RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO

Le modalità
per partecipare
Ci sarà anche
la diretta Web

Per prendere parte alla 42ª Convocazione nazionale del RnS è possibile contattare la Cooperativa Odos Servizi - attiva dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 - ai seguenti numeri: 0541 305843 e 0541 305845 (che rimarranno
operativi per tutta la durata dell’evento) per le prenotazioni alberghiere; 06.23239914 e 06.2310577 relativamente all’iscrizione e alla prenotazione dei
pass. È possibile inviare poi una mail a: pass@con-

vocazionenazionale.it o hotel@convocazionenazionale.it. Sul sito www.rns-italia.it saranno disponibili relazioni, notizie e foto in tempo reale, mentre su
www.rnseventi.org si potranno seguire alcuni momenti della Convocazione in diretta. Le postazioni
nel corso della tre giorni osserveranno i seguenti orari: 4 aprile, dalle 15.00 alle 18.00; 5 e 6 aprile, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00; 7 aprile, dalle 9.00 alle 11.30.

CEI

L’incontro con Gesù
che cambia la vita
SALVATORE MARTINEZ*

«O

ggi per questa casa è venuta la salvezza». Questo il tema, tratto dal
Vangelo di Luca, che abbiamo scelto a fondamento del nostro grande
Raduno di preghiera e di evangelizzazione, al quale lo Spirito Santo ci
chiama sin dalle origini del Rinnovamento in Italia. La Convocazione
nazionale non caratterizza solo la
nostra storia, ma in qualche modo
anche la storia della Chiesa nel nostro Paese; un evento che ha segnato la vita di centinaia di migliaia di
persone che, alla Convocazione,
hanno cambiato la propria esistenza, facendo un’esperienza di fede carismatica e di Chiesa gioiosa, viva e
fraterna.
Un grande Muro di Fuoco d’intercessione si sta innalzando in tutta Italia, per sostenere la preparazione
spirituale delle giornate che avremo
modo di condividere, per coinvolgere il maggior numero di persone
alla partecipazione, in special modo
quanti non hanno ancora fatto esperienza di Gesù vivo, il Signore,
Colui che ha il potere di salvare l’uomo: di convertirlo al bene e al bene
comune; di consolarlo nella prova;
di liberarlo dagli idoli falsi e dalla
schiavitù del male; di guarirlo da tutte le ferite della vita. Sì, come recita

La Convocazione nazionale
offrirà una profonda
esperienza di fede
e di Chiesa gioiosa
Un’occasione per avvicinarsi
a Cristo che salva l’uomo,
liberandolo dai falsi idoli
e mostrandogli
la bellezza del servire
il sottotitolo della Convocazione: «A
Gesù il potere di salvare. All’uomo
la gioia di servire». Nessuno più di
Gesù! Nessuno meglio di Gesù! Solo chi ne ha fatto esperienza può testimoniarlo, senza dubitarne e con
gioia! Il tema della Convocazione
mostra una straordinaria attualità:
nell’incontro di Gesù con Zaccheo,
e nella proposta di Gesù di essere
accolto nella vita di questo uomo, è
la "chiave" di lettura del nostro tempo, che continua a generare povertà,
ingiustizie, sofferenze, ribellioni.
Chi vive senza Dio diviene nemico
degli uomini e in definitiva di se stesso. Ecco perché occorre che Gesù sia
incontrato, esperimentato, conosciuto, amato: l’amore per Lui diviene sempre vero amore di noi stessi e vero amore per gli altri. Il programma è di grande intensità spirituale: ben tre Roveti ardenti cadenzeranno le giornate sui due grandi

LE NOVITÀ EDITORIALI

La
copertina
del disco di
canti di
lode e
adorazione
del RnS «Mi
salverai»
(Edizioni
RnS, 2019)
Per la
preghiera
personale e
di gruppo

Gli strumenti
di preghiera
e conversione
LUCIANA LEONE*

I

n occasione della Convocazione nazionale del Rinnovamento saranno presentate alcune importanti novità editoriali. Su tutte, l’attesissimo nuovo disco di
canti di lode e adorazione, dal titolo «Mi
salverai», tutto centrato sul tema della salvezza. Dodici brani per la preghiera, la catechesi, la missione, l’evangelizzazione, tutti ispirati alla Sacra Scrittura, con stili diversi, arrangiamenti contemporanei di
grande qualità, per pregare con il canto e
diffondere il messaggio evangelico con la
musica. Dalla penna felice di monsignor
Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, un
bellissimo testo in occasione della Pasqua:
«Non c’è amore più grande. Meditazioni
sulla passione e risurrezione del Signore»:
non solo esercizi spirituali, ma un vero percorso esistenziale, profondamente umanizzante, con incursioni nella contemporaneità che aiutano a confrontare la nostra
vita con quella di Cristo. Luca Marconi, ex

binari "sacramentali" e "carismatici", che da sempre caratterizzano la
nostra Convocazione e che profilano la nostra identità ecclesiale e missionaria. Ogni sessione (in un programma che abbiamo ridotto di un
giorno per favorire la partecipazione) sarà arricchita dalla presenza di
speciali testimoni del nostro tempo,
Pastori e amici che ci aiuteranno a
rendere indimenticabile questo appuntamento. Non possiamo non
sottolineare la presenza del presidente della Cei, il cardinal Gualtiero Bassetti, il quale consegnerà a nome di tutti i vescovi italiani lo Statuto aggiornato del nostro Movimento a conclusione del mandato di servizio 2015-2018 e in vista dei rinnovi di tutti gli Organi pastorali del RnS
per il prossimo quadriennio. Non
mancheranno le sorprese, quelle
che sappiamo provenire dalla fantasia dello Spirito Santo e di cui avremo contezza nel programma ultimo che sarà consegnato alla Fiera
di Rimini. Dunque: preghiamo, prepariamo, partecipiamo. La Convocazione nazionale si offre a tutti; a
ciascuno di noi spetta ora invitare e
accompagnare un fratello nel cammino, un familiare, un amico, una
persona che è nel bisogno. Facciamo
tutto, e insieme, per la maggiore gloria di Dio.
* presidente nazionale del RnS

senatore, oggi consigliere regionale nelle
Marche, con il suo libro «È possibile fare
politica senza dannarsi l’anima? Avvertenze utili per tutti», propone una sorta di manuale pratico per ricordare principi e comportamenti utili a vivere l’esperienza politica in un modo cristianamente accettabile, senza improvvisazioni e compromessi.
Parlare della gioia in un mondo caratterizzato dalla sindrome della noia o della depressione sembra difficile, ma prova a farlo padre Rosario Mauriello, superiore provinciale dei Camilliani a Napoli, con il libro
«L’ora della gioia. Dio guarisce la nostra tristezza»: per aiutarci a non cercare le false
gioie, a combattere i nemici della gioia vera, che ha la sua fonte in Dio. È possibile ordinare su: www.edizionirns.it.
* direttore editoriale RnS

Regolamento
e Statuto
rinnovati
Ecco come

S

Un’edizione precedente della Convocazione nazionale

GLI OSPITI

Riflessioni con Bassetti, Marcianò e Lambiasi
Zamagni all’incontro «Cultura di Pentecoste»
Come ogni anno, anche per il
2019 la Convocazione nazionale,
oltre alla partecipazione di illustri
figure del mondo ecclesiale, vedrà la presenza di ospiti autorevoli e amici del Rinnovamento
nello Spirito Santo. Sul tema scelto saranno chiamati a riflettere: il
cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei; monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per
l’Italia; monsignor Francesco
Lambiasi, vescovo di Rimini. A
presiedere le celebrazioni saranno invece monsignor Pierbattista
Pizzaballa, amministratore apo-

stolico di Gerusalemme dei Latini; monsignor Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche
pontificie; don Guido Maria Pietrogrande, consigliere spirituale
nazionale del RnS. Sul fronte culturale, saranno l’economista Stefano Zamagni, il magistrato Alfredo Mantovano e altri testimoni i protagonisti dell’incontro
"Cultura di Pentecoste", moderato da Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento. Non mancheranno, inoltre, anche volti noti della tv vicini, da sempre, alla vita del Movimento.

DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

Charis, un organismo
a servizio del Rinnovamento
È

nato l’8 dicembre 2018,
per espressa volontà di
papa Francesco, ed entrerà in funzione domenica 9
giugno. Parliamo di Charis
(Catholic Charismatic Renewal International Service),
il nuovo, unico servizio alla
corrente di grazia del Rinnovamento Carismatico Cattolico mondiale, istituito in seno al Dicastero per i laici, la
famiglia e la vita e regolato da
uno Statuto approvato dalla
Santa Sede ad experimentum.
Con la creazione di questo Organismo di servizio, che si pone a disposizione di tutte le
realtà carismatiche esistenti
in ogni Paese, si porta così ad
esaurimento il lavoro dei due
Uffici internazionali che hanno storicamente servito il Rinnovamento: Iccrs (Internatio-

nal Catholic Charismatic Renewal Services) e Fraternità
delle Comunità di alleanza.
L’Ufficio Charis entrerà, dunque, a regime a partire dalla
Pentecoste, con il belga JeanLuc Moens, esponente della
Comunità Emmanuel, nella
carica di moderatore, e padre
Ranielo Cantalamessa in
quella di assistente ecclesiastico. Per celebrare questo
momento verrà organizzato
un doppio evento.
Il 6 e 7 giugno una Conferenza internazionale dei servitori, responsabili del Rinnovamento Carismatico mondiale, in cui verranno presentate
le novità di Charis. Sabato 8
giugno è poi in programma una giornata di preghiera e testimonianze con papa Francesco nell’Aula PaoloVI, inVa-

ticano: l’ingresso è gratuito e
aperto a tutti (www.charis.international/it/).
Il giorno successivo, tutti sono invitati a partecipare all’Eucaristia presieduta dal
Santo Padre in piazza San Pietro per condividere la festività
della Pentecoste.
Sul piano normativo, lo Statuto di Charis non interferisce a livello giuridico ed ecclesiale con gli altri Statuti in
essere nel RnS o in altre espressioni del Rinnovamento
nel mondo. Ogni realtà carismatica, nel pieno rispetto
della propria storia, identità
e missione, rimarrà quello
che è e che rappresenta sotto
la giurisdizione dell’autorità
ecclesiastica da cui dipende.
(F.C.)

arà il cardinale Gualtiero Bassetti a rappresentare tutti i vescovi alla 42ª
Convocazione «per rinnovare
i sensi della fiducia e della comunione ecclesiale che ci legano in modo vitale alle nostre Chiese locali». Si esprime
così Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS,
spiegando il senso della presenza del presidente della
Conferenza episcopale italiana che arriverà a Rimini anche
per un’altra importante ragione: la presentazione del nuovo Statuto unitamente al nuovo Regolamento applicativo
approvato dal Consiglio nazionale (Cn) del RnS.
Nel corso della prima Sessione del 2019 (14-17 gennaio), il
Consiglio permanente della
Cei ha infatti confermato le
modifiche al testo. «Un passaggio – precisa Martinez – avvenuto secondo un dialogo fecondo, rispettoso e amicale
con l’Ufficio giuridico della Cei
e la Commissione per il laicato, dopo due anni d’intenso lavoro del nostro Consiglio nazionale che sempre elabora le
modifiche statutarie, a seguito di una ricognizione delle
prassi nella vita del Movimento». Dopo la prima approvazione nel 1996, le ultime modifiche erano state apportate
dalla Cei nel 2007.
Queste, in sintesi, le «linee guida» che hanno orientato le
proposte del Cn: avvicinare il
testo statutario all’effettiva vita dei gruppi e comunità; semplificare il modello organizzativo e rispondere con maggiore chiarezza alle attività missionarie del Movimento; specificare le varie possibilità aggregative sorte nell’esperienza
del Rinnovamento; esplicitare con maggiore chiarezza che
l’appartenenza all’associazione pone anche la responsabilità di sovvenire ai bisogni della stessa, a partire proprio da
chi ha una responsabilità di
servizio, a ogni livello; semplificare la struttura pastorale di
servizio a livello regionale con
la ridistribuzione delle competenze tra lo stesso e quello
diocesano; dare maggiore rilievo al ruolo dell’Assemblea
nazionale, formata dai coordinatori diocesani; favorire un
maggiore collegamento tra il
livello diocesano e nazionale,
anche attraverso il loro effettivo potenziamento di responsabilità. (F.Cip.)

■ 42ª CONVOCAZIONE DEL RNS, FIERA DI RIMINI, 5-7 APRILE: IL PROGRAMMA
venerdì 5 aprile
Apertura con il cardinale Bassetti

Ore 15.30: Sessione d’apertura con accoglienza dei partecipanti con gesto comunitario introduttivo, invocazione dello Spirito Santo, intronizzazione della Parola di Dio e Atto di affidamento a Maria.
Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione con relazione di monsignor Guido Marini.
Avvio delle Confessioni sacramentali e Roveto
ardente d’intercessione animato dal Comitato
nazionale di servizio del RnS.
Intervento del cardinale Gualtiero Bassetti per
l’approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Associazione.
Preghiera di benedizione su tutti i responsabili e animatori del quadriennio 2015-18.

Sabato 6 aprile

Domenica 7 aprile

Roveto ardente e «Cultura di Pentecoste»

Conclusioni di Martinez

Ore 9.00: Preghiera comunitaria carismatica.
Saluto d’indirizzo da parte di monsignor Francesco Lambiasi.
Relazione sul tema: «Zaccheo scese in fretta
e lo accolse pieno di gioia» (Lc 19,6) a cura di
monsignor Santo Marcianò.
Roveto ardente d’intercessione per la liberazione dagli idoli e dai nemici spirituali.
Ore 14.30: «Cultura di Pentecoste» in cui interverranno Stefano Zamagni, Alfredo Mantovano e altri testimoni, moderati da Antonio Preziosi.
Comunicazione sulla vita del Movimento da
parte di Amabile Guzzo, direttore del RnS.
Concelebrazione eucaristica presieduta da
monsignor Pierbattista Pizzaballa.
Pagina a cura dell’Ufficio stampa RnS

Via degli Olmi, 62 – 00172 Roma

Ore 8.30: Preghiera comunitaria carismatica.
Comunicazione di Mario Landi, coordinatore nazionale del RnS, sui rinnovi degli Organi pastorali di servizio per il quadriennio
2019-2022.
Relazione conclusiva sul tema: «Oggi per la
tua casa è venuta la salvezza».
Roveto ardente d’intercessione per la guarigione delle ferite della vita, anche in vista del
servizio e della missione: relatore e animatore Salvatore Martinez, presidente nazionale
del RnS.
Concelebrazione eucaristica presieduta da
don Guido Maria Pietrogrande.
Invocazione dello Spirito Santo per i fratelli e
le sorelle disponibili per il nuovo quadriennio.
Tel. 06.2310408

e-mail: ufficiostampa@rns-italia.it

