentale presso la Pontificia Università Gregoriana, è
stato Rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni

fino al 1999; nello stesso anno è ordinato Vescovo per la sede di Anagni-
Alatri. Ha ricoperto l’incarico di Assistente ecclesiastico generale del-
l’Azione Cattolica Italiana dal 2001 al 2007. Già presidente della
Commissione CEI per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, ha
ricoperto diversi incarichi ecclesiali: membro del Consiglio Episcopale per-
manente della CEI e presidente della Commissione CEI per il Clero e la
Vita consacrata. Autore di numerose pubblicazioni, è stato membro del
Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici
italiani. Dal 15 settembre 2007 è vescovo di Rimini.

Biografie
Convocazione
NAZIONALE

dei Gruppi e delle Comunità
39a
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S. Em.za CARD. GEORGE PELL
Prefetto della Segreteria per l’Economia
Nato a Ballarat (Australia), è Arcivescovo emerito di Syd-
ney. Dopo gli studi al Corpus Christi College di Werribee
e al Collegio di Propaganda Fide a Roma, nel 1966 riceve
l’ordinazione sacerdotale. Laureato in teologia all’Uni-

versità Urbaniana di Roma, consegue un Dottorato di filosofia in Storia
della Chiesa all’Università di Oxford. Ordinato vescovo nel 1987, nel
1996 san Giovanni Paolo II lo nomina Arcivescovo metropolita di Mel-
bourne e nel 2001 di Sydney. Relatore generale alla 7ª Assemblea ge-
nerale del Sinodo dei Vescovi dedicato ai Laici, è stato Presidente di
Caritas Australia. Già Presidente del Comitato della Conferenza Episco-
pale Australiana per la dottrina e la morale, è creato Cardinale da san
Giovanni Paolo II nel Concistoro del 2003. È membro di diverse Con-
gregazioni: Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti; Istituti di vita con-
sacrata e Società di vita apostolica; e di Pontifici Consigli: Giustizia e
Pace; Famiglia; Promozione della Nuova Evangelizzazione. Nel 2014
Papa Francesco lo ha designato Prefetto della neo istituita Segreteria
per l’Economia della Santa Sede.

DON FULVIO DI FULVIO
Già membro del Comitato nazionale di servizio e Mis-
sionario della misericordia nell’Anno Giubilare
Nato a Serramonacesca (PE) nel 1944,ha svolto il suo percorso
formativo sacerdotale presso i Missionari Comboniani. Riceve
l’ordinazione sacerdotale nel 1971. È parroco della Parrocchia

di San Cristoforo e vive presso la Comunità Emanuele in Moscufo (PE). Nella
Chiesa diocesana di Pescara è impegnato nel ministero della Liberazione. Mi-
lita nel Rinnovamento nello Spirito Santo dal 1974.Due volte membro del Co-
mitato Regionale di Servizio dell’Abruzzo, ne è stato anche Coordinatore
regionale. Già consigliere nazionale aggiunto per la Scuola carismatica e assi-
stente nazionale per la preghiera d’intercessione, è stato designato per il qua-
driennio 2015-2018 Delegato nazionale del ministero d’Intercessione per i
sofferenti. Lo scorso 10 febbraio, in occasione dell’Anno Giubilare della mise-
ricordia, è stato nominato da Papa FrancescoMissionario dellamisericordia in-
sieme ad altri 1070 sacerdoti nel mondo.

S.Em.za CARD. MARC OUELLET
Prefetto della Congregazione per i Vescovi
Nato nel 1944 a Lamotte (Canada), è ordinato sacerdote
nel 1968. Consegue la Licenza in filosofia alla Pontificia
Università San Tommaso d’Aquino a Roma e il Dottorato in
teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana.

Già docente di filosofia e teologia, nel 1990 diventa Rettore del Semina-
rio maggiore di Montreal. Già Consultore della Congregazione per il Clero,
nel 2001 è nominato Vescovo e Segretario del Pontificio Consiglio per la
Promozione dell’unità dei cristiani. Nel 2002 è nominatoArcivescovo Me-
tropolita di Québec e Primate del Canada. È creato Cardinale dal 2003. Re-
latore generale alla 12ª Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi
dedicato alla Parola di Dio. È Prefetto della Congregazione per i Vescovi e
Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina dal 2010. È
membro delle Congregazioni: Dottrina della fede; Chiese Orientali; Clero;
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Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti; e dei Pontifici Consigli: Cultura;
Promozione della Nuova Evangelizzazione; Testi legislativi; Comitato per
i Congressi eucaristici internazionali.

P. RANIERO CANTALAMESSA O.F.M. cap.
Predicatore della Casa Pontificia
Nato a Colli del Tronto (AP) nel 1934, è ordinato sacerdote
nel 1958. Frate minore cappuccino, si laurea in teologia a Fri-
burgo (Svizzera) e in lettere classiche all’Università Cattolica
di Milano. Già professore ordinario di Storia delle origini cri-

stiane e Direttore del Dipartimento di Scienze religiose dell’Università del
Sacro Cuore di Milano, è stato membro della Commissione teologica inter-
nazionale dal 1975 al 1981. Nel 1979 lascia l’insegnamento accademico
per dedicarsi interamente alla predicazione con spiccata sensibilità ecume-
nica. Dal 1980 è Predicatore della Casa Pontificia. Per anni ha presentato su
RaiUno il commento al Vangelo della domenica all’interno della rubrica re-
ligiosa A Sua Immagine. I suoi numerosi libri, tra cui alcuni pubblicati dal
RnS, sono stati tradotti in diverse lingue in tutto il mondo. È ambasciatore
della grazia del Rinnovamento in tutte le nazioni in cui si è diffuso, espe-
rienza che abbraccia sin dalle sue origini in Italia.

DON GUIDO MARIA PIETROGRANDE SDB
Consigliere spirituale nazionale del RnS
Nato a Montegalda (VI), entra nella Congregazione sa-
lesiana per il Noviziato ad Albarè di Costermano (VR) ed
emette la prima professione religiosa nel 1951. Com-
pleta gli studi filosofici e teologici nel 1962, quando

viene ordinato sacerdote. Ha ricoperto vari incarichi nelle comunità sa-
lesiane, impegnato nella predicazione di Esercizi spirituali. Attual-
mente opera nella Pastorale familiare della diocesi di Verona ed è As-
sistente spirituale dei Salesiani cooperatori del Centro di Bardolino
(VR). È nel RnS dal 1976, è stato Coordinatore regionale del Veneto dal
2002 al 2004. Dal 2007 è Consigliere spirituale nazionale per nomina
della CEI, incarico riconfermato nel gennaio 2011 e ancora nell’otto-
bre 2015 per il quadriennio 2015-2018.

CARL MEDEARIS
Esperto internazionale nei rapporti tra musulmani e
cristiani
Opera come catalizzatore per vari Movimenti nel Medio
Oriente finalizzati alla promozione e alla costruzione della
pace, come anche il dialogo culturale, politico e religioso in

vista della riconciliazione. È autore di diversi libri tra cui Muslims, Chri-
stians and Jesus, Speaking of Jesus, e Tea with Hezbollah. Carl ha vissuto
con la moglie Chris e i loro 3 figli a Beirut, in Libano, per 12 anni. Attra-
verso il loro approccio unico e strategico in tutto il Mondo arabo, hanno
incoraggiato gli studenti universitari, professionisti e leader politici, a vi-
vere la loro vita fondata sui principi e gli insegnamenti di Gesù, al fine di
cambiare le loro società e le nazioni. Oggi Carl e la moglie Chris condivi-
dono le loro vite tra Denver (USA) e Dubai (Emirati Arabi Uniti) e conti-
nuano il loro lavoro con i leader nell’Occidente e nel Mondo arabo.
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SAMIR KREIDIE
Imprenditore
Di origine libanese, vive inArabia Saudita. Laureato presso
l’Università Americana di Beirut, è un imprenditore con
esperienze di lavoro di gestione e management in Libano,
Olanda, Spagna, Italia, Giappone, Danimarca e Stati Uniti.

Ha conseguito una seconda laurea e un master di specializzazione in agri-
coltura. Nel 2005 ha ottenuto il Dottorato in ingegneria. È Presidente di
diverse Fondazioni no-profit che fanno opere di carità a favore dei poveri,
dei bisognosi e dei rifugiati, in modo particolare in Libano. Ha ricevuto dal
Presidente del Libano la più alta riconoscenza, il “Presidential Shield of
Honor”. È musulmano e segue Gesù.

MOUNZER R. FATFAT
Diplomatico
Nato in Libano e cresciuto in una famiglia attiva politi-
camente e socialmente, vive negli Stati Uniti ormai da
40 anni. Già brillante docente all’Università di Pitt-
sburgh e imprenditore per quasi 15 anni, entra poi nel

Servizio diplomatico. Il Presidente George W. Bush lo ha nominato
Consigliere, lavorando sotto la Segretaria di Stato di Condoleezza Rice
e stringendo rapporti di lavoro con il card. Theodore E. McCarrick, Ar-
civescovo di Washington. Ha accompagnato la squadra dell’Iraq alle
Olimpiadi del 2004 ad Atene. Già presidente del Centro culturale e del-
l’educazione arabo-americano in Pittsburgh (Pennsylvania), è fonda-
tore di un’Organizzazione per l’educazione dei giovani in una area
povera nel Nord del Libano. Ha lavorato come consulente per l’UNE-
SCO e per l’UNICEF. È musulmano e segue Gesù.

S.E. MONS. MATTEO MARIA ZUPPI
Arcivescovo di Bologna
Nato a Roma nel 1955, consegue il Baccellierato in teo-
logia presso la Pontificia Università Lateranense. Si laurea
in lettere e filosofia all’Università di Roma, con una tesi
in Storia del Cristianesimo. Nel 1981 è ordinato presbi-

tero per la Diocesi di Palestrina e nel 2006 è insignito del titolo di Cap-
pellano di Sua Santità. Ha svolto diversi incarichi, tra cui: Rettore della
Chiesa di Santa Croce alla Lungara; membro del Consiglio presbiterale;
Vice parroco e poi Parroco di Santa Maria in Trastevere a Roma. Dal 2000
al 2012 è Assistente ecclesiastico generale della Comunità di Sant’Egi-
dio. Autore di alcune pubblicazioni di carattere spirituale e pastorale, ri-
ceve la consacrazione Episcopale nell’aprile del 2012 e diviene Vescovo
ausiliare di Roma. Il 27 ottobre scorso è nominato da Papa Francesco
nuovo Arcivescovo di Bologna. È neopresidente della Conferenza Epi-
scopale dell’Emilia Romagna.
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AMABILE GUZZO
Direttore del RnS
Nato a Castelnuovo Cilento (SA), è sposato con Tiziana e
padre di tre figli. Già Direttore generale di Banca, nel 2000
è socio fondatore della Fondazione Antiusura Nashak –
Reintegrazione Solidale. È nel RnS dal 1977. Nel 1999 è de-

legato regionale del Ministero di Intercessione per i sofferenti in Campa-
nia. Dal 2007 al 2010 è Coordinatore regionale del RnS Campania. Nel
2011 è eletto membro del CNS nell’area Diffusiva. Dal 2015 è Direttore del
Rinnovamento nello Spirito Santo per il quadriennio 2015-2018.

SALVATORE MARTINEZ
Presidente nazionale del RnS
Sposato con Luciana Leone, ha ricevuto la Preghiera d’effu-
sione nel 1978. È tra gli iniziatori della Comunità“Ancilla Dei”
di Enna ed è stato Coordinatore regionale del RnS Sicilia dal
1991 al 1994. Da quell’anno è membro del Comitato nazio-

nale di servizio.All’indomani dell’approvazione degli Statuti da parte della CEI,
nel 1997, è eletto Coordinatore nazionale del RnS, primo laico nel ruolo dopo
mons.Dino Foglio.Nel 2007 è eletto Presidente nazionale secondo i nuovi Sta-
tuti revisionati dalla CEI. Nel 2008, Benedetto XVI lo nomina Consultore del
Pontificio Consiglio per i Laici, riconfermato da Papa Francesco nel 2014; nel
2009 del Pontificio Consiglio per la Famiglia, riconfermato da Papa Francesco
nel 2014 e, nel 2012, del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione.Nel 2012 è invitato da Benedetto XVI al Sinodo sulla Nuova
Evangelizzazione come Uditore. Dal 2012 è presidente della Fondazione Vati-
cana“Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”. Laureato a Pavia in paleo-
grafia e filologia musicale con tesi sulla Storia dei Papati dei primi 10 secoli, è
impegnato nelministero della Parola in vari Paesi delmondo.È autore di 27 testi
di spiritualità e formazione, alcuni dei quali tradotti in varie lingue, e di molti
canti in uso nel repertorio liturgico nazionale e del Rinnovamento a livello in-
ternazionale. È Presidente delle Fondazioni impegnate a livello culturale e so-
ciale:“Alleanza del RnS”,“Istituto di promozione umanaMons.F.DiVincenzo”;
“Casa Museo Sturzo”. È tra i soci fondatori dell’Associazione“Scienza &Vita”
ed è stato membro dell’Ufficio di Segreteria di Retinopera.

S. Em.za CARD. CRESCENZIO SEPE
Arcivescovo di Napoli
Nato a Carinaro (CS) nel 1943, è ordinato sacerdote nel 1967.
Consegue la laurea in teologia e la Licenza in diritto canonico
presso la Pontificia Università Lateranense, e la laurea in fi-
losofia presso l’Università La Sapienza di Roma. Già incari-

cato di teologia dogmatica presso la Pontifica Università Urbaniana, nel 1972
entra nel Servizio diplomatico della Santa Sede ed è destinato in Brasile. Nel
1992 è nominato Arcivescovo titolare di Grado e Segretario della Congrega-
zione per il Clero. Riceve l’ordinazione episcopale da san Giovanni Paolo II nel
1992. Nel 1997 è nominato Segretario Generale del Comitato e del Consiglio
di Presidenza del Grande Giubileo del 2000. Nel 2001 san Giovanni Paolo II
lo nomina Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e
Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana e, nel 2001, Cardinale.
Nel 2006 è nominato da Papa Benedetto XVIArcivescovo Metropolita di Na-
poli. È autore di molte pubblicazioni a carattere teologico.
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MeetingMeetingBaby
3-5 anni

LA CHIAVE
CONQUISTEREMO
COSI’ LA PORTA
APRIREMO!

VVEENNEERRDDÌÌ  2222  AAPPRRIILLEE Pomeriggio

I TAPPA LA NOSTRA PORTA SARA’
LA PIU’ BELLA CHE MAI SI VEDRA’

ore 15,30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
SPIEGAZIONE DEL SEGNO DELLA “PORTA”

i Merenda 
WORKSHOP QUANTO È BELLA LA MIA PORTA
ore 19,30 Per oggi può bastare... a domani!

SSAABBAATTOO  2233  AAPPRRIILLEE Mattino
II TAPPA MANGIARE E BERE...

FARLO INSIEME È UN GRAN PIACERE!
DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI
DAR DA BERE AGLI ASSETATI

ore 09,00 Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
TEATRO: MINESTRA PER TUTTI! k

i Merenda 

PERCORSO A OSTACOLI: FACCIAMO LA ZUPPA

ore 12,45 Ora bisogna riempire il pancino con la pappa.

Pomeriggio

III TAPPA SAN MARTINO COL MANTELLO 
FA FELICE UN PELLEGRINO POVERELLO
VESTIRE GLI IGNUDI
ALLOGGIARE I PELLEGRINI

ore 14,30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
TEATRO: SAN MARTINO E IL PELLEGRINO k

i Merenda 

12



WORKSHOP COLLAGE DI STOFFA

ore 19,45 È meglio andare a dormire presto… 
oggi è stata tosta !

DDOOMMEENNIICCAA  2244  AAPPRRIILLEE  Mattino
La Santa Messa di oggi i nostri bimbi la vivranno con i genitori
IV TAPPA SON MALATO E IMPRIGIONATO

MA TANTI AMICI MI HAN VISITATO
VISITARE GLI INFERMI
VISITARE I CARCERATI

ore 08,30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
TEATRO: UNA VERA BENEDIZIONE k

i Merenda 
WORKSHOP UNA STANZA A COLORI, DI CARTA CRESPA
ore 12,45 Son finite le energie... forza tutti a mangiare!

Pomeriggio
V TAPPA CON I FIORI E UN SORRISO 

SALUTIAMO I NOSTRI CARI 
IN PARTENZA PER IL PARADISO
SEPPELLIRE I MORTI

ore 15,30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
TEATRO: IL SANTO SEPOLCRO k

i Merenda 
GIOCO: IL GIOCO DELLE MUMMIE

ore 18,00 A Messa con mamma e papà!

LLUUNNEEDDÌÌ  2255  AAPPRRIILLEE Mattino
VI TAPPA LA CHIAVE ABBIAMO, LA PORTA APRIAMO!
ore 08,30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons

RACCOGLIAMO LE CATECHESI

i Merenda 

GIOCO: PASSALAPORTA: TOC, TOC, UN DUE TRE ….
QUANTI PASSI  DEVO FARE PER ARRIVARE FINO A TE?

Consegna del ricordino del Meeting.

ore 11,00 Ci salutiamo e andiamo a Messa con mamma e papà!

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA!

y a n s f g o j k v w e 13



MeetingMeetingBambini
6-10 anni

“I SETTE LUCCHETTI
DELLA PORTA SANTA”

Un mistero tutto da scoprire!

Venerdi 22 Aprile Pomeriggio
• Accoglienza... pronti… partenza… via
LA PORTA di CASA MIA!

• Merendiamo
• A ciascuno la sua porta!

QUIZZONE D’ITALIA!!!

• AAA Cercasi mamma e papà

Sabato 23 Aprile Mattino
• Accogliamo i nuovi arrivati e insegniamo l’Inno giubilare!
UN MISTERO TUTTO DA SCOPRIRE…
Pronti, partenza, via… sotto il palco!
IL PRIMO LUCCHETTO
La Porta della libertà
Come vincere le tentazioni
1a OPERA di MISERICORDIA CORPORALE:
un menù di rinuncia per donare a chi non ha  

• Merendiamo
IL SECONDO LUCCHETTO
La Porta dell’indipendenza
Chi ascoltare e cosa?
2a OPERA di MISERICORDIA CORPORALE:
un compleanno dissetante per un pozzo di felicità  

• AAA Cercasi mamma e papà... Tutti a pranzo!

Pomeriggio
• Pronti, partenza, via… sotto il palco 

IL TERZO LUCCHETTO
La Porta della dignità
Come coltivare la virtù della pazienza
3a OPERA di MISERICORDIA CORPORALE:
donare con stile

14



IL QUARTO LUCCHETTO
La Porta della conversione
È sbagliando che scopro il perdono
4a OPERA di MISERICORDIA CORPORALE:
ti invito a casa mia!

• Merendiamo
• UN INVIATO SPECIALE ci invita a svuotare il sacco!

Penitenziale e dinamica
• AAA Cercasi mamma e papà

Domenica 24 Aprile Mattino
• Pronti, partenza, via… tutti sotto al palco! Si ricomincia!

IL QUINTO LUCCHETTO
La Porta del perdono
Nessuno mi può giudicare
5a OPERA di MISERICORDIA CORPORALE:
io sto bene e tu?

• Merendiamo
• WORKSHOP: costruiamo il DADO della MISERICORDIA

Dove trovo Gesù? Giochi a tema
• AAA Cercasi mamma e papà... Tutti a pranzo!

Pomeriggio
• Ricominciamo

IL SESTO LUCCHETTO
La Porta dell’obbedienza
Fare la Sua volontà anche quando costa
6a OPERA di MISERICORDIA CORPORALE:
uno sguardo di amore oltre le sbarre

• Merendiamo
• S. MESSA: per vivere insieme 
l’opera di Misericordia più grande!
IL SETTIMO LUCCHETTO
La Porta della risurrezione
La grande festa!
7a OPERA di MISERICORDIA CORPORALE:
una piccola luce per ricordare chi continua a brillare da lassù

• AAA Cercasi mamma e papà 

Lunedi 25 Aprile Mattino
• Pronti, partenza, via…
Salutiamo Gesù!

• TUTTI PRONTI PER ENTRARE NELLA PORTA SANTA!
La Porta del ritorno a casa!
Consegna del passepartout per aprire tutte le porte!

• AAA… Arrivederci all’anno prossimo!!!

EVENTUALI  VARIAZIONI  DI ORARIO SARANNO AFFISSE 
ALL’INGRESSO DEI MEETING, PERTANTO VI PREGHIAMO 
DI PRESTARE ATTENZIONE AD OGNI COMUNICAZIONE. 15



MeetingMeetingRagazzi
11-13 anni

Cresciamo... 
misericordiosi come il Padre

Venerdì 22 APRILE 2016 - Pomeriggio
START: STEP 1 Misericordia for me...

• Accoglienza ragazzi... nelle squadre con il nostro Mister

• Arriva: Misericordino, Animazione musicale, Preghiera di lode
Introduzione STEP 1
Gioco... alla scoperta di noi stessi e degli altri

• Merendiamo

• WORKSHOP della Misericordia... nelle squadre con il nostro Mister

• Giochi

• HAPPY TIME (Festa della Misericordia) ...tutti insieme sotto al palco
END: Tutti a cena in famiglia... Buona notte!

Sabato 23 APRILE 2016 - Mattina
START: STEP 2 Misericordia in azione
(MATTINATA DEDICATA AL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE)

• Accoglienza ragazzi... nelle squadre con il nostro Mister

• Arriva Misericordino
Animazione musicale, Accoglienza dei Sacerdoti che confesseranno i ragazzi
PENITENZIALE

• Merendiamo

• WORKSHOP della Misericordia... nelle squadre con il nostro Mister

• Giochi

• HAPPY TIME (Festa della Misericordia) ...tutti insieme sotto al palco
END: Tutti a pranzo in famiglia... Buon appetito!

Pomeriggio
START: STEP 3 Misericordia memory...

• Accoglienza ragazzi... nelle squadre con il nostro Mister

• Arriva Misericordino
Animazione musicale - Ricordando lo STEP 2

• Merendiamo

• WORKSHOP della Misericordia… nelle squadre con il nostro Mister

• Giochi

• HAPPY TIME (Festa della Misericordia) ...tutti insieme sotto al palco
END: Tutti a cena in famiglia... Buona notte!
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Domenica 24 APRILE 2016 - Mattina
START: STEP 4 ...Misericordia in festa
(MATTINATA DEDICATA ALLA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA)

• Accoglienza ragazzi... nelle squadre con il nostro Mister

• Arriva Misericordino
Animazione musicale - Preparazione alla Celebrazione Eucaristica 
SANTA MESSA DOMENICALE

• Merendiamo

• WORKSHOP della Misericordia… nelle squadre con il nostro Mister

• Giochi

• HAPPY TIME (Festa della Misericordia) ...tutti insieme sotto al palco
END: Tutti a pranzo in famiglia ... Buon appetito!

Pomeriggio
START: STEP 5 ...Misericordia in lode
(POMERIGGIO DEDICATO ALL’ ADORAZIONE EUCARISTICA)

• Accoglienza ragazzi ...nelle squadre con il nostro Mister

• Arriva Misericordino
Animazione musicale - Preparazione e Accoglienza di Gesù Eucaristia
ROVETO ARDENTE

• Merendiamo

• WORKSHOP della Misericordia... nelle squadre con il nostro Mister

• Giochi

• HAPPY TIME (Festa della Misericordia) ...tutti insieme sotto al palco
END: Tutti a cena in famiglia... Buona notte!

Lunedì 25 APRILE 2016 - Mattina
START: STEP 6 ...Misericordia in movimento
(MATTINATA DEDICATA AL MANDATO )

• Accoglienza ragazzi... nelle squadre con il nostro Mister

• Arriva Misericordino
Animazione musicale - Preghiera Carismatica Comunitaria
Gioco... Pronti per la Partenza

• Merendiamo

• HAPPY TIME (Festa finale della Misericordia e Mandato)
...tutti insieme sotto al palco e Sorpresa finale

END: Saluti, baci e abbracci GRATIS ARRIVEDERCI  AL PROSSIMO ANNO!
TUTTI A MESSA con la famiglia!

Un piccolo suggerimento: Invitate i ragazzi a lasciare cellulare, playstation portatili, ecc.
“a casa”, sono veicoli di distrazione che “distolgono” l’attenzione dalle attività. Per qua-
lunque bisogno gli animatori sono a disposizione delle esigenze dei ragazzi e nelle comuni-
cazioni con i genitori. Lasciarsi guidare da Gesù “in disparte per riposare in Lui”, lontani dal
nostro mondo per qualche ora, potrebbe essere un’esperienza di crescita importante.

ALTRE COMUNICAZIONI: EVENTUALI VARIAZIONI, DI ORARIO 
SARANNO AFFISSE ALL’INGRESSO DEI MEETING, PERTANTO VI PREGHIAMO 
DI PRESTARE ATTENZIONE AD OGNI COMUNICAZIONE. 17



Atto di Affidamento
A Maria, Madre di Dio 

e Stella della Nuova Evangelizzazione

O Maria,
Madre di Dio e Stella della Nuova Evangelizzazione,
in occasione dell’Anno Giubilare della misericordia,
noi Tuoi figli, qui riuniti in occasione 
della 39ª Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comunità
del Rinnovamento nello Spirito, veniamo a Te con cuore sincero.

Tu che hai ascoltato e accolto le Promesse del Signore,
Tu che hai generato il Verbo di Dio,
aiutaci a divenire veri servitori della misericordia divina
testimoni credibili del Vangelo di Gesù,
apostoli appassionati della “Nuova Evangelizzazione”.

Insegnaci a trovare spazi di silenzio e di preghiera,
per ascoltare e accogliere, ogni giorno di più, 
la voce del Signore, che mediante lo Spirito Santo, 
il Maestro interiore, sempre ci rivela la volontà del Padre 
e apre nuovi orizzonti missionari al nostro cammino.

Fa’ che mai abbiamo ad arrenderci dinanzi al male che ci affligge
e che confligge con la nostra fede, in special modo 
quando le prove e le persecuzioni sembrano sopraffarci 
e il prezzo del morire a noi stessi ci appare insopportabile.

O Maria,

chiedi per noi allo Spirito Santo una nuova effusione 
di doni e carismi, che rendano sempre più luminosi, 
in un mondo ottenebrato dal peccato e dalla morte, 
la nostra proclamazione della morte e risurrezione di Gesù
e la nostra presenza nella Chiesa e nel mondo. 

Presentaci al Figlio Tuo Gesù,
perché possiamo vivere ogni Suo insegnamento
con cuore aperto, libero, semplice, misericordioso,
disponibile al servizio, specie ai più poveri.

Così speriamo, anche per quanti non sono qui con noi,
per ogni fratello e sorella dei nostri Gruppi e Comunità,
in particolare modo per i più deboli, 
per gli ammalati, per gli afflitti, e per quanti incontreremo 
lungo le strade del nostro cammino. 

Amen, Alleluja!



RINNOVAMENTO 
NELLO SPIRITO SANTO

PROGRAMMA GIUBILARE 
DI MISERICORDIA
ANNO SANTO 
2016
PER I GRUPPI 
E COMUNITÀ
DEL RNS

«Gesù Cristo 
è il volto della misericordia del Padre»

Così si apre la Bolla di indizione 
del Giubileo Straordinario della Misericordia,

“Misericordiae Vultus”, fortemente voluto 
da Papa Francesco come via di rinnovamento 

spirituale per questo nostro mondo.

Noi crediamo che lo Spirito Santo invii anche noi, 
membri del Rinnovamento nello Spirito Santo, 
come discepoli del Maestro e Signore Gesù.



PROGRAMMA GIUBILARE DI MISERICORDIA
PER I GRUPPI E COMUNITÀ DEL RNS

Mancare il Giubileo della Misericordia significherebbe tradire il
Rinnovamento nello Spirito, non amarne storia e destino, non avere
ancora interiorizzato la portata profetica del nostro cammino eccle-
siale. Noi sappiamo di potere essere, per grazia, un “Giubileo per-
manente di misericordia” nella Chiesa, a condizione che il RnS non
viva sulla “carta” ma sulla “carne”, davanti ai volti e alle storie dei fra-
telli e delle sorelle, che stanno con noi o che ci attendono.

Nessuno potrà rimanere a guardare! Nessuno dovrà chiedersi
“cosa debbo o posso fare!”. Il nostro essere davvero “Rinnova-
mento nello Spirito” ci “fa essere” Giubileo di Misericordia nella
Chiesa e nel mondo.

Comunità di misericordia
Condizioni perché un Gruppo o una Comunità, in questo Anno
giubilare, possa dirsi Comunità di misericordia nel RnS:
�Ritiro mensile con Penitenziale;
�Cammino di formazione centrato sulle “Parabole della mise-

ricordia”;
�Presenza di un Sacerdote impegnato nel Sacramento della ri-

conciliazione;
�Impegno a “trasferire” una volta al mese la preghiera comu-

nitaria carismatica dalla sede tradizionale in un luogo che in-
carna un’opera di misericordia;

�Impegno a sostenere una o più famiglie povere attraverso un
cesto della misericordia contenente il minimo essenziale dei
beni di consumo ordinari.

Ministri di Misericordia
In modo specifico, è necessario che il sacerdote che cammina
nel RnS si renda disponibile a supportare “tre Gruppi della
stessa Diocesi o di Diocesi limitrofe", in comunione con gli Or-
ganismi pastorali di riferimento, assicurando il Sacramento della
riconciliazione in special modo a quei Gruppi sprovvisti di assi-
stenza sacerdotale.

Sentinelle di misericordia
Lo saranno i nostri Giovani se si impegneranno a “bonificare i so-
cial media” da tutte le brutte notizie esistenti, contribuendo a dare
visibilità al bene, anche mediante la creazione di nuovi siti e l’ela-
borazione di specifiche iniziative missionarie sul territorio, in co-
munione con gli Organismi di servizio di riferimento.



Intercessori di misericordia
Lo saranno i nostri Anziani “in età” se offriranno ogni giorno
un’ora di preghiera “mirata”, da casa o in una chiesa, anche in
un tempo spezzato nell’arco della giornata.

Queste le intenzioni:

Domenica: per la Chiesa, per il Papa, per il RnS, per l’ecumenismo
Lunedi: per gli ammalati e i sofferenti
Martedì: per i carcerati e i migranti
Mercoledì: per tutti i governanti e per la pace nel mondo
Giovedì: per le famiglie e per tutte le vocazioni
Venerdì: per quanti sono lontani dalla fede e per la conver-

sione dei peccatori
Sabato: per i poveri

Case di misericordia
Ogni famiglia potrà dirsi Casa di misericordia se onorerà questi
due impegni:
�Ospitare in casa, almeno una volta al mese, una famiglia da

evangelizzare (potrebbe essere anche la famiglia di un mem-
bro del Gruppo che partecipa senza coniuge o figli);

�Andare a visitare una famiglia, almeno una volta al mese, per
portare amicizia, gioia e consolazione.

I piccoli cenacoli missionari
Si favorisca, in ogni Gruppo o Comunità, la possibilità di fare in-
contrare nelle case le sorelle e i fratelli, con cadenza fissa, “in
piccoli gruppi” che denominiamo piccoli cenacoli missionari.
A moderare il “gruppetto” sia una sorella o un fratello più anziani
nel cammino, che faciliteranno lo stare insieme. Il Pastorale di
servizio promuove questa realtà, senza preordinarla o condi-
zionarla, preoccupandosi di verificare che tutti siano coinvolti.
Nel piccolo cenacolo missionario dovranno darsi alcune evidenze:
�un tempo di preghiera di lode;
�la lettura e la condivisione di una delle parabole della miseri-

cordia;
�un tempo di preghiera gli uni per gli altri;
�mangiare insieme qualcosa preparata in semplicità.



Le sette parabole delle misericordia
Si tratta di sette brani evangelici, che desumiamo dai Vangeli, in
cui Gesù “parla e opera”; predica e fa esperimentare la miseri-
cordia. Sono 7 pagine evangeliche dal Vangelo di S. Luca, che
potremo porre a base della nostra formazione, dei nostri Ritiri,
delle nostre Giornate regionali, di piccoli gruppi di condivisione.

1. I due debitori del creditore (Lc 7, 36-50)
2. Il buon samaritano (Lc 10, 25-37)
3. La pecora e la dracma perdute e ritrovate (Lc 15, 1-7)
4. Il Padre misericordioso (Figliol prodigo) (Lc 15, 11-32)
5. Il ricco e il povero Lazzaro (Lc 16, 19-31)
6. Il giudice e la vedova (Lc 18, 1-8)
7. Il fariseo e il pubblicano al tempio (Lc 18, 9-14)

A queste sette parabole possiamo anche aggiungere, a comple-
mento, “tre incontri” di Gesù con altrettanti peccatori.

8.   Zaccheo (Lc 19, 1-10)
9.   La samaritana al pozzo di Giacobbe (Gv 4, 5-42)
10. La donna adultera (Gv 8, 1-11)

Confidiamo molto in questo Programma giubi-
lare del RnS nell’Anno della Misericordia 2016
per un “rilancio” della grazia del RnS. 
Un Programma che ci pone al servizio di tutto il
RnS e della Chiesa nel mondo, per il bene primario
dei nostri Gruppi e Comunità, così che ogni fratello
e sorella possa crescere nella vita nuova nello Spirito
(esperienza di salvezza e santità), sentendosi amato,
accompagnato, guidato dallo Spirito.
Un Programma che dovrà trovare, ai vari livelli,
tempi di “proposta” e di “verifica”, coerenti e con-
seguenziali, perché non si disperda tanta ricchezza.

Amen, Alleluja!



Pellegrinaggio
delle famiglie
Pellegrinaggio
delle famiglie
nazionalenazionale

per la famigliaper la famiglia

2016
17 settembre

In occasione del
XXVI Congresso Eucaristico 
Nazionale

Genova

9°9°

PROMOSSO DAL
Rinnovamento nello Spirito Santo

IN COLLABORAZIONE CON
Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI
Forum delle Associazioni Familiari

CON IL PATROCINIO DEL
Pontificio Consiglio per la Famiglia 

RINNOVAMENTO 
NELLO 
SPIRITO SANTO

Nell’Anno Giubilare
della Misericordia

La Madonna
della Guardia



Le Tende
della
Misericordia

Le Tende
della
Misericordia

«VENITE A ME, 
VOI TUTTI CHE SIETE 
STANCHI E OPPRESSI, 
E IO VI DARÒ 
RISTORO» (Mt 11, 28)

«Una Porta 
della Misericordia, 
dove chiunque entrerà 
potrà sperimentare 
l’amore di Dio 
che consola, 
che perdona 
e dona speranza». 
(Papa Francesco, 
Misericordiae Vultus, n. 3)

Nell’Anno Giubilare
della Misericordia



PERCHÉ UNA TENDA?
Molte persone di certo non vancheranno le soglie 
delle “porte sante” della Misericordia nelle nostre Diocesi. 
Non vogliamo che restino escluse dal dono del Giubileo! 
Da qui l’idea di “piantare” una Tenda della Misericordia 
in alcune città d’Italia, condividendo questo dono
con i nostri Vescovi nelle nostre Chiese locali, 
coinvolgendo tutte le realtà ecclesiali e di ispirazione 
cristiana presenti nel territorio. Un progetto fortemente 
voluto dall’Ordinariato militare per l’Italia che con i suoi 
Cappellani sarà corresponsabile dello sviluppo dell’iniziativa.

COSA AVVIENE NELLA TENDA?
All’interno della Tenda sarà possibile trovare laici e sacerdoti 
in ascolto, confessarsi, partecipare a celebrazioni eucaristiche
e penitenziali, vivere speciali momenti di animazione spirituale,
anche in chiave ecumenica, assistere a concerti musicali 
e a serate di approfondimento culturale. 

DOVE E QUANDO SARANNO LE TENDE?
D’intesa con il Vescovo, secondo un calendario rispettoso 
delle esigenze locali, le Tende saranno piantate in luoghi 
delle città particolarmente frequentati, in concomitanza 
con periodi forti dell’Anno liturgico, con feste patronali, 
con programmazioni estive.
Queste, al momento, le città concordate in collaborazione
con l’Ordinariato militare per l’Italia.

RINNOVAMENTO 
NELLO 

SPIRITO SANTO

PIEMONTE 
E VALLE D’AOSTA
Torino - Cuneo

LOMBARDIA
Milano - Brescia - Bergamo

TRENTINO ALTO ADIGE
Trento

FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste

VENETO
Padova

LIGURIA
Genova - La Spezia

EMILIA ROMAGNA
Bologna

TOSCANA
Firenze

MARCHE e UMBRIA
Ancona - Perugia

LAZIO
Viterbo - Gaeta - Ostia

ABRUZZO e MOLISE
L’Aquila - Campobasso

CAMPANIA e BASILICATA
Napoli - Potenza

PUGLIA
Bari

CALABRIA
Reggio Calabria

SICILIA
Palermo - Catania

SARDEGNA
Cagliari

Ordinariato Militare
per l’Italia



Per informazioni e prenotazioni 
Consorzio Itinera Italia Tel.: 06.23239914 - 06.2310577 
Fax 06.2305014 - gmg2016@consorzioitinera.it

Organizzazione Tecnica
Camminando nel Mondo di itinera 
Soc. Cooperativa Tour Operator

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VIENI A TROVARCI 

ALLO STAND IN FIERA



Meditazioni: Salvatore Martinez 
Assistente spirituale: don Guido Pietrogrande

Guide: Padre Giovanni Alberti, don Patrizio Di Pinto 
don Fulvio Bresciani, don Vincenzo Apicelli

«Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”. 
E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme! 
Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. 
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, 
per lodare il nome del Signore» (Sal 122, 2-4).

Per informazioni e prenotazioni 
Consorzio Itinera Italia: Tel. 06.23239914 - 06.2310577 - Fax 06.2305014
pellegrinaggi2016@consorzioitinera.it

Organizzazione Tecnica: 
Camminando nel Mondo di itinera 
Soc. Cooperativa Tour Operator

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VIENI A TROVARCI 

ALLO STAND IN FIERA





Ritiro Nazionale
per Sacerdoti, Diaconi 
e Religiosi ASSISI

14-19 NOVEMBRE 2016

Nell’Anno Giubilare
della Misericordia

RINNOVAMENTO 
NELLO  SPIRITO SANTO

Sacerdoti 
rinnovati 
nello Spirito 
per un ministero 
santo e misericordioso
All’interno del Ritiro

è previsto 
il Seminario di vita
nuova nello Spirito

GESÙ
VOLTO DELLA

MISERICORDIA
DEL PADRE

«

»
(Misericordiae Vultus, n. 1)

Relatore del Seminario
Salvatore Martinez

Presidente Nazionale RnS

Predicatore del Ritiro
Card. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve

Animatore responsabile
Guido Maria Pietrogrande, SDB

Consigliere Spirituale Nazionale

Relatori



La Casa ideale 
per le vostre vacanze!

Situata nel verde, 
a pochi passi
dalle splendide spiagge
di Porto Recanati.

LLoorreettoo

Un  luogo di spiritualità
e vacanza
nell’Anno Giubilare
della Misericordia

Dalla Casa sono facilmente raggiungibili 
molte località legate al turismo religioso 
e culturale delle Marche. 

Vacanz
e

mari e m
onti

Escursio
ni

Pellegr
inaggi

Preghie
ra

Ritiri sp
irituali



La Casa è dotata di:

• 64 posti letto 

• Camere attrezzate 
per disabili

• Parcheggio privato 
per auto e pullman

• Giardino e gazebi

Sala conferenze 
Sala pranzo 
Cappella

La Casa ideale 
per le vostre vacanze!

Situata nel verde, 
a pochi passi
dalle splendide spiagge
di Porto Recanati.

Coltiviamo insieme 
il sogno di una vita 

a misura 
di famiglia!

Casa Famiglia di Nazareth
Via Montorsetto, 7 • 60025 Loreto (AN)
Tel. 071 7592302 • Fax 071 7598161
e-mail: segreteria@famigliadinazareth.it

Casa Famiglia di Nazareth
Via Montorsetto, 7 • 60025 Loreto (AN)
Tel. 071 7592302 • Fax 071 7598161
e-mail: segreteria@famigliadinazareth.it

Weekend e settimane
di spiritualità carismatica 
per Giovani e Famiglie
Presso la Casa “Famiglia di Nazareth”,
i responsabili del RnS si impegnano 
personalmente ad accompagnare
i partecipanti in “piccoli” 
gruppi omogenei 
con CORSI dedicati 
a temi e ambiti specifici 
della spiritualità carismatica.

www.famigliadinazareth.it

Presso la Casa 

“Famiglia di Nazareth”

le famiglie sono già... di casa!
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Note organizzative
TARIFFE ALBERGHIERE
individuali e giornaliere, con trattamento di pensione completa, comprensive di
servizio, IVA e bevande ai pasti (1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino).

NNeeii  ccaassii  iinn  ccuuii  uunnaa  ccaammeerraa,,  pprreennoottaattaa  ccoommee  mmuullttiippllaa,,  ssiiaa  uuttiilliizzzzaattaa  ooccccaassiioonnaallmmeennttee
ddaa  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa,,  ssaarràà  aapppplliiccaattaa  llaa  ““ttaarriiffffaa  ggiioorrnnaalliieerraa  ccaammeerraa  ssiinnggoollaa””..

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Dovrà essere corrisposta, in contanti, direttamente ai gestori delle strutture al-
berghiere (e da essi successivamente versata al Comune di Rimini) secondo il
seguente tariffario:
• Hotel 3 stelle (sia di “Tipo A” che di “Tipo B”): € 1,50 a notte per per-
sona; 
• Hotel 4 stelle (di “Tipo A”): € 2,50 a notte per persona.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta i minori fino al compimento del quat-
tordicesimo anno di età e gli autisti di pullman.

PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 22 al pranzo del 25 aprile
2016. Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipate, soggiorni inferiori a tre
giorni devono essere tempestivamente segnalati, per consentire di verificare la
disponibilità degli alberghi.
Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pensione
completa.

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

Hotel Hotel Hotel
tipo A tipo B tipo C

Periodo di tre o più giorni 

€ 40,00 € 35,00         € 30,00

€ 51,00 € 45,00         € 39,00

€ 65,00 € 55,00         € 47,00

Tariffa giornaliera
a persona in camera multipla

Tariffa giornaliera camera singola
(per le “singole” che rientrano nella quota del 10% sul totale delle camere 
assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

Periodo inferiore a tre giorni 

€ 43,00 € 38,00         € 33,00

€ 54,00 € 48,00         € 42,00

€ 68,00 € 58,00         € 50,00

Tariffa giornaliera
a persona in camera multipla

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale  delle camere 
assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale delle camere 
assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

Tariffa giornaliera camera singola
(per le “singole” che rientrano nella quota del 10% sul totale  delle camere 
assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )

Hotel Hotel Hotel
tipo A tipo B tipo C
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GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera

PARTECIPANTI
1. Una ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° partecipante), che abbiano pre-
notato per almeno tre giorni di pensione completa.
2. Una ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21° partecipante), a beneficio dei
gruppi provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna
e Sicilia che abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.

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

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Pass intero periodo: € 90,00
Pass giornaliero: € 35,00
Pass mezza giornata: € 15,00 (opzione valida esclusivamente
per il pomeriggio del 22 aprile e per la mattina del 25 aprile 2016)
N.B. Per l’accesso alla sala principale si darà precedenza a coloro che prenote-
ranno il “Pass Intero Periodo”, in ordine cronologico e fino a esaurimento posti
(farà fede la data del versamento della relativa quota di partecipazione).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14-18 anni non
compiuti)
€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING RAGAZZI (11-13 anni)
e BAMBINI (6-10 anni)
€€ 15,00
(Le quote sono indipendenti dal periodo di permanenza). In caso di più figli
iscritti ai Meeting riservati ai bambini, a partire dal terzo, il pass è gratuito.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL BABY MEETING (3-5 anni)
€€ 10,00 

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

RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in caso di mancati arrivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle quote di
partecipazione, restituendo gli eventuali pass non utilizzati, allegandoli al mo-
dulo predisposto, entro e non oltre:
le ore 12,00 del 23 aprile 2016 per i pass “intero periodo”;
le ore 11,00 della giornata di riferimento, per i pass “giornalieri”;
un’ora dopo l’inizio della relativa sessione pomeridiana o mattutina, per i
pass “mezza giornata”.

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

SISTEMA DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per partecipare alla 39ª Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comu-
nità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla se-
guente procedura:

1) Inviare la “Scheda Prenotazione Pass” all’indirizzo email:
pass@convocazionenazionale.it, avendo cura di allegare le ricevute di ver-
samento dei relativi saldi.

2) Inviare la scheda “Prenotazione Hotel” all’indirizzo email:
hotel@convocazionenazionale.it, unitamente alla ricevuta del versa-
mento di €€ 25,00 a persona, quale acconto sulla sistemazione alber-
ghiera;

3) effettuare il saldo della prenotazione alberghiera, entro e non oltre ve-
nerdì 8 aprile 2016;
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4) presso Rimini Fiera:
consegnare il “Foglio Presenze” presso le postazioni alberghiere – cor-
rettamente compilato e firmato dal capogruppo e dall’albergatore – nel
giorno e all’ora che saranno comunicati. (Si ricorda che l’intestazione del
“Foglio Presenze” dovrà coincidere con quella della relativa fattura).

N.B. L’eventuale versamento posticipato del saldo, presso Rimini
Fiera, sarà consentito soltanto in casi eccezionali ed esclusiva-
mente tramite assegni circolari e/o bancari. 

IMPORTANTE!
Sarà possibile apportare variazioni entro e non oltre venerdì 8
aprile 2016: oltre tale data, la prenotazione sarà considerata
chiusa e validata in modo definitivo. Secondo prassi ormai con-
solidata, i pass richiesti saranno preventivamente inviati – entro
la settimana precedente la Convocazione – presso le Segreterie
regionali, che avranno cura di dare tempestiva comunicazione
circa luogo e orario di ritiro delle buste.

PASS NON PRENOTATI
Come di consueto, i pass “Intero Periodo” saranno riservati esclusivamente
a coloro che li avranno preventivamente prenotati e saldati. Pertanto, presso
la sede dell’evento, saranno disponibili (fino ad esaurimento posti) unica-
mente “Pass Giornalieri”. 

INFORMAZIONI UTILI

PARCHEGGI
Presso Rimini Fiera saranno disponibili, gratuitamente, parcheggi per pul-
lman e auto fino ad esaurimento posti. Per esigenze di natura organizzativa,
è indispensabile indicare, all’interno della scheda di prenotazione, la tipo-
logia e il numero dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati. 

PARCHEGGI PER DIVERSAMENTE ABILI
All’interno dei parcheggi di Rimini Fiera, come di consueto, saranno riser-
vati dei posti per le auto dei partecipanti diversamente abili.Per l’accesso,
sarà necessario esporre il relativo “pass”, gratuito, da ritirare preventiva-
mente presso le postazioni riservate.

BUS NAVETTE
I gruppi provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna, che prenoteranno i posti in al-
bergo attraverso l’organizzazione ufficiale del RnS, potranno godere – previa ri-
chiesta scritta da inviare entro e non oltre il 5 aprile 2016 – di un servizio
di bus-navetta per l’intero periodo della 39a Convocazione Nazionale. Si precisa
che saranno garantiti esclusivamente i trasferimenti a/r tra i rispettivi hotel e la fiera.
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SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il sacramento della Ri-
conciliazione, dovranno preventivamente esibire il documento d’identifica-
zione del proprio stato sacerdotale, avendo cura di portare con sé alba e stola.

PENITENZIERIA
Durante le giornate della Convocazione, nella sala adibita a “peniten-
zieria” saranno sempre disponibili dei sacerdoti per il sacramento della
Riconciliazione.

CAPPELLA
Nell’area adibita a cappella sarà esposto il SS. Sacramento per l’intera du-
rata dell’evento.

PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nei locali attigui alla sala principale, sarà disponibile un’ampia scelta di pub-
blicazioni librarie, di produzioni musicali, dioggettistica sacra e gadget.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le registrazioni au-
dio-video relative alle diverse fasi della 39ª Convocazione Nazionale.

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

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “no-stop” per l’intera durata della
Convocazione. Si raccomanda di segnalare tempestivamente e per iscritto
eventuali disfunzioni, circa il trattamento ricevuto negli alberghi, consentendo
così ai nostri operatori di intervenire efficacemente a tutela dei partecipanti.
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Durante la 39ª Convocazione Nazionale 
le postazioni riservate a ciascuna Regione 

osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

21 aprile 2016 dalle ore 15,00 alle 18,00
dal 22 al 24 aprile 2016 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00

25 aprile 2016 dalle ore 9,00 alle 11,30

Prenotazione Hotel: 
hotel@convocazionenazionale.it

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

Prenotazione Pass: 
pass@convocazionenazionale.it
Tel. 06 23239914 - 06 2310577



Tutte le notizie in tempo reale su:
www.rns-italia.it

Sul sito web RnS:
www.rns-italia.it

sarà trasmessa in diretta streaming  
l’intera giornata di domenica 24 aprile

Sulle frequenze di

Sabato 23 aprile
dalle ore 9,00 alle 12,00  / 14,30-16,10

Domenica 24 aprile
dalle ore 9,00 alle 10,25

Lunedì 25 aprile
dalle ore 9,30 fino alla conclusione

Su                         il quotidiano dei cattolici
Disponibile ogni giorno nei locali della Fiera di Rimini,
presso gli appositi stands.

Seguite i momenti più importanti della

39a Convocazione
Nazionale 

e comunicateli a quanti 
sono rimasti a casa!

Su Telepace, in diretta:
Venerdì 22 aprile
dalle ore 15,30 alle 19,30

Sabato 23 aprile
dalle ore 10,00 alle 13,00  / 16,15-19,00

Lunedì 25 aprile
dalle ore 10,30 alle 13,30 



®
NELLO SPIRITO SANTONELLO SPIRITO SANTO

Sulla Rivista trovi:
• spiritualità
• formazione
• interviste

• mondo ecclesiale
• informazione

• vita della Chiesa
• speciali eventi RnS

• testimonianze
• attualità
• giovani

• sacerdoti
• famiglia

• vita del Movimento
• bambini

La Rivista è 
organo ufficiale
del CNS e del CN.

La Rivista è 
filo rosso che unisce gruppi, 
comunità, responsabili 
a tutti i livelli, singoli, 
sacerdoti, giovani e famiglie.

La Rivista è 
finestra aperta sulla ricchezza 
e l’esperienza di teologi, 
anziani del RnS, giornalisti, 
scrittori.

La Rivista è 
cassa di risonanza
di tutti gli eventi del RnS 
e dei più importanti avvenimenti
della Chiesa.

Alleluja
Vuoi arricchire la tua esperienza formativa?

Approfondire la realtà ecclesiale, 
carismatica e ministeriale del Movimento?

Alleluja pubblica relazioni, interventi 
e omelie, in forma integrale, 

dei più importanti eventi del RnS.

Direzione e redazione: Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma 
Tel. 06 2301376 - Fax 06 2304336 - e-mail: rivista@rns-italia.it

Uff. abbonamenti: Tel. 06 2300265 - Fax 06 2304336 
e-mail: abbonamenti@rns-italia.it

SOSTIENI
LA RIVISTA

VIVI IL 
RINNOVAMENTO!



Edizioni Rinnovamento
nello Spirito Santo

PRODUZIONE MUSICALE

Misericordia sei
disponibile su
CCoommppaacctt  DDiisscc  
BBaassii  MMuussiiccaallii  
SSppaarrttiittoo  CCoorraallee  
ccoonn  aaccccoorrddii

Libro canti ad anelli - Libro canti tascabile
aggiornati al 2016

disponibili inoltre:
Aggiunte libro canti 2016 - Aggiunte spartito 2016

NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA

SALVATORE MARTINEZ

E misericordia sia!
Dalle sette parole di Gesù sulla croce,

le sette opere di misericordia spirituale

SABINO PALUMBIERI

Audaci nella misericordia
Le opere di misericordia

corporale e spirituale

Vieni a trovarci negli stand della fier
a!

LUCA MARCONI

Nessuno nasce 
imparato
Genitori: manuale pratico
per tentare di farcela

DAVIDE MALOBERTI

Il grande
allenatore
ddoonn  DDiinnoo  FFoogglliioo

NOVITÀ
2016

SOSTIENI
LA RIVISTA

VIVI IL 
RINNOVAMENTO!



«In questo Giubileo
lasciamoci sorprendere da Dio. 

Lui non si stanca mai 
di spalancare la porta 

del suo cuore per ripetere 
che ci ama e vuole condividere 

con noi la sua vita».
PAPA FRANCESCO,

Misericordiae Vultus, n. 25,
Bolla di indizione 

del Giubileo Straordinario della Misericordia

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
www.rns-italia.it


