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Presentazione

«Tutti sapranno
che siete miei discepoli
se avrete amore
gli uni per gli altri» (Gv 13, 35)

“Evangelizzare: un servizio d’amore”
(Papa Francesco al Rinnovamento.
Vigilia di Pentecoste, 8 giugno 2019)

Carissime sorelle, carissimi fratelli,

la nostra 43ª Conferenza Nazionale Animatori apre il
quadriennio di servizio 2019-2022 all’indomani del rinnovo di tutti gli Organismi di servizio pastorale del RnS,
in ottemperanza allo Statuto che la CEI ci ha consegnato in una stesura aggiornata e adeguata alla vita del nostro Movimento.
Salutiamo con gioia e gratitudine tutte le sorelle e i
fratelli che proseguono il cammino di responsabilità e di
animazione carismatica all’interno dei nostri Gruppi e Comunità. E ringraziamo il Signore per quanti sono chiamati per la prima volta a questo servizio o tornano a servire il Signore in un incarico elettivo.

Il tema scelto per la nostra 43ª Conferenza ci riporta alle sorgenti della vita nuova nello Spirito: l’amore di
Dio! Chiediamoci sinceramente: è vero amore? È ancora l’amore sorgivo delle origini del mio cammino personale, del nostro cammino comunitario? È un amore accresciuto di esperienza e conoscenza, maturo, forte, aperto, libero, disinteressato? È amore che apre al servizio,
all’impegno, all’esercizio ministeriale dei carismi, alla
comunione, alla collaborazione fattiva per l’espansione
del Regno di Dio?
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Queste domande esplicitano il senso più profondo del
tema della nostra 43ª Conferenza Nazionale Animatori.
Gesù ci chiede di discernere “qualità e modalità” (il «come») del nostro amore. E Papa Francesco, al contempo, ci
ricorda che la nostra missione («evangelizzare») altro non
è se non un atto d’amore, verso Dio e verso gli uomini.

Dopo l’intenso lavoro estivo di preparazione svolto
nelle tante Scuole Nazionali Animatori nelle Regioni, la
nostra 43ª Conferenza è anche l’occasione per precisare le
prospettive d’impegno di tutti gli Ambiti di evangelizzazione e dei Ministeri, perché il nostro servizio pastorale sappia
bene armonizzare novità e continuità, così da proporre ai
Gruppi e alle Comunità la giusta formazione umana e spirituale e la conseguente azione carismatica.

Il Programma che abbiamo preparato e che trovate
nelle pagine seguenti è assai ricco e stimolante. Consultatelo
con attenzione e seguitelo, benedicendo e intercedendo.
Tanti i relatori che si alterneranno per la nostra edificazione.
Desideriamo coscientizzare le tante sfide che il nostro tempo ci pone dinanzi e che spingono tutto il RnS a offrire una
testimonianza sempre più incisiva alla Chiesa e al mondo.

Come sempre, la nostra 43ª Conferenza Nazionale
Animatori è stata preparata da una Traccia spedita a tutti
i Gruppi e le Comunità, per favorire una partecipazione “sinodale” e fraterna alla Conferenza.

Ringraziamo di cuore quanti offriranno il loro ministero per lo svolgimento della nostra 43ª Conferenza, gli amici menzionati nel Programma e chi, a vario titolo, attenderà a un servizio. Possa Tu vivere questi giorni con cuore
aperto alle novità dello Spirito, alla comunione fraterna, alla collaborazione sincera. Alleluja!
Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente nazionale

Programma
Giovedì - 31 OTTOBRE
ore 15.30 INIZIO SESSIONE D’APERTURA
• SEGNO DI ACCOGLIENZA
Animazione a cura dell’Ambito di Evangelizzazione Giovani
• INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA
• RELAZIONE DI APERTURA sul tema:
«Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù» (2 Cor 4, 5b)
Relatore: Mario LANDI, Coordinatore nazionale RnS
• LETTURA DEI MESSAGGI
• ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA
• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. Mons. Guido GALLESE, Vescovo di Alessandria
• AVVISI
ore 19.45 FINE SESSIONE - CENA

Venerdì - 1 NOVEMBRE
ore 8.30 INIZIO SESSIONE MATTUTINA
• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA
• 1ª RELAZIONE sul tema: “«Servitori... che vi hanno portato il
Vangelo mediante lo Spirito Santo» (cf 1Pt 1, 12). Per una perenne Pentecoste”
Relatore: Rosanna VIRGILI, Biblista e scrittrice
• CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. Mons. Francesco LAMBIASI, Vescovo di Rimini
• TESTIMONIANZE
ore 13.00 FINE SESSIONE - PRANZO

ROVETO ARDENTE

«Gesù è sempre vivo per intercedere a nostro favore» (cf Eb 7, 25)

ADORAZIONE EUCARISTICA

Parrocchia “Gesù Nostra Riconciliazione”,Via della Fiera, 82 - 47923 Rimini
tutte le sere dalle ore 22.00 alle ore 7.00
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ore 15.30 SESSIONE POMERIDIANA
• INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
TEMA GENERALE DELLA SESSIONE:
“Il Rinnovamento per una Cultura della Pentecoste”
• SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO (conclusione ore 17.00)
Cristianesimo
“Legge della misericordia o misericordia nella legge?”
La misericordia non è una “concessione” che deriva dalle leggi umane. Ciò
che è giusto per gli uomini non sempre lo è per Dio. La dignità dell’uomo, sempre integrale e trascendente, va difesa e promossa a prescindere dal favore
o dallo sfavore delle leggi umane vigenti.
Interviene: Alberto GAMBINO, Giurista e Presidente nazionale di “Scienza & Vita”

Famiglia
“Fonte dell’amore o tomba dell’amore?”
L’amore stabile nel matrimonio sembra essere in crisi. Si pensa che sia un bene evitare di unirsi in matrimonio per non complicarsi la vita e il futuro. La famiglia è il motore da riaccendere per risolvere le crisi dell’esperienza dell’amore umano e divino che stanno attraversando la nostra società.
Intervengono: Claudio GENTILI e Laura VISCARDI GENTILI,Fondatori del
Centro di formazione per la Pastorale familiare “Betania” di Roma

Società
“Salvezza per il mondo o fuga dal mondo?”
Molti pensano che la fede sia come un “immunizzatore” dai mali della vita, piuttosto che la spinta all’impegno a vincere il male con il bene. Una comunità non
è una nicchia protettiva in cui rifugiarsi, ma un luogo aperto al mondo, proteso verso il prossimo, perché tutti conoscano il Vangelo della salvezza.
Interviene:p.Francesco OCCHETTA,sj, Membro della Redazione de “La Civiltà Cattolica”

Fragilità umane
“Al di qua o al di là del male?”
Si sta smarrendo la percezione di cosa sia il bene e cosa sia il male, dunque
del senso della vita, del peccato e della morte. All’insegna del “male minore” l’umanità sta passando dall’immoralità all’amoralità: cambia così la percezione del reale, dell’uomo, del suo destino.
Interviene: Tonino CANTELMI, Presidente dell'Associazione italiana psicologi e
psichiatri cattolici (AIPPC)

Social e Media
“Comunità reali o comunità virtuali?”
L’uso e l’abuso dei social e dei media, che caratterizzano la nostra epoca, è
segnato dal rischio che s’inquinino la vita fraterna e comunitaria. Si pensa che
uno smartphone o un computer possano divenire il luogo elettivo in cui incontrarsi. Le nostre relazioni, da personali, stanno divenendo sempre più impersonali, mediate dall’intelligenza artificiale che sta dietro uno schermo.
Interviene: p. Paolo BENANTI, tor, Professore di Etica delle tecnologie e Neuroetica

ore 17.45 REPLICA DEI SIMPOSI
ore 19.15 SESSIONE PLENARIA DI CONDIVISIONE
ore 19.45 FINE SESSIONE - CENA

Programma
Sabato - 2 NOVEMBRE
ore 8.30 INIZIO SESSIONE MATTUTINA
• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA
• SALUTO
di Jean-Luc MOENS, Moderatore di CHARIS
• 2ª RELAZIONE sul tema: “«Per preparare i fratelli a compiere il ministero» (Ef 4,12a). Evangelizzare è umanizzare fino alla statura di Cristo”
Relatore: Don Vito IMPELLIZZERI, Teologo e scrittore
• CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: Don Guido Maria PIETROGRANDE, Consigliere spirituale nazionale RnS
• TESTIMONIANZE
ore 13.00 FINE SESSIONE - PRANZO
ore 15.30 INIZIO PRIMA SESSIONE POMERIDIANA
• INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
TEMA GENERALE DELLA SESSIONE:
“Il nostro mandato pastorale è servire per evangelizzare”
• SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO
Prospettive d’impegno e di missione
Il Rinnovamento e l’Area pastorale “Carismatica - Ministeriale”
Interviene: Rosario SOLLAZZO, membro del CNS
Il Rinnovamento e l’Area pastorale “Formazione”
Interviene: Carmela ROMANO, membro del CNS
Il Rinnovamento e l’Area pastorale “Sociale - Missionaria”
Interviene: Marcella RENI, membro del CNS
Il Rinnovamento e i servizi di organizzazione e di diffusione del RnS
Interviene: Amabile GUZZO, Direttore nazionale RnS
Il Rinnovamento e il servizio del Coordinatore di Gruppo o Comunità
Interviene: Mario LANDI, Coordinatore nazionale RnS
Il Rinnovamento e il servizio del Coordinatore diocesano
Interviene: Salvatore MARTINEZ, Presidente nazionale RnS
Il Rinnovamento e il servizio del Consigliere spirituale regionale
e diocesano
Interviene: don Guido Maria PIETROGRANDE, Consigliere spirituale nazionale RnS
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ore 18.00 INIZIO SECONDA SESSIONE POMERIDIANA
• INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
E PRESENTAZIONE DELLA SESSIONE
• SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO
Prospettive d’impegno e di missione
Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Famiglia”
Interviene: Etienne NIEMANTS, Consigliere nazionale aggiunto
per l’Ambito
Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Giovani”
Interviene: Raffaella DEL GIUDICE, Consigliere nazionale aggiunto per l’Ambito
Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Sacerdoti”
Interviene: Don Vincenzo APICELLI, Consigliere nazionale aggiunto per l’Ambito
Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Seminario di Vita nuova”
Interviene: Lorenzo PASQUARIELLO, Consigliere nazionale aggiunto per l’Ambito
Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Volontariato”
Interviene: Imma BUONO, Consigliere nazionale aggiunto per l’Ambito
Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Anziani RnS”
Interviene: Luigi LEONI, Consigliere nazionale aggiunto per l’Ambito
ore 19.30 FINE SESSIONE - CENA

ROVETO ARDENTE

«Gesù è sempre vivo per intercedere a nostro favore» (cf Eb 7, 25)

ADORAZIONE EUCARISTICA

Parrocchia “Gesù Nostra Riconciliazione”,Via della Fiera, 82 - 47923 Rimini
tutte le sere dalle ore 22.00 alle ore 7.00

Programma
Domenica - 3 NOVEMBRE
ore 8.00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA
• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA
• COMUNICAZIONI sulla vita del Movimento
Interviene: Amabile GUZZO, Direttore nazionale RnS
• RELAZIONE CONCLUSIVA sul tema: “«Tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35).
‘Evangelizzare è amare’” (Papa Francesco al Rinnovamento.Vigilia
di Pentecoste, 8 giugno 2019)
Relatore: Salvatore MARTINEZ, Presidente nazionale RnS
• SALUTO
di S.E. Mons. Stefano RUSSO, Segretario generale della CEI
• Rinnoviamo il nostro “Patto d’amore per il RnS”
• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. Mons. Stefano RUSSO
• Preghiera su tutti i fratelli e sorelle eletti per un Servizio
Pastorale
• TESTIMONIANZE
ore 13.30 FINE SESSIONE e CONGEDO

“

Cosa si aspetta il Papa da voi:

Che questo Movimento
condivida il Battesimo nello Spirito Santo con tutti nella Chiesa.
È la grazia che voi avete ricevuto.
Condividetela! Non tenerla per sé!
Che
serva all’unità del corpo di Cristo che è la Chiesa,
comunità dei credenti in Gesù Cristo...
Lo Spirito Santo è Colui che fa l’unità nella Chiesa,
ma anche è quello che fa la diversità.
E che
serva i poveri, i più bisognosi di ogni bisogno, fisico e spirituale.
Questo non vuol dire che, come qualcuno può pensare,
adesso il Rinnovamento si è fatto comunista.
No, si è fatto evangelico, questo è nel Vangelo.
Queste tre cose:
Battesimo nello Spirito Santo, unità del Corpo di Cristo
e servizio ai poveri,
sono la testimonianza necessaria
per l’evangelizzazione del mondo...
Testimonianza di amore: “guardate come si amano”...
Evangelizzare è amare...
Si possono fare organismi per evangelizzare,
si possono fare programmi pensati e studiati con cura,
ma se non c’è amore, se non c’è la comunità,
non serve a nulla!

Papa Francesco

”

AL RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO
Aula Paolo VI
Vigilia di Pentecoste - Sabato 8 giugno 2019

Atto di affidamento
A Maria, Vergine dalle Mani Alzate
e Madre di Misericordia

O Maria,

Vergine dalle Mani Alzate e Madre di Misericordia,
in occasione della
43ª Conferenza Nazionale Animatori,
noi, Tuoi figli, veniamo a Te
con cuore colmo di gratitudine e speranza.
Tu che hai ascoltato e accolto
le Promesse del Signore,
custodendo nel Tuo cuore l’eterno amore di Dio,
aiutaci a divenire veri operatori di misericordia,
servitori del Vangelo di Gesù,
testimoni credibili della sua morte e risurrezione,
apostoli della “nuova evangelizzazione”
nella potenza dello Spirito.

Insegnaci ad ascoltare e ad accogliere,
ogni giorno di più,
lo Spirito Santo, il Maestro interiore,
Colui che sempre ci rivela la volontà del Padre
e che dischiude 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.
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O Maria,

chiedi per noi allo Spirito Santo
una nuova, copiosa effusione di doni e carismi,
che rendano la nostra proclamazione
del Vangelo della salvezza
e il nostro servizio alla Chiesa e al mondo
sempre più luminosi, in un mondo stanco
e spento dalle tenebre del peccato.

Presentaci al Figlio Tuo Gesù,
perché possiamo vivere ogni Suo insegnamento
con cuore libero, semplice, umile,
aperto agli altri
e sempre disponibile al servizio.

Così speriamo,
anche per quanti non sono qui con noi,
per ogni fratello e sorella
dei nostri Gruppi e Comunità,
specie per i più deboli,
per gli ammalati, per gli afflitti,
e per quanti incontreremo
lungo le strade del nostro cammino di fede.
Amen, Alleluja!

Relatori

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 ambito lavorativo ruoli di responsabilità sociale e sindacale. Partecipa attivamente al RnS dal 1977. È stato Coordinatore regionale della Campania dal 1994 al 1996; dal 1997 è membro del CNS e dal
2007 è Coordinatore nazionale. È stato referente nazionale del ministero di Animazione musica e canto e moderatore della Commissione giuridica del RnS per la redazione del nuovo Statuto. Vicepresidente della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale
Famiglia di Nazareth”, dal 2009 è membro del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle Aggregazioni laicali.
S.E. Mons. GUIDO GALLESE
Vescovo di Alessandria
Nato a Genova, nel settembre 1990 è ordinato sacerdote e poco dopo è nominato Vice Rettore del Seminario
Arcivescovile Maggiore. Laureato in Matematica presso l’Università
degli Studi di Genova, nel 1998 consegue il Baccellierato in Teologia presso la FacoltàTeologica dell’Italia Settentrionale. Membro della Commissione Presbiterale Regionale e Italiana per diversi anni,
nel 2004 consegue la licenza in Filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma e si dedica all’insegnamento presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e presso l’Istituto
Superiore Ligure di Scienze Religiose. Nel 2007 il card. Bagnasco lo
nomina responsabile del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile mentre la Conferenza Episcopale Ligure Delegato regionale per
la Pastorale giovanile. Nel febbraio 2008 è direttore dell’Ufficio per
l’Università della Diocesi di Genova. Dopo l’annuncio della sua nomina a Vescovo di Alessandria, viene consacrato l’11 novembre
2012 nella Cattedrale di Genova dal card. Angelo Bagnasco.
ROSANNA VIRGILI
Biblista e scrittrice
Nata ad Amandola (FM), vive a Roma, è sposata e
madre di due figli. Laureata in Filosofia all’Università di Urbino, consegue il baccalaureato in Teologia alla Pontificia Università Lateranense e la licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Attualmente è docente di Esege-
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si dell’Antico Testamento presso l’Istituto Teologico Marchigiano (Pontificia Università Lateranense) e presso la Facoltà Teologica Pugliese. È autrice di numerose pubblicazioni, tra cui Amori e amicizie nella Bibbia (2017), Ai ritmi del cuore (2018), e Fragili e forti. Figure maschili nella Bibbia (2019). Tiene conferenze di carattere biblico in tutta Italia e collabora con diverse riviste fra cui Credere, Parola Spirito e Vita, Rocca, Ricerche Storico Bibliche.
Mons. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini
Nato a Bassiano (LT), viene ordinato presbitero nel 1971.
Laureato in teologia 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. Già assistente ecclesiastico generale dell’Azione
Cattolica Italiana dal 2001 al 2007 e Presidente della Commissione CEI per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, ha ricoperto diversi incarichi ecclesiali: membro del Consiglio episcopale permanente della CEI, Presidente della Commissione CEI per
il Clero e la Vita consacrata, Consultore del Pontificio Consiglio per
i Laici. Autore di numerose pubblicazioni, è stato membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani. Dal settembre 2007 è Vescovo di Rimini.
ALBERTO GAMBINO
Giurista e Presidente nazionale di “Scienza & Vita”
Nato a Roma, si laurea in Giurisprudenza presso
l’Università di Roma Sapienza nel 1991, e nel 1995
consegue il Dottorato di ricerca in Diritto privato e garanzie costituzionali presso l’Università di Padova. È professore ordinario
di Diritto privato e docente di filosofia del diritto nella Facoltà di
Giurisprudenza. Già componente della Commissione Permanente per l’accessibilità della cultura presso il Ministero per i Beni e
le attività culturali, dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia presso il Ministero delle Politiche familiari e della Commissione di studio sulle problematiche relative agli embrioni conservati nei centri di Procreazione medicalmente assistita, dal 2014 è membro
del Comitato etico dell’Istituto Superiore della Sanità. Presidente del Laboratorio per la polis, rete di formazione e impegno civile, è opinionista di Radio Vaticana su temi sociali e politici. È Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore

Relatori

dal 2007 al 2010. Direttore della Scuola di Specializzazione per
le Professioni legali dell’Università Europea di Roma, è direttore della rivista online Diritto, Mercato e Tecnologia. Membro del
Consiglio Centrale dell’UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani) e
del Comitato scientifico della rivista Iustitia. Condirettore delle
riviste Studi giuridici europei, Diritto della cultura e Rivista di diritto sportivo (Coni). Autore di un centinaio di scritti sulle tematiche del diritto privato, della bioetica e biodiritto, del diritto industriale e dell’Information Technology.
CLAUDIO GENTILI e LAURA VISCARDI GENTILI
Fondatori del Centro di formazione
per la Pastorale familiare “Betania” di Roma
Sposi da 33 anni, hanno un figlio di 29 anni e insieme si dedicano alla diffusione della cultura biblica tra i giovani, alla pratica della Lectio divina e alla Pastorale familiare. Insieme hanno scritto diversi libri tra cui: Fare strada con la Bibbia (2000), La Musa e L’Angelo. Tragedia greca e Bibbia a Siracusa (2001), Per star bene in famiglia (2005). Claudio Gentili
dal 1977 al 1983 è Segretario nazionale di Gioventù Aclista; dal
1995 al 2001 è Presidente nazionale del MASCI e dal 2002 dirige la rivista di studi e documentazione sulla Dottrina sociale
della Chiesa, La Società. Esperto di politiche scolastiche, insegna
Economia e politica del lavoro e della formazione presso
l’Università degli studi di Firenze. Membro del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, del Governing Board del CEDEFOP
e del gruppo esperti BIAC dell’OCSE a Parigi, è autore di numerose pubblicazioni. Laura Viscardi, iconografa, consulente familiare e teologa, si specializza presso lo studio iconografico di
Meudon (Parigi) e consegue la licenza in Teologia orientale presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma con una tesi su Gregorio di Nissa. Attualmente dirige il Centro di Formazione alla Pastorale familiare “Betania” di Roma.
FRANCESCO OCCHETTA S.J.
Membro della Redazione de “La Civiltà Cattolica”
Nato a Novara, si laurea in giurisprudenza all’Università statale di Milano con una tesi in Diritto canonico. Dal
1990 al 1995 è consigliere comunale del Comune di Romentino.
Nel 1996 entra nel noviziato della Compagnia di Gesù a Genova.
Nel 2000 consegue il Baccalaureato in Filosofia all’Istituto filoso-
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fico Aloisianum. Dal 2000 al 2002 collabora nel comitato di redazione della rivista Aggiornamenti Sociali, prestando servizio di volontariato nel carcere di San Vittore. Nel 2001 consegue nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova una specializzazione in Diritti Umani con una tesi sulle nuove immigrazioni. Dal
2002 è iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti. Nel 2007 si specializza in teologia morale all’Università Comillas di Madrid. Consulente nazionale dell’Unione Stampa Cattolica Italiana (UCSI),
nel 2010 consegue il Dottorato in Teologia morale alla Pontificia
Università Gregoriana. Dal gennaio 2011 è giornalista professionista, iscritto all’Ordine del Lazio.Attualmente vive, scrive e fa pastorale nella Comunità dei gesuiti della rivista La Civiltà Cattolica
di cui è scrittore, su questioni sociali e di diritto, dal 2007 come membro del Collegio.
TONINO CANTELMI
Presidente dell’Associazione italiana psicologi
e psichiatri cattolici (AIPPC)
Nato a Roma, fonda in Italia la prima Scuola di specializzazione in Psicoterapia a orientamento cognitivo-interpersonale, di cui è direttore scientifico. Medico-Chirurgo, specializzato in
psichiatria e psicoterapeuta, è Presidente dell’Istituto di Terapia
cognitivo-interpersonale. È Direttore Scientifico della Comunità
Terapeutica SISIFO per le dipendenze comportamentali (dipendenze senza sostanza, come la dipendenza da gioco). È il primo in Italia a occuparsi dell’impatto della tecnologia digitale sulla mente
umana (dipendenza dalla rete) curando il primo libro sul tema: La
mente in internet. Già fondatore del CEDIS, ente per lo studio delle dipendenze comportamentali (in modo specifico da tecnologia
e sessuale), è il Direttore scientifico della rivista Modelli della Mente e partecipa al board scientifico di numerose riviste scientifiche.
È il presidente AIPSImed Regione Lazio e il Presidente nazionale
dell’AIPPC. È autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche e di circa 30 libri (tradotti in molte lingue straniere). È Presidente di
FEDERPSI (ente formatore e Provider Ecm - Ministero della salute). Già dirigente psichiatra presso il CSM di Pontecorvo (FR) e di
Colleferro (RM), e responsabile del “Centro per la Diagnosi e la terapia dei disturbi di attacco di panico” ASL ROMA A, attualmente
è Dirigente psichiatra presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di
Roma. È inoltre professore di psicopatologia presso l’Istituto di
Psicologia dell’Università Gregoriana; di psichiatria, corso in Scienze infermieristiche presso l’Università Sapienza di Roma; di cyberpsicologia, corso in Psicologia, UER, ed è didatta onorario della

Relatori
Sezione Italiana dell’Albo Europeo ECAAT. Per anni docente presso diverse università come la LUMSA, l’Università Europea e
l’Università Cattolica di Roma ecc, ha, inoltre, insegnato presso la
Scuola di specializzazione in Psichiatria dell’Università Sapienza di
Roma e dell’Università di Palermo, nonché in numerosi Istituti di
psicoterapia. È stato il direttore del Master universitario “Psicologia della Vita Consacrata” (UPRA, Roma).
Padre PAOLO BENANTI, TOR
Professore di Etica delle tecnologie e Neuroetica
Nato a Roma, nel 2001 veste il saio francescano, emette la professione solenne nel 2007 ed è ordinato sacerdote nel maggio 2009. Serve come primo Consigliere generale dell’Ordine e Procuratore generale dal 2013 al 2019. Consegue il Baccalaureato in teologia presso l’Istituto Teologico di Assisi nel 2006.
Presso la Pontificia Università Gregoriana consegue nel 2012 il Dottorato in Teologia morale. Esperto di etica, bioetica ed etica delle
tecnologie, i suoi studi si focalizzano, in particolare, sulla gestione
dell’innovazione: internet e l’impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. Dal 2008 è impegnato come docente presso la Pontificia Università Gregoriana; l’Istituto Teologico di Assisi
e il Pontificio Collegio Leoniano ad Anagni. Il 1 dicembre 2017 viene incluso nella Task Force Intelligenza Artificiale per coadiuvare
l’Agenzia per l’Italia digitale nell’elaborare un primo rapporto sintetico su come sfruttare al meglio le opportunità messe a disposizione dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Dal 2018 è membro corrispondente della Pontificia accademia per la vita, con particolare mandato per il mondo delle intelligenze artificiali. Nel febbraio 2019 viene nominato Ministro provinciale della Provincia religiosa di San Francesco d’Assisi del Terz’Ordine Regolare (tor).
JEAN-LUC MOENS
Moderatore CHARIS
Nato nel 1951 in Belgio e sposato da 45 anni con Anne, è padre di 7 figli e nonno di 11 nipoti. Consegue la
tesi di Dottorato in Matematica. Riceve il battesimo nello Spirito
Santo nei primi anni ’70. Membro della Comunità Emmanuel, è
stato impegnato nell’evangelizzazione per quasi 30 anni, sia in
Francia che a livello internazionale. È capo redattore della rivista
Il Est Vivant e presidente dell’ONG FIDESCO. Membro del Dicastero Cor Unum (Vaticano) dal 2007 al 2016, è Segretario del Comi-
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tato Esecutivo della Fraternità Cattolica 2015-2019. È autore di
diversi libri tra cui Il Potere della Croce (2014), e ha collaborato alla pubblicazione di altri testi come Amici nello Spirito Santo, Chiamato Emmanuel e Ricevi lo Spirito Santo. Nel giugno 2019 inizia
il suo incarico come primo moderatore di CHARIS, il servizio istituito per volontà di Papa Francesco per coordinare le diverse realtà a cui fanno riferimento più di 120 milioni di cattolici che
vivono l’esperienza del battesimo nello Spirito Santo nel mondo.
Don VITO IMPELLIZZERI
Teologo e scrittore
Nato a Pantelleria (TP), è docente presso la Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista” di Palermo dove insegna Teologia fondamentale. Già Rettore del Seminario diocesano, ha ricoperto anche gli incarichi di responsabile diocesano della comunicazione, della cultura e della nuova evangelizzazione.
Insieme al vescovo mons. Domenico Mogavero, è ideatore dell’iniziativa “Sponde” sul dialogo interreligioso nel Mediterraneo, svoltasi per alcuni anni a Mazara del Vallo (TP). Lo scorso agosto,
l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, lo nomina nuovo Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze religiose della Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista”. È autore di numerose
pubblicazioni, tra cui nel 2017, del libro: Chi è l’ultimo? La dignità della Misericordia.
Don GUIDO MARIA PIETROGRANDE, SDB
Consigliere spirituale nazionale del RnS
Nato a Montegalda (VI), entra nella Congregazione salesiana per il Noviziato ad Albarè di Costermano (VR)
ed emette la prima professione religiosa nel 1951. Completa gli studi filosofici e teologici nel 1962, quando viene ordinato sacerdote. Ha ricoperto vari incarichi nelle Comunità salesiane, impegnato nella predicazione di Esercizi spirituali. Attualmente opera nella Pastorale familiare della Diocesi di Verona ed è Assistente spirituale dei Salesiani cooperatori del Centro di Bardolino (VR). È nel
RnS dal 1976 ed è stato Coordinatore regionale del Veneto dal
2002 al 2004. Dal 2007 è Consigliere spirituale nazionale per nomina della CEI, succedendo nel ruolo a mons. Dino Foglio, incarico riconfermato nel gennaio 2011 e ancora nell’ottobre 2015 per
il quadriennio 2015-2018. Il 10 febbraio 2016 Papa Francesco gli
conferisce, insieme ad altri mille sacerdoti, il mandato di Missionario della Misericordia.

Relatori

AMABILE GUZZO
Direttore nazionale 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”. Membro del RnS dal 1977, nel 1999 è delegato regionale del Ministero di Intercessione per i sofferenti in
Campania. Dal 2007 al 2010 è stato Coordinatore regionale del RnS
Campania. Nel 2011 viene eletto membro del CNS nell’Area diffusiva. Dal 2015 è Direttore nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, ruolo riconfermato per il quadriennio 2019-2022.
SALVATORE MARTINEZ
Presidente nazionale del RnS
Nato a Enna,laureato a Pavia in Paleografia e Filologia musicale, sposato con Luciana Leone, ha ricevuto la Preghiera d’effusione 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 nazionale 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. Dal 2007 è Presidente nazionale, riconfermato per il quadriennio 2019-2022 secondo il nuovo Statuto. 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 Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di
Nazareth”. Impegnato nel ministero della Parola in vari Paesi del
mondo, 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 internazionale nel RnS. È Presidente dei seguenti Enti impegnati a livello culturale e sociale: Fondazione “Alleanza
del RnS”, Fondazione “Istituto di promozione umana Mons. F. Di Vincenzo”, Fondazione “Casa Museo Sturzo” e dell’Associazione “Laudato Si’” per il Progetto nazionale “LAb.ORA 1000 giovani per una
leadership di servizio”.È tra i soci fondatori dell’Associazione“Scienza & Vita” ed è stato membro dell’Ufficio di Segreteria di Retinopera. Da luglio 2017 a giugno 2018 è stato presidente dell’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà re-
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ligiosa presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI). È stato Rappresentante Speciale della Presidenza
italiana in esercizio OSCE 2018 (Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa) per la lotta al razzismo, xenofobia e discriminazione, con focus sull’intolleranza e discriminazione dei cristiani
e di membri di altre religioni.
S.E. Mons. STEFANO RUSSO
Segretario generale della CEI
Nato ad Ascoli Piceno, si laurea in Architettura nel 1990
con una tesi d‘indirizzo storico. Intraprende il percorso formativo sacerdotale a Grottaferrata (RM), presso il Centro Gen’s (Generazione Nuova Sacerdotale), Comunità dei Focolari, frequentando i corsi per il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Nel 1991 diviene sacerdote. Dal
1990 al 2007 è Presidente della Commissione Arte Sacra e Beni
culturali della diocesi di Ascoli Piceno e incaricato per i Beni culturali ecclesiastici della medesima diocesi. Dal 1990 al 2005 è
membro della Consulta per i Beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Marchigiana. Dal 1996 al 2005 è incaricato
regionale per i Beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Marchigiana. Dal 2001 al 2005 è responsabile dell’UDTAP, Ufficio che coordina gli interventi di recupero degli edifici di valore
storico-artistico, danneggiati dal terremoto, di pertinenza di Ascoli Piceno. Dal 2001 è membro del Comitato dell’Ufficio Nazionale Beni culturali ecclesiastici della CEI e dal 2002 al 2005 è membro della Commissione per i Beni e le attività culturali della Regione Marche. Dal 2005 al 2015 è responsabile dell’Ufficio Nazionale Beni culturali ecclesiastici della CEI. Dal novembre 2015 è stato parroco della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Ascoli Piceno. Il 18 marzo 2016 Papa Francesco lo nomina Vescovo di Fabriano-Matelica e il 28 maggio riceve l’ordinazione episcopale. Il
28 settembre 2018 è nominato da Papa Francesco Segretario generale della CEI. È Vice Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana e Presidente del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei Beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

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).
TARIFFE VALIDE PER UN PERIODO DI 3 O PIÙ GIORNI

Tipo A

Tipo B

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla

€ 42,00

€ 37,00

Tariffa giornaliera camera singola base
(per le “singole” che rientrano nella quota del 15% sul totale delle
camere assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

€ 53,00

€ 47,00

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che NON rientrano nella quota del 15% sul totale delle
camere assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

€ 67,00

€ 57,00

TARIFFE VALIDE PER UN PERIODO INFERIORE A 3 GIORNI

Tipo A

Tipo B

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla

€ 45,00

€ 40,00

Tariffa giornaliera camera singola base
(per le “singole” che rientrano nella quota del 15% sul totale
delle camere assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni)

€ 56,00

€ 50,00

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 15% sul totale
delle camere assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni)

€ 70,00

€ 60,00

• Qualora una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasionalmente da una
sola persona, sarà applicata la tariffa giornaliera “camera singola base”.

• Anche nel caso di prenotazioni individuali e/o di piccoli gruppi inferiori a n. 6 camere, verrà comunque conteggiata 1 camera singola alla tariffa giornaliera “camera singola base”. Eventuali ulteriori camere singole prenotate saranno conteggiate alla tariffa giornaliera “camera singola extra”.
• Gli hotel verranno assegnati in ordine cronologico in base alla data di invio della
scheda di prenotazione alberghiera.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Dovrà essere corrisposta, in contanti, direttamente ai gestori dell’hotel (che
provvederanno a versarla, a loro volta, al Comune di Rimini).
La tariffa varia in base alle stelle dell’hotel:
– Hotel tipo “A” (3 stelle € 2,00 a notte per persona - 4 stelle € 3,00 a notte per persona);
– Hotel tipo B (3 stelle € 2,00 a notte per persona).
Sono esenti dal pagamento dell’imposta i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e gli autisti di pullman.
PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena di giovedì 31 ottobre al pranzo di
domenica 3 novembre 2019. 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.
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GRATUITÀ SULLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
PARTECIPANTI
1. Una gratuità in camera multipla ogni 25 paganti adulti (gratuità al
26° partecipante), a beneficio dei gruppi che abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.
2. Una gratuità in camera multipla 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 in pullman, sarà concessa n. 1 “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera*, ogni 40 persone prenotate.
2. Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania, Sardegna e
Sicilia – in ragione della elevata percorrenza chilometrica – saranno riconosciute n. 2 “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera*, ogni 40
persone prenotate.
*Tale gratuità sarà calcolata sulla tariffa prevista per la tipologia di camera realmente occupata.

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. Oltre 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 inferiori alle 26 unità, sarà necessario corrispondere un importo pari ad un giorno di pensione completa nella categoria prenotata.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TARIFFE

PASS INTERO PERIODO

€ 90,00

PASS GIORNALIERO

€ 35,00

PASS MEZZA GIORNATA
(opzione valida esclusivamente per il pomeriggio del 31 ottobre
e per la mattina del 3 novembre 2019

€ 15,00

N.B.: Per l’accesso alla sala principale si darà precedenza a coloro che prenoteranno il “Pass Intero Periodo”, in ordine cronologico e fino ad 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 BAMBINI
€ 15,00 (Scuole Medie e Scuole Elementari);
€ 10,00 (Baby Meeting).
(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.
Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipino ai
Meeting loro dedicati, NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Note organizzative
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
modulo predisposto, entro e non oltre:
• le ore 12.00 dell’1 novembre 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
esclusivamente dai diretti interessati, previa esibizione dei documenti
d’identificazione 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; certificato commissione medica riportante il codice 05 o
il codice 06, per i disabili che necessitano di un accompagnatore.
SISTEMA DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO
Per partecipare alla 43ª Conferenza Nazionale Animatori dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla
seguente procedura:
1. Inviare la “Scheda Prenotazione Pass” all’indirizzo e-mail:
pass@conferenza-animatori.it, avendo cura di allegare le ricevute di versamento dei relativi saldi;
2. Inviare la scheda “Prenotazione Hotel” all’indirizzo e-mail:
hotel@conferenza-animatori.it, unitamente alla ricevuta del versamento di
€ 25,00 a persona, quale caparra sulla sistemazione alberghiera;
3. Effettuare il saldo della prenotazione alberghiera, entro e non oltre il 21
ottobre 2019;
4. Presso il Palacongressi di Rimini: consegnare il “Foglio Presenze”
presso le postazioni alberghiere – correttamente 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.: “Quote pass” e “quote alberghiere” dovranno essere versate su due
distinti conti correnti, riservati, rispettivamente, alle une e alle altre. L’eventuale
versamento posticipato del saldo, presso il Palacongressi di Rimini, sarà consentito soltanto in casi eccezionali. Potrà essere effettuato tramite: bancomat, carte di credito dei circuiti VISA e Mastercard, assegni circolari.
IMPORTANTE: potranno essere preventivamente spediti presso le Segreterie regionali ESCLUSIVAMENTE i pass prenotati e saldati entro e
non oltre il 18 ottobre 2019. Eventuali pass che, eccezionalmente dovessero essere prenotati dopo tale scadenza, potranno essere ritirati
esclusivamente presso il Palacongressi di Rimini nei giorni dell’evento.
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, sarà possibile richiedere unicamente i pass giornalieri (fino
a esaurimento posti).
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INFORMAZIONI UTILI
PARCHEGGI
Nelle adiacenze del Palacongressi di Rimini saranno disponibili, gratuitamente, parcheggi per pullman e auto fino a esaurimento posti. Per esigenze di natura organizzativa, è indispensabile indicare, all’interno della scheda di prenotazione, la tipologia e il numero dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati.
PARCHEGGI PER DIVERSAMENTE ABILI
Come di consueto, saranno riservati dei posti per le auto dei partecipanti diversamente abili. Per l’accesso, sarà necessario esporre il relativo “pass”, gratuito, da ritirare presso le postazioni riservate.
SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il sacramento della Riconciliazione, dovranno preventivamente esibire il documento
d’identificazione del proprio stato sacerdotale (“celebret”), avendo cura di
portare con sé alba e stola.
CAPPELLA
Nell’area adibita a cappella sarà esposto il SS. Sacramento per l’intera durata dell’evento.
PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nei locali attigui alla sala principale, sarà disponibile un’ampia scelta di pubblicazioni librarie, di produzioni musicali, di oggettistica sacra e gadget.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le registrazioni audio-video relative alle diverse fasi della 43ª Conferenza Nazionale Animatori.
PUNTI RISTORO
Durante la manifestazione saranno in funzione dei punti di ristoro, per la
distribuzione 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 ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’intera durata della Conferenza. 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.
ACCOGLIENZA DELLE PRENOTAZIONI FINO AL 18 OTTOBRE 2019

Informazioni e prenotazioni:
Gli uffici saranno operativi
dal lunedì al venerdì,
nei seguenti orari:
9.00/13.00 - 14.00/17.30

Prenotazione Pass:
pass@conferenza-animatori.it
Tel. 06 23239914 - 06 2310577
Prenotazione Hotel:
hotel@conferenza-animatori.it
Tel. 0541 305843 - 0541 305845
(attivi anche durante la manifestazione)

Durante la 43ª Conferenza Nazionale Animatori
le postazioni osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:
30 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
dal 31 ottobre al 2 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
il 3 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

BATTEZZATI IN SPIRITO SANTO E FUOCO
Seminario per una nuova effusione dello Spirito Santo

Federico
Luzietti
Lorenzo
Pasquariello
Carmela
Romano
Il Seminario di Vita nuova nello Spirito
costituisce il cuore dell’esperienza del RnS,
che PAPA FRANCESCO HA RACCOMANDATO
di portare al di fuori dal Movimento.
Il testo, rivolto ai partecipanti del Corso, contiene un sunto dell’argomento,
una meditazione quotidiana, spunti per la preghiera e obiettivi concreti
per la crescita umana e spirituale.
Si può acquistare da solo o, preferibilmente, insieme all’omonimo testo
per le guide, che propone il percorso di annuncio sui temi del Seminario
di Vita nuova con suggerimenti per la preparazione delle catechesi,
per l’organizzazione degli incontri e per l’approfondimento.

ABBIAMO VISTO IL CUORE DEL MONDO Carmela Romano
Come un viaggio di istruzione
cambia venti vite in dieci giorni
Questo libro ha diversi protagonisti:
i giovani di un Istituto professionale lucano;
alcuni loro docenti capitanati dall’Autrice
del testo; la Repubblica Moldova
e le sue povertà; attori laici e non,
che hanno agito in splendida sinergia.
È il racconto di uno straordinario viaggio
di istruzione in Moldavia che è diventato,
al contempo, un percorso dentro se stessi
e un servizio all’uomo.
Un contributo per insegnanti e dirigenti scolastici
per comprendere le potenzialità istruttive di un viaggio
in una terra sofferente ma ricca di umanità.

NOVITÀ
2019
LA VERA RIVOLUZIONE È SPIRITUALE Salvatore Martinez
La straordinaria attualità dell’umanesimo
cristiano in don Luigi Sturzo
Il testo traccia efficacemente un profilo poco
investigato del Sacerdote e statista
di Caltagirone, recuperando la profondità
spirituale del suo pensiero,
posta a fondamento della sua
impareggiabile “azione-animazione”
culturale, sociale e politica.
Arricchita da un’antologia di scritti
di don Sturzo, attraverso la lettura
dei suoi “pensieri”, l’opera rappresenta
un’occasione propizia per rileggere
la crisi spirituale del nostro tempo e per riaffermare l’attualità
di un impegno nuovo dei laici cristiani.
A firmare la Prefazione è il card. Angelo Bagnasco.
Il libro ha visto la luce in occasione del Convegno Internazionale
Sturziano “L’attualità di un impegno nuovo”, promosso
dal 14 al 16 giugno a Caltagirone per celebrare il Centenario
dell’Appello a tutti gli uomini libri e forti (18 gennaio 1919).

VIA CRUCIS A GERUSALEMME Patrizio Di Pinto
Con Gesù in cammino verso il Calvario
Che senso ha la Via Crucis oggi?
È un avvenimento del passato,
che provoca qualche lacrima
di commozione, o un evento
che ci riguarda da vicino?
L’Autore, da molti anni esperta guida
in Terra Santa, propone un testo utile
per i Pellegrinaggi e ci fa attualizzare
con concretezza la Via Dolorosa,
nella città vecchia di Gerusalemme.
La Prefazione a cura di
Salvatore Martinez.
Il formato è comodamente trasportabile e il carattere utilizzato
è grande e leggibile, così da essere facilmente letto in processione.
«Oh, se l’uomo di oggi capisse che non è il crocifisso
ad essere appeso al muro, ma è il muro che è appeso
al crocifisso! Togli il crocifisso e tutto crolla».

Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

TERRA SANTA PELLEGRINAGGIO NAZIONALE 2019
Cofanetto di 4 DVD
disponibile anche in Blu-ray

Una raccolta
dei momenti più intensi
e delle meditazioni
del Pellegrinaggio nazionale
e del Seminario di Vita nuova
nello Spirito del Rinnovamento
in Terra Santa del 2019.

Un’occasione per

CONOSCERE IL RINNOVAMENTO,
per crescere, per evangelizzare.
Vieni a trovarci agli stand del Palacongressi!
Troverai tutti i libri delle nostre Edizioni:
testi pensati per la nostra FORMAZIONE UMANA
E SPIRITUALE e per crescere nella conoscenza di Gesù.
Troverai anche le nostre Riviste
“Rinnovamento” e “Alleluia”:
esse ti sostengono nel cammino
e tu puoi aiutarci a sostenerle
e a diffonderle
come mezzo di evangelizzazione.
Saranno disponibili anche
diversi testi dei relatori che ci accompagneranno
in questa Conferenza, che abbiamo scelto per te
per approfondire le tematiche che preferisci.
Usa questi strumenti anche per far conoscere
la grazia del Rinnovamento!

MO
T I A S P E T T IA

!

RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO

Ritiro Nazionale

per Sacerdoti,
ASSISI
Diaconi e Religiosi 11-16
NOVEMBRE
2019

All’interno del Ritiro
“Oggi per la tua casa
è previsto
è venuta la salvezza”
il Seminario
(cf Lc 19, 9a)
di vita nuova nello Spirito
e un Seminario
A Gesù il potere di salvare.
sull’esercizio dei carismi
All’uomo la gioia di servire
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Consorzio Itinera Italia
Tel. 06 23239914 / 06 2310577 - e-mail: corsi@rns-italia.it
www.rns-italia.it

Conferenza
Nazionale
ANIMATORI

31 ottobre - 3 novembre 2019

Palacongressi - RIMINI

