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RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO

Convocazione
NAZIONALE

dei Gruppi e delle Comunità
del Rinnovamento nello Spirito Santo
28 aprile
Adriatic Arena
2018
1 maggio
PESARO
Gesù lo vide
“G
e ne ebbe compassione...
lo portò in una locanda
e si prese cura di lui...
E disse: «Va’ e anche tu fai così»”.
(cf Lc 10, 30-37)

Al servizio
di Dio
Al servizio
dell’uomo

Presentazione
«Gesù lo vide e
ne ebbe compassione...
lo portò in una locanda e
si prese cura di lui... E disse:
va’ e anche tu fai così»
(cf Lc 10, 30-37).

“Al servizio di Dio. Al servizio dell’uomo”

Carissime sorelle e fratelli,

abbiamo vissuto uno splendido “anno giubilare” e come ci ha
ricordato Papa Francesco ora «è il momento per andare
avanti con più forza, lasciandoci alle spalle la polvere del
tempo che abbiamo lasciato accumulare, ringraziando per quello
che abbiamo ricevuto e affrontando il nuovo con fiducia nell’azione dello Spirito Santo!» (Circo Massimo, 3 giugno 2017).

L’azione dello Spirito Santo è sempre nuova e ci rinnova!
Avere fiducia nello Spirito, sottometterci alle Sue ispirazioni,
illuminazioni e mozioni e ciò che dobbiamo sempre fare,
perché il RnS ricominci “per grazia” (cf 1 Cor 15, 10) e “per
potenza” (cf 1 Ts 1, 5), come ci insegna San Paolo.

In questi ultimi anni abbiamo voluto riaffermare la natura “carismatica” e “missionaria” del RnS, a partire da una
più autentica e convinta “vita comunitaria” dei nostri Gruppi
e Comunità. Ora Papa Francesco, con la nuova Esortazione
apostolica “Gaudete et Exsultate”, ci esorta a non desistere:
“Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito…
e così la tua preziosa missione non andrà perduta» (n. 24).

Senza vita comunitaria non può esserci vita carismatica e
vita missionaria! Senza vera fraternità nella Chiesa non saremo
credibili nel mondo e tarderemo il servizio all’uomo, a partire
dai più deboli e sofferenti, e l’annuncio del Vangelo di Gesù.

Una grande occasione per vivere tutto questo ci è data, ogni
anno, con la Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle
Comunità del RnS, un evento ecclesiale, di popolo, dove la nostra «corrente di grazia» si esplicita in tutta la sua bellezza e
forza nel duplice registro “sacramentale” e “carismatico”.

La 41ª Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle
Comunità del RnS avrà il suo “fondamento” in una
delle più belle pagine evangeliche: la parabola del buon
Samaritano (cf Lc 10, 29-37). Non faremo un “racconto” di
queste parole di Gesù ma, come sempre, un’esperienza
personale e comunitaria.

Gesù, infatti, è Colui che «vede l’uomo», come nessun
altro sguardo umano saprebbe fare: Dio guarda il cuore; il Suo
è un cuore che sa solo amare chi è nella prova, nel peccato,
nella sofferenza, nella solitudine.

Gesù «ha compassione e si prende cura», cioè soccorre
l’uomo non a parole, ma intervenendo concretamente nella
sua vita, salvandola, migliorandola, riempendola di nuovi
significati e di doni meravigliosi.

Gesù ci invita «a fare come lui», a rendere i nostri
Gruppi e Comunità «la locanda» in cui tutti possono trovare
conversione, guarigione, liberazione, aiuto, fraternità, un
cammino di vita nuova!

Ecco perché la Convocazione Nazionale ritorna e si offre
a tutti, in special modo a quanti non hanno ancora incontrato
Gesù come Signore e Salvatore. Tutti si sentano accolti e benedetti! In special modo Tu che partecipi per la prima volta; Tu che
non hai ancora ncontrato lungo le strade della Tua vita il “buon
Samaritano”; Tu che sei in ricerca, nel bisogno, nell’attesa.

Vi invitiamo a sfogliare le pagine di questo depliant per
avere una visione ampia e puntuale del “cammino” che lo
Spirito ci farà compiere in questi giorni di Convocazione e poi
nei mesi che verranno, lasciata Pesaro, Città che per la prima
volta quest’anno ci ospita.

E non mancate di visitare i nostri stand per apprezzare le
tante iniziative di formazione, di evangelizzazione e di carità
che rendono “bello e buono” il nostro Movimento.
Facciamo tutto, e insieme, per la maggiore gloria di Dio!
Grazie in anticipo per il Vostro impegno: a ciascuno di Voi
auguriamo una santa Convocazione! Alleluja!

Per il CNS
Salvatore Martinez
Presidente nazionale

Programma
SABATO 28 APRILE
ORE 15.30: SESSIONE D’APERTURA
• Accoglienza dei fratelli e gesto comunitario introduttivo
sul tema della Convocazione. Intronizzazione della Parola di Dio
• Preghiera comunitaria carismatica animata dal Comitato
Nazionale di Servizio
• Saluti
Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche
• Saluto d’indirizzo sul tema della Convocazione
Interviene: S.E. Mons. Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro
• Atto di affidamento a Maria
• Relazione introduttiva sulla Parabola del buon Samaritano:
«È Gesù il buon Samaritano»
Relatore: S.E. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini
• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. Card. Lorenzo Baldisseri, Segretario generale del
Sinodo dei Vescovi
ORE 19.45: FINE SESSIONE E CENA

DOMENICA 29 APRILE
SESSIONE DEDICATA ALLA LIBERAZIONE
ORE 9.30: SESSIONE MATTUTINA
• Preghiera comunitaria carismatica
• Relazione sul tema: «Ebbe compassione» (Lc 10, 33b). Gesù, colui che ci libera dai mali
Relatore: p. Giulio Michelini, Biblista, Preside dell’Istituto Teologico di Assisi
• Avvio dell’Azione penitenziale e Confessioni sacramentali
• Roveto Ardente di liberazione sul tema:“Cristo vi ha liberati per
la libertà” (Gal 5,1a)
Animano:
Don Fulvio Di Fulvio, già Membro di Comitato nazionale di
Servizio del RnS
Don Michele Leone, Delegato nazionale per l’Animazione
liturgica del RnS
ORE 13.30: FINE SESSIONE E PRANZO AL SACCO

ORE 15.00: SESSIONE POMERIDIANA
FESTA DELLA MISERICORDIA
Testimonianze sul tema:
“Ti rinnoverà con il suo amore” (Sof 4, 17b)
Introduce:
Mario Landi, Coordinatore nazionale del RnS
Modera:
Paola Rivetta, Giornalista e conduttrice Tg5
Intervengono:
Mark Yeadon, Vice Presidente senior Compassion International
Francesca Fialdini, Giornalista e conduttrice televisiva RAI
Alessandro Greco, Conduttore televisivo RAI
Servizio nazionale della Musica e del Canto del RnS
• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia
ORE 18.30: FINE SESSIONE E CENA

LUNEDÌ 30 APRILE
SESSIONE DEDICATA ALLA GUARIGIONE
ORE 8.30: SESSIONE MATTUTINA
• Preghiera comunitaria carismatica
• Relazione sul tema: «Si prese cura di lui» (Lc 10, 34b). Gesù, colui che ci guarisce dalle malattie
Relatore: p. Ermes Ronchi, Scrittore e predicatore
• Roveto Ardente di guarigione sul tema: “Pregate gli uni per gli
altri per essere guariti” (Gc 5, 16a)
Anima: Salvatore Martinez, Presidente nazionale del RnS
ORE 12.30: FINE SESSIONE E PRANZO
ORE 16.00: SESSIONE POMERIDIANA
LA LOCANDA È NEL MONDO:
“IL SERVIZIO ALL’UOMO” (Papa Francesco)

Esperienze comunitarie sul tema:
“Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza”
(Dt 30,19b)
Introduce:
Mario Landi, Coordinatore nazionale del RnS
Modera:
Lucia Ascione, Giornalista e conduttrice TV2000

Programma
Intervengono:
Don Vincenzo Sorce, Fondatore e Presidente di “Casa Famiglia
Rosetta”
Sr. Costanza Galli, Oncologa, responsabile dell’Unità Cure palliative (Hospice) dell’Ospedale di Livorno
Luisa Scipionato Nottegar, Coofondatrice Comunità “Regina Pacis”
Testimonianze sul tema
• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano
ORE 19.30: FINE SESSIONE E CENA

MARTEDÌ 1 MAGGIO
ORE 9.00: SESSIONE CONCLUSIVA
• Preghiera comunitaria carismatica
• Comunicazioni sulla vita del Movimento
Interviene: Amabile Guzzo, Direttore del RnS
• Relazione conclusiva sul tema: «Va’ e anche tu fai così» (Lc 10, 37b)
- Gesù, maestro e modello di vita nuova
Relatore: Salvatore Martinez, Presidente nazionale del RnS
• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: don Guido Maria Pietrogrande sdb, Consigliere spirituale nazionale del RnS
ORE 13.30: FINE SESSIONE E CONGEDO

Atto di Affidamento
O Maria,

A Maria, Madre di Dio,
Vergine dalle Mani Alzate

Madre di Dio, Vergine dalle Mani Alzate,
noi Tuoi figli, qui riuniti in occasione
della 41ª Convocazione Nazionale Giubilare
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
la nostra proclamazione della morte e risurrezione di Gesù
e la nostra presenza nella Chiesa e nel mondo,
in un tempo ottenebrato dal peccato e dalla morte.
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 particolar modo per i più deboli,
per gli ammalati, per gli afflitti e per quanti incontreremo
lungo le strade del nostro cammino.
Amen, Alleluja!
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Mons. PIERO COCCIA
Arcivescovo metropolita di Pesaro
Nato ad Ascoli Piceno, compie gli studi di teologia nel Seminario
interdiocesano di Fermo. Consegue la licenza e poi il Dottorato
in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Laureato in Sociologia presso l’Università di Urbino, è ordinato sacerdote nel novembre
1972. Nel 1978 è nominato primo parroco della nascente parrocchia dei SS.
Simone e Giuda nel quartiere Monticelli in Ascoli Piceno. Parroco nel 1992,
a livello diocesano è stato Vicario episcopale del Centro diocesano per la Cultura, la Scuola, l’Università e la Dottrina sociale della Chiesa; membro del Consiglio pastorale e presbiterale diocesani; Presidente dell’Associazione culturale “Sollicitudo Rei Socialis”, Direttore dell’Ufficio Scuola della diocesi;
Direttore e docente nell’Istituto Superiore di Scienze religiose “Redemptoris
Mater”, docente di Sociologia presso l’Istituto Teologico marchigiano di Ancona. Riceve l’ordinazione episcopale nell’aprile 2004. Attualmente è Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana e delegato per l’Educazione
cattolica, la Scuola e l’Università. È commissario per gli studi del Seminario
regionale di Ancona “Pio XI”, membro del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e itineranti. È presidente della Fondazione “Comunicazione
e cultura” della CEI.
Mons. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini
Nato a Bassiano (LT), viene ordinato presbitero nel 1971. Laureato in teologia, con specializzazione in Teologia fondamentale
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 dell’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 permanente 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.
Card. LORENZO BALDISSERI
Segretario generale del Sinodo dei Vescovi
Nato a San Pietro in Campo (LU), riceve l’ordinazione sacerdotale
nel 1963. In quegli anni frequenta anche il Conservatorio di Lucca,
perfezionandosi in pianoforte. Presso la Pontificia Università Lateranense consegue la licenza in Teologia dogmatica (1968-1969) e quindi il dottorato in Diritto canonico presso l’Istituto Utriusque iuris (1970-1973). Segue anche i corsi
al Pontificio Istituto superiore di Musica sacra, conseguendovi il Baccalaureato
in Gregoriano. Nel 1973 entra nel servizio diplomatico della Santa Sede: sarà
in Guatemala, El Salvador, Giappone, Brasile, Paraguay, Francia, Zimbabwe, ad
Haiti. Nel gennaio 1992 Giovanni Paolo II lo nomina Nunzio apostolico e subito dopo riceve l’ordinazione episcopale. Rimane ad Haiti fino al 1995, in un
periodo particolarmente difficile per la vita civile del Paese. Nel 1995 è nominato Nunzio apostolico in Paraguay dove resta per quattro anni. Nel 1999 è

Nunzio apostolico in India e Nepal e dal 2002 al 2012 in Brasile. Nel gennaio
2012 Benedetto XVI lo chiama a Roma come Segretario della Congregazione
per i Vescovi, il 7 marzo lo nomina Segretario del Collegio cardinalizio e, il 21
aprile, Consultore della Congregazione per la Dottrina della fede. È il Segretario del Conclave che la sera del 13 marzo 2013 ha eletto Papa Francesco. Il 21
settembre 2013 Papa Bergoglio gli affida la guida della Segreteria generale del
Sinodo dei Vescovi e nel febbraio 2014 lo crea Cardinale. È membro delle Congregazioni: delle Cause dei Santi; per i Vescovi; per l’Evangelizzazione dei popoli; e Consigliere della Pontificia Commissione per l’America Latina.
Padre GIULIO MICHELINI
Biblista, Preside dell’Istituto biblista di Assisi (PG)
Nato a Milano, nel 1986 entra nell’Ordine dei Frati Minori. È ordinato sacerdote il 7 maggio 1994. Nel 1997 si laurea in Lingue e letterature straniere presso l’Università degli Studi di Perugia con una tesi in Filologia germanica. Presso la Pontificia Università Gregoriana consegue nel 2001
la licenza e nel 2008 il Dottorato in teologia biblica. A Gerusalemme, per tre anni
consecutivi, fino al 2007, frequenta presso il Bat Kol Institute di Gerusalemme,
corsi sul libro dell’Esodo, del Deuteronomio e sulla Teshuvah nella tradizione giudaica, mentre nel 2009 partecipa al corso sul Jewish Identity and Diversity
Through the Ages. Dal 2011 al 2017 è responsabile della comunità dei frati Minori del Convento di Farneto. Responsabile del Settore apostolato biblico della
diocesi di Perugia-Città della Pieve. Nel 2017 è chiamato quale predicatore degli Esercizi spirituali alla Curia romana e al Papa sul tema “Passione, morte e risurrezione di Gesù secondo Matteo”. Il 23 giugno 2017 il card. Agostino Vallini, in qualità di Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, lo
nomina Preside dell’Istituto Teologico di Assisi per il triennio 2017-2020.
Don FULVIO DI FULVIO
già Membro del Comitato Nazionale di Servizio del RnS
Nato a Serramonacesca (PE) nel1944, svolge il suo percorso formativo sacerdotale presso i Missionari Comboniani. Riceve l’ordinazione sacerdotale nel 1971. È parroco della Chiesa di San Cristoforo e
vive presso la Comunità “Emanuele” a Moscufo (PE). Nella Chiesa diocesana
di Pescara è impegnato nel ministero della Liberazione. Milita nel Rinnovamento nello Spirito Santo dal 1974. Due volte membro del Comitato regionale di servizio dell’Abruzzo, ne è stato anche Coordinatore regionale. Già
membro di CNS, Consigliere nazionale aggiunto per la Scuola carismatica
e assistente nazionale per la preghiera d’intercessione, è nominato delegato
nazionale per il ministero d’Intercessione per i sofferenti per il quadriennio
2015-2018. Lo scorso 10 febbraio, in occasione dell’Anno giubilare della Misericordia, è stato nominato da Papa Francesco Missionario della misericordia insieme ad altri 1070 sacerdoti nel mondo.
Don MICHELE LEONE
Delegato nazionale per l’Animazione liturgica del RnS
Nato a Pisticci (MT), membro del Presbiterio dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, completa gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana nel 1985. Viene ordinato sacerdote nel dicembre
del 1983. Ricopre vari incarichi nella CEI e nella Regione ecclesiastica della Ba-
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silicata nel settore per i Beni culturali e l’Edilizia di culto. È nel RnS dalla Pentecoste del 1993; dal 2011 è Consigliere spirituale del RnS per la Basilicata per
nomina della Conferenza episcopale della Basilicata e dal 2016 è Delegato nazionale per l’Animazione liturgica. Attualmente è Parroco e Direttore dell’Ufficio tecnico diocesano della Arcidiocesi di Matera-Irsina.
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 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, già 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.
PAOLA RIVETTA
Giornalista e conduttrice Tg5
Sposata con il cronista parlamentare Sebastiano Sterpa, un figlio,
Andrea Maria, 15 anni. Laureata in Scienze Politiche, indirizzo Internazionale, consegue un Master biennale in Teoria e tecnica delle Comunicazioni di Massa - Marketing politico applicato ai conflitti internazionali presso
l’Univesità LUISS di Roma. Giornalista, volto e firma storica del Tg5 dove lavora dalla sua fondazione nel 1992, dopo un periodo di collaborazioni prima
sulla carta stampata (Messaggero) poi nell'universo variegato delle emittenti
locali alla fine degli anni '80 (TeleRoma 56, Rete A). A Mediaset dal novembre
1989 con collaborazioni al settimanale Regione 4, poi inviata speciale di Cara
TV. Cronaca, inchieste, speciali, Vaticano, attualmente Vice Caporedattore del
Coordinamento centrale del Tg5. Dal 1995 è conduttrice prima dell'edizione del
pomeriggio, poi della fascia del mattino e, dal 2000, volto dell'edizione delle
13.00. Da anni al timone dello speciale del Tg5 legato ogni 1 di novembre alla
“Corsa dei Santi” in diretta da Piazza S. Pietro. Ambasciatrice e testimonial
di ForaSmile Onlus, attiva in Italia e all'estero.
MARK YEADON
Vice Presidente senior Compassion International
Mark è il quarto di quindici figli nato a Chicago e cresciuto lì e in Indianapolis. Dopo quattro anni negli Stati Uniti Air Force, si è laureato
presso l'Università del Colorado con una specializzazione in Contabilità e ha conseguito un Master in Studi Globali presso l'Università di Denver. È sposato con
Teri, ha quattro figli e dieci nipoti. Poco dopo il suo ingresso in Compassion, nel
1984, ha accettato una posizione di responsabilità nell'ufficio dell’America del
Sud trasferendosi con la sua famiglia a Quito, in Ecuador, dove ha lavorato per
tre anni come Direttore associato delle Operazioni e per quattro anni come Direttore di Area per il Sud America. Nel 1993 è diventato Direttore del Programma presso la Sede internazionale di Compassion a Colorado Springs, dove

ora risiede. Nella sua attuale posizione, in qualità di Senior Vice President of Global Program, è responsabile della formazione di leadership per lo sviluppo e la
gestione dei programmi di Compassion in tutto il mondo. Mark è co-autore del
libro"La speranza implacabile: il movimento inarrestabile delle comunità che
fanno discepoli”, pubblicato nel 2010. Ha collaborato alla scrittura di un capitolo del libro “No Cape Needed” di David Grossman. Compassion è un’Organizzazione internazionale ecumenica, sorta in Corea del Sud nel 1952, per la difesa dell’infanzia e per vincere la povertà spirituale, economica e fisica che i
bambini soffrono nel mondo. Svolge programmi in molti Paesi dell’Africa, dell’Asia
e del Centro-Sud America.
FRANCESCA FIALDINI
Giornalista e conduttrice televisiva RAI
Nata a Massa, dopo la laurea in Scienze della comunicazione
presso l’Università “La Sapienza” di Roma, inizia la sua carriera
in radio nella redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004. Dal 2005 al 2013 lavora come inviata e conduttrice del notiziario nel programma A sua immagine, in onda su Rai1. Dal 2008 al 2012
conduce Videozine, rubrica di cinema e serie TV su Fox TV, mentre dal novembre 2012 è inviata per il programma Fictionmania, in onda su Rai Premium.
Dal gennaio 2010 presenta la trasmissione di cultura letteraria Cultbook-Storie su Rai2 e nel 2012 il Premio Strega con Luca Salerno su Rai1. Nel 2013 presenta su RaiMovie prima la rubrica settimanale di cinema Moviextra. Conduce
con Tiberio Timperi la stagione 2013-2014 di UnoMattina in famiglia su Rai1.
Nel settembre 2014 approda a UnoMattina, che conduce assieme a Franco Di
Mare. Il 3 aprile 2015 è la voce per la meditazione della Via Crucis con Papa
Francesco e il 25 marzo 2016 e il 14 aprile 2017 è voce narrante della Via Crucis al Colosseo di Roma. Nel novembre 2016 pubblica il romanzo “Il sogno di
un venditore di accendini” per l’editrice Città Nuova. Nel 2016 e poi nel 2017
conduce la 59ª e 60ª edizione dello Zecchino d’Oro. Nel giugno 2016 e 2017,
insieme ad Alberto Matano, conduce da Sorrento l’8ª e la 9ª edizione del Premio Biagio Agnes. Per la stagione 2017-2018, sostituisce Cristina Parodi alla
conduzione de La vita in diretta al fianco di Marco Liorni su Rai1.
ALESSANDRO GRECO
Conduttore televisivo RAI
Sposato con la showgirl Beatrice Bocci, inizia la carriera come presentatore imitatore in radio e in TV private a livello locale e in feste
di piazza. Nel 1992 partecipa al programma per nuovi talenti Stasera mi butto
su Rai2. Nel 1995 e nel 1996 è nel cast di UnoMattina Estate e conduce la
2ª edizione del Seven Show sul circuito Italia 7. Dal 1997 al 2001 gli è affidata
la conduzione di Furore su Rai2 e poi di Colorado su Rai1. Nel 2000 conduce su
Rai2 Una Canzone per te insieme a Federica Panicucci. Da gennaio 2008 conduce,
su Radio RTL 102.5 diversi programmi, tra cui Chi c’è c’è, chi non c’è non parla,
programma di denuncia e disservizi raccontati dagli ascoltatori. Dal 2008 torna
in RAI come conduttore della trasmissione Il Gran Concerto, un programma educativo per i giovani, curato da Raffaella Carrà e Sergio Japino, che presenterà per
3 edizioni. Da settembre dello stesso anno è inoltre inviato di Raffaella Carrà per
il programma Carràmba! Che fortuna. Dal febbraio 2010 inaugura la conduzione
di un nuovo programma, Marcopolo Club, su Marcopolo, la tv dei viaggi. Nell’estate 2011 conduce, insieme a Lorena Bianchetti, il Derby del cuore e nel 2012
la 55ª edizione del Festival di Castrocaro. Nel 2014 entra a far parte del cast della
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4ª edizione di Tale e quale show. Da giugno 2015 conduce UnoMattina Estate Effetto Estate con Benedetta Rinaldi e a ottobre partecipa alle finali di Tale e Quale
Show. Il 31 marzo 2017 ritorna, dopo 16 anni, a condurre nuovamente Furore,
assistito da Gigi e Ross. L’11 settembre 2017 debutta alla conduzione del nuovo
quiz di Rai1 Zero e Lode!
Mons. FRANCESCO MORAGLIA
Patriarca di Venezia
Nato a Genova, è stato ordinato presbitero nel giugno 1977. È dottore in Teologia Dogmatica. Nel 1986 diviene docente presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose ligure; dal 1994 al 2007 è preside del medesimo Istituto. Dal 1989 al 2007 è docente presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale, sezione del Seminario di Genova, di cristologia, antropologia, sacramentaria. Dal 1990 al 2007 è Cappellano della Clinica Villa Serena, al servizio dei degenti e delle suore impegnate in tale struttura. Dal 1995
al 2007 è Presidente della Commissione diocesana per i problemi pastorali dei
movimenti religiosi alternativi e delle sette; dal 1996 al 2007 è direttore dell’Ufficio diocesano per la Cultura e l’Università. Dal 2003 è Consultore della
Congregazione Vaticana per il Clero. Il 3 febbraio 2008 riceve l’ordinazione episcopale, nella Cattedrale di Genova, dal Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco. Nel 2010 è nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Comunicazione e Cultura”, incarico che conserva fino al 2013. Benedetto XVI lo nomina Patriarca di Venezia il 31 gennaio 2012. Nel maggio dello
stesso anno viene eletto Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto. Nel
2012 partecipa, come Padre sinodale, alla 13ª Assemblea generale ordinaria del
Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione. È attualmente membro del
Consiglio internazionale per la Catechesi e membro del Consiglio permanente
della Conferenza Episcopale Italiana.
Padre ERMES RONCHI O.S.M.
Predicatore e scrittore
Frate dell’Ordine dei Frati Servi di Maria e presbitero. Consegue la laurea in Teologia a Roma, il Dottorato in Storia delle religioni alla Sorbona e in Scienze religiose all’Institut Catholique di Parigi. Presso il Convento di San
Carlo al Corso, a Milano, dirige il Centro culturale “Corsia dei Servi”, fondato da
p. David Maria Turoldo. Docente di Estetica teologica e Iconografia presso la Pontificia facoltà Marianum di Roma. Scrittore, ha al suo attivo decine di opere di spiritualità e cultura, tradotte in varie lingue. Giornalista, collabora a diverse testate.
In particolare, cura due rubriche settimanali sul Vangelo della domenica: sul quotidiano Avvenire e sulla rivista A sua immagine, una rubrica mensile sul Messaggero di S. Antonio, e su Luoghi dell’infinito. Svolge attività di conferenziere in Italia e all’estero. I suoi interventi sono stati trasmessi dai circuiti radio e dalle reti
televisive nazionali (Radio Rai, Canale 5, Frontiere dello Spirito, Sat2000). Per cinque anni ha condotto la rubrica televisiva Le ragioni della Speranza all’interno del
programma di cultura cattolica A Sua Immagine, su RaiUno. Nel 2016, su incarico
di Papa Francesco, tiene le meditazioni degli Esercizi spirituali alla Curia romana.
Dal 5 settembre 2016 risiede nella sua nuova Comunità di Santa Maria del Cengio, a Isola Vicentina (VI).

SALVATORE MARTINEZ
Presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo
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. Nel 2007 è eletto Presidente nazionale secondo i nuovi Statuti 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 Vaticana “Centro Internazionale Famiglia
di Nazareth”. Impegnato nel ministero della Parola in vari Paesi del mondo, è autore di 25 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 internazionale. 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. Dal luglio 2017 è presidente dell’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà religiosa
presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI). Dal
gennaio 2018 è 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.
LUCIA ASCIONE
Giornalista e conduttrice TV2000
Napoletana, è biologa e giornalista professionista. Dopo le prime
esperienze in radio, tv e giornali locali, diviene corrispondente da
Napoli per il circuito radiofonico Area e Cnr. Si specializza in giornalismo
scientifico all’Istituto Mario Negri Sud; successivamente diviene caporedattore
della Casa editrice Edises. Da 18 anni è nella redazione del telegiornale e dei
programmi della rete TV2000. Da sei stagioni conduce il Buongiorno di TV2000.
Don VINCENZO SORCE
Fondatore e Presidente di “Casa Famiglia Rosetta”
Nato a Serradifalco (CL), è ordinato sacerdote nel 1970. Dopo l’ordinazione e vari avvenimenti accaduti nella sua vita, si dedica alla cura
e all’assistenza dei più bisognosi. Fonda così, con alcuni suoi collaboratori, l’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”, nata a Caltanissetta agli inizi degli anni ‘80,
come esperienza di volontariato in risposta ai bisogni del territorio nel campo della
politica, dei servizi socio-sanitari, psico-sociali e socio-culturali. Principale obiettivo dell’Associazione è quello di dare risposte concrete al pianeta dell’emarginazione: persone con handicap, con problemi di droga, di alcool, di AIDS e legati

Biografie
al gioco d’azzardo; anziani soli, malati di mente, minori a rischio, donne in difficoltà. Dando corso a questa prima attività, molte altre ne sono sorte sia in Sicilia
che all’estero.
Suor COSTANZA GALLI
Oncologa, responsabile dell’Unità Cure palliative (Hospice)
dell’Ospedale di Livorno
Nata all’Isola d’Elba (LI), frequenta l’Università di Pisa, si specializza
in oncologia e vince il concorso presso il Reparto oncologico di Livorno. Nel 2004
diventa una figlia della carità di san Vincenzo De Paoli. La sua comunità, a Quercianella (LI), la invia in servizio prima nel Reparto di Oncologia dell’Ospedale di
Livorno e dal 2009 nel Reparto di Cure palliative (Hospice) di cui attualmente è
coordinatrice. Inoltre, è coordinatrice per la Toscana della Società italiana di Cure
palliative. Ha conseguito un master in Bioetica, in Cure palliative e sta per conseguire il diploma in Pastoral counseling. È direttore dell’Ufficio diocesano della
Pastorale della salute di Livorno. Partecipa all’attività della sezione livornese dei
Medici cattolici e dell’Associazione degli Operatori sanitari cattolici.
LUISA SCIPIONATO NOTTEGAR
Coofondatrice della Comunità “Regina Pacis”
Sposata nel 1971 con il venerabile Alessandro Nottegar, medico veronese, insieme realizzano il sogno missionario di trasferirsi con la
famiglia in Brasile per vivere come volontari laici al servizio dei malati e dei più
poveri in un lebbrosario. In Brasile nasce la loro terza figlia, Miriam che si aggiunge a Chiara e Francesca. Nel 1982, al loro rientro in Italia, iniziano nella loro
casa un gruppo di preghiera del RnS: nasce così l’ispirazione di una comunità
dedicata alla Madonna. Vendono tutto e, il 15 agosto 1986, danno vita alla comunità “Regina Pacis”. Il 19 settembre 1986, dopo appena un mese dall'inizio
della Comunità, Alessandro muore improvvisamente e lascia Luisa, a 41 anni,
con le tre bambine. Con l'aiuto di Dio e degli amici, Luisa supera la grande sofferenza della morte di Alessandro e porta avanti la Comunità: vi entrano giovani e coppie che svolgono attività di missionarietà tra i poveri e di evangelizzazione per i giovani e le famiglie. Negli anni successivi la volontà del Signore
porta la comunità a essere presente in altre parti del mondo: nel 1990, su invito del vescovo di Quixadá (Brasile), la Comunità “Regina Pacis” apre nella sua
diocesi la comunità “Rainha da Paz" con una scuola materna, elementare e media e un reparto neonati denutriti; nel 1993, a Budapest (Ungheria), la Comunità è invitata per un’attività di assistenza a domicilio degli anziani soli e abbandonati e per l’evangelizzazione dei giovani e delle famiglie. Nasce così la
"Regina Pacis Kozösség". Nel 2001 inizia l’attività della scuola materna "Menino Jesus" in Brasile per i bambini delle Favelas; nello stesso anno si aprono
altre attività in Italia, a Grezzana (VR), e nel 2005 nella periferia di Fortaleza
(Ceará, Brasile). Nel 2006 ha inizio una nuova missione a Medjugorje (Bosnia)
dove la Comunità partecipa al programma del Santuario e anima un gruppo di
preghiera in un vicino campo profughi. Attualmente l’Opera continua, sempre
seguendo il carisma del dott. Alessandro, in una vita totalmente radicata nel Vangelo, nell’amore, nella preghiera, e nel servizio ai più poveri.

Mons. MARIO DELPINI
Arcivescovo di Milano
Nato a Gallarate (VA), terzo di sei figli, entra nel Seminario di Milano, nella sede di Venegono Inferiore (VA), nell’ottobre 1967. Nel
giugno 1975 è ordinato presbitero, nella Cattedrale di Milano, dal cardinale Giovanni Colombo. Dal 1975 al 1987 insegna nel Seminario minore della diocesi
di Milano, prima a Seveso e poi a Venegono Inferiore. In questi anni consegue
la laurea in Lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la licenza in
Teologia presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, con sede in Milano, il diploma in Scienze teologiche e patristiche presso l’Istituto Augustinianum a Roma. Nel 1989 il card. Carlo Maria Martini lo nomina Rettore del
Seminario Minore e nel 1993 del Quadriennio Teologico. Nel 2000 è nominato
Rettore maggiore dei Seminari di Milano. Nel 2006 è nominato Vicario episcopale della Zona Pastorale VI di Melegnano, lasciando gli incarichi ricoperti
in Seminario. Il 13 luglio 2007 Papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare
di Milano e vescovo titolare di Stefaniaco (Albania). Riceve l’ordinazione episcopale nella Cattedrale di Milano dal card. Dionigi Tettamanzi. Nell’ambito
della Conferenza Episcopale Lombarda ha ricoperto dal 2007 al 2016 l’incarico di Segretario. Nell’ambito della CEI è membro della Commissione per il
Clero e la Vita consacrata. Nel luglio 2012 diventa Vicario generale del card.
Angelo Scola. Il 21 settembre 2014 il card. Scola lo nomina Vicario episcopale
per la formazione permanente del Clero. Il 7 luglio 2017 Papa Francesco lo nomina Arcivescovo metropolita di Milano.
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 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 del Rinnovamento nello Spirito Santo per il quadriennio 2015-2018.
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; 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.

Meeting

Baby

3-5 anni

FORZA, VIENI ANCHE TU
FRA GLI AMICI DI GESÙ...
DOVE INSIEME IMPAREREM
AD AMARCI PER DAVVER!
SABATO 28 APRILE

Ore 15,30
Merenda

Ore 19,30

Pomeriggio
I tappa: UN AMICO IN PIÙ

Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
 Incontriamo CIRIPI’, un’amico di Carismino
 WORKSHOP: costruiamo il nostro Ciripì
Per oggi può bastare… a domani!!!

DOMENICA 29 APRILE

Mattino
II tappa: UNA BRUTTA GIORNATA

Ore 9,30

Ore 10,30
Merenda

Ore 13,15

Ore 15,00
Merenda

Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
 TEATRO: CIRIPI’ NELLA TEMPESTA
Santa Messa

 GIOCO: le voci degli animali
Ora bisogna riempire il pancino con la pappa.

Pomeriggio
III tappa: LA CURA MIGLIORE

Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
 TEATRO: UN NIDO PER CIRIPI’

Ore 18,15

 GIOCO: costruiamo il nido per Ciripì
Per oggi può bastare… a domani!!!

LUNEDÌ 30 APRILE

Mattino
IV tappa: UNA SORPRESA PER NOI

Ore 8,30
Merenda

Ore 12,15

Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
 TEATRO: AMICI DI GESÙ

 GIOCO: la pesca miracolosa
Son finite le energie... forza tutti a mangiare!

Pomeriggio
V tappa: AIUTAMI TU CHE TI AIUTO ANCHE IO

Ore 16,00
Merenda

Ore 19,15

Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
 TEATRO: IMPARIAMO AD AMARCI
PER DAVVERO
 GIOCO: le bende impazzite
Per oggi può bastare... a domani!!!

MARTEDÌ 1 MAGGIO

Mattino
VI tappa: IO SONO UNA MISSIONE

Ore 9,00
Merenda

Accoglienza, gioco libero, filastrocche, videocartoons
 TEATRO: AMICI IN FESTA!

CONSEGNA DEL RICORDINO DEL MEETING
Durante la pausa per la Messa
ci salutiamo e andiamo a Messa con mamma e papà!
Arrivederci alla prossima

Meeting

Bambini

6-10 anni

GUARDA
CHE TI RIGUARDA!
SABATO 28 APRILE

15.30

Benvenuti!!!
GIOCHI IN SQUADRA

17.30

Tutti sotto il palco
Inno e assegnazione dei nomi delle squadre

19.30

Arrivano mamma e papà

DOMENICA 29 APRILE

9.30

Ben tornati! Ognuno nella sua squadra…

10.00

Tutti sotto il palco

10.30

SANTA MESSA

11.15

Merendiamo

12.45

Gioco 1 : “Torna a casa sano e salvo”
Gioco 2: “Bandiera alternativa”

13.15

A pranzo con mamma e papà
PA U S A

15.00

Ben tornati! Ognuno nella sua squadra…

15.30
16.30

Tutti sotto il palco Inno e scenetta
Merendiamo
Gioco 3: “Cerca la famiglia…”
Gioco 4: “Quizzettone”

18.30

Arrivano mamma e papà

LUNEDÌ 30 APRILE

8.30

Ben tornati! Ognuno nella sua squadra…

9.30

Tutti sotto il palco

10.00

Merendiamo
Gioco 5: “Indovina che cos’è?”

11.00

Tutti sotto il palco
Canti e Scenetta/1
Accogliamo Gesù (ADORAZIONE)

12.30

A pranzo con mamma e papà
PA U S A

16.00

Ben tornati! Ognuno nella sua squadra…
Merendiamo

17.00

Tutti sotto il palco
Scenetta/2

17.30

PENITENZIALE

18.00

Work shop nelle squadre

19.15

Arrivano mamma e papà

MARTEDÌ 1 MAGGIO

9.00

Ben tornati! Ognuno nella sua squadra…

9.15

Tutti sotto il palco
Riassunto e conclusioni

10.00

Merendiamo

10.30

Gioco 6: “Staffetta con…”

11.00

Arrivederci all’anno prossimo

Meeting

Ragazzi

11-14 anni

PASSA, GUARDA,

AMA!

“Fatti d’Amore”
SABATO 28 APRILE

15.30

AccogliAMOci

16.30

“Pronti, partiAMO … Via”

17.30

MerendiAMO

18.00

1° GIOCO: “Che Bastonate!!!”

19.00

“ScegliAMO il nostro nome”

19.45

…ci vediAMO domani.

DOMENICA 29 APRILE

9.30

AccogliAMOci

10.00

“CantiAMO e danziAMO in allegria”
…dove eravamo rimasti???

10.30

“AccostiAMOci a Gesù”
SANTA MESSA

11.30

MerendiAMO

12.00

2° GIOCO: “ScopriAMO di chi parliAMO”

13.30

Tutti a pranzo
PA U S A

15.00

AccogliAMOci

15.30

3° GIOCO: “RimettiAMO insieme i pezzi”

16.30

MerendiAMO

17.00

4° GIOCO: “PrendiAMOcene cura”

18.30

Per oggi puo’ bastare, ci vediAMO domani!!!

LUNEDÌ 30 APRILE

8.30

AccogliAMOci

9.00

RiepilogliAMO insieme

9.30

“La locanda dell’AMORE”
PENITENZIALE

10.45

MerendiAMO

11.00

5° GIOCO: “Musically d’AMORE”

12.30

AndiAMO a pranzo
PA U S A

6.00

AccogliAMOci

16.30

“Lasciamoci AMARE”
ADORAZIONE

17.45

MerendiAMO

18.00

6° GIOCO: “Doccia d’AMORE”

19.00

RitroviAMOci insieme

19.30

…continuiAMO domani.

MARTEDÌ 01 MAGGIO

9.00

AccogliAMOci

9.30

PremiAMO la squadra vincente
“Anche noi facciAMO lo stesso”
Rinnovo dell’alleanza e mandato

11.30

…ci vediAMO l’anno prossimo!

RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO

VERSO IL SINODO
Incontro dei giovani del RnS
8-11 agosto 2018 - Perugia

“Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi,
alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità.
Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce
scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede
di rischiare di seguire il Maestro”.
(Lettera del Santo Padre Francesco ai giovani in occasione della
XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 13 gennaio 2017)

Pre-Sinodo dei giovani italiani
Incontro con Papa Francesco
11-12 agosto 2018 - Roma

Per informazioni:
giovani@rns-italia.it

Consorzio Itinera Italia
Tel. 0623239914 - 062310577 - Fax 062305014 - pellegrinaggi@consorzioitinera.it

“Vedere la santità
nel popolo di Dio paziente:
nei genitori che crescono
con tanto amore i loro figli,
negli uomini e nelle donne
che lavorano per portare
il pane a casa,
nei malati, nelle religiose
anziane che continuano
a sorridere”.
PAPA FRANCESCO,
(Esortazione Apostolica,
Gaudete et Exsultate n. 7)

Pompei

11° 15 settembre

Pellegrinaggio
nazionale
delle famiglie

2018

per la famiglia

PROMOSSO DAL
Rinnovamento nello Spirito Santo

IN COLLABORAZIONE CON
Prelatura Pontificia di Pompei
Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Famiglia della CEI
Forum delle Associazioni Familiari

CON IL PATROCINIO DEL
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

www.rns-italia.it

RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO

Ritiro Nazionale
per Sacerdoti,
Diaconi
e Religiosi
“...e si prese
cura di lui”

ASSISI

12-17
NOVEMBRE

2018

(Lc 10, 34)

All’interno del Ritiro
è previsto
il Seminario
di vita nuova nello Spirito
e un Seminario
sull’esercizio dei carismi

IL SACERDOTE, COME GESÙ,
AL SERVIZIO
DELLA LIBERAZIONE
E DELLA GUARIGIONE
DELL’UOMO

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Consorzio Itinera Italia
Tel. 06 23239914 / 06 2310577 - e-mail: corsi@rns-italia.it
www.rns-italia.it

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla Segreteria
della Regione di appartenenza.

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla Segreteria
della Regione di appartenenza.

Informazioni e prenotazioni:
Consorzio Itinera Italia
Via del Campo, 46 F - 00172 Roma
Tel. 0623239914 - 062310577
e-mail: info@consorzioitinera.it

Sarà cura della Segreteria nazionale, a ricezione dei nominativi segnalati dai Comitati Regionali di Servizio, contattare i singoli partecipanti per l’invio della scheda di partecipazione e per il pagamento delle quote dovute.

Sarà cura della Segreteria nazionale, a ricezione dei nominativi segnalati dai Comitati Regionali di Servizio, contattare i singoli partecipanti per l’invio della scheda di partecipazione e per il pagamento delle quote dovute.

Loreto

Dalla Casa sono facilmente raggiungibili
molte località legate al turismo religioso
e culturale delle Marche.
Via Montorsetto, 7 • 60025 Loreto (AN)
Tel. 071 7592302 • Fax 071 7598161
e-mail: segreteria@famigliadinazareth.it
www.famigliadinazareth.it

VACANZE
Santuario
di Loreto

La Casa è dotata di:
• 64 posti letto
• Camere attrezzate
per disabili
• Parcheggio privato
per auto e pullman
• Giardino e gazebi

Natura, mare
e montagna

La Casa “Famiglia
di Nazareth”
è il posto ideale per:

Escursioni
e pellegrinaggi

Lanciano
luogo
del miracolo
eucaristico

• Ritiri spirituali
• Convegni
• Vacanze soggiorno
• Ricevimenti

SPIRITUALITÀ
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 famiglia e della
spiritualità carismatica.

I Corsi dell’anno 2018 saranno disponibili a breve sul sito: www.famigliadinazareth.it

Edizioni Rinnovamento nello
Laura Casali GUARIRE CON DIO
È possibile generare vita nella sofferenza?
È possibile uscire dall’angoscia e guarire
dalle ferite invisibili che condizionano
l’età adulta? È possibile rinnovare
le proprie relazioni superando la gelosia,
l’aggressività, il senso di colpa,
l’isolamento e l’indurimento del cuore?
Il testo conduce il lettore in un viaggio
di senso, alla conquista della propria
identità, alla luce della Rivelazione
e della Tradizione della Chiesa.
Laura Casali è riuscita a coniugare magistralmente principi
di psicologia applicata con la dimensione spirituale,
fornendo una modalità integrata di approccio alla guarigione.

Francesco Lambiasi PER-DONARE
Questo breve ma solido approfondimento
sul tema del “perdono” è un cammeo,
un essenziale percorso ascetico che tutti,
prima o poi, dovremmo affrontare.
Concludono il testo una “ginnastica
degli esercizi spirituali”, per crescere
nella pratica del perdono, e alcune
fortissime testimonianze, a cura di Paolo
Guiducci, che ci aiuteranno nella nostra
personale, quotidiana, rigenerante fatica
della riconciliazione.
Mons. Francesco Lambiasi ci regala
un gioiello sul perdono cristiano.

IL DESERTO
CANTA
Compact disc
Basi musicali
Spartito corale con accordi

Spirito Santo

NOVITÀ
2018

Giulio Michelini GESÙ E LE SETTE MISERICORDIE

DEL BUON SAMARITANO
Un pregiato lavoro di approfondimento
dedicato alla parabola del Buon Samaritano,
secondo un approccio di studio innovativo.
Rispetto alle diverse interpretazioni finora
attuate (cristologico-teologica,
antropologico-psicologica, etica, ecc.),
l’Autore si sofferma sulla dimensione
comunicativa del linguaggio usato da Gesù
nella parabola, con l’intento di mostrare
come la misericordia a cui invita Gesù viene
da lui messa in atto già nel comunicare
con il suo interlocutore.
P. Giulio Michelini ci offre una rilettura della parabola del
buon Samaritano in un’ottica completamente nuova e affascinante.

Loredana Bertuzzi GIALLI DI SACRESTIA
Tre racconti avvincenti, tinti di mistero,
che catturano immediatamente il lettore.
Richiamandosi al fortunato stile
dei gialli di “Padre Brown” o del televisivo
“Don Matteo”, l’Autrice, con uno stile
ironico e accattivante, snoda le sue storie
attraverso la lente della Fede: l’amore
e la misericordia di Dio fanno da sfondo
ai racconti e ammantano con delicatezza
la vita dei personaggi.
Loredana Bertuzzi utilizza una formula
molto originale che, attraverso racconti gialli, misteri e battute
di spirito, veicola messaggi e tematiche cristiane.

Libro canti ad anelli

Libro canti tascabile
aggiornati al 2018
disponibili inoltre:
Aggiunte libro canti 2018
Aggiunte spartito 2018

lazzetto, avrai il 15% di sconto

l Pa
Vieni a trovarci negli stand de

NELLO SPIRITO SANTO

®

SOSTIENI
LA TUA RIVISTA
VIVI IL
RINNOVAMENTO!
La Rivista è

Sulla Rivista trovi:
• spiritualità
• formazione
• interviste
• mondo ecclesiale
• informazione
vita
della Chiesa
•
• speciali eventi RnS
• testimonianze
• attualità
• giovani
• sacerdoti
• famiglia
• vita del Movimento
• bambini

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.

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. prenotazioni Riviste: Tel. 06 2310408 - Fax 06 2304336
e-mail: prenotarivista@rns-italia.it

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 MINIMO DI 3 GIORNI
Fascia Rossa

Fascia Verde

Fascia Blu

Fascia Gialla

3 stelle a Pesaro
e 3 stelle
di standard superiore
sul litorale
marchigiano

3 stelle di standard
medio sul litorale
marchigiano
e 3 stelle di standard
superiore sulla costa
romagnola

2/3 stelle di standard
base sul litorale
marchigiano
e 3 stelle di standard
medio sulla costa
romagnola

2/3 stelle
di standard base
sulla
costa romagnola

€ 44,00

€ 41,00

€ 36,00

€ 31,00

Tariffa giornaliera
a persona
in camera multipla

Tariffa giornaliera
a persona
in camera multipla

Tariffa giornaliera
a persona
in camera multipla

Tariffa giornaliera
a persona
in camera multipla

€ 56,00

€ 52,00

€ 46,00

€ 40,00

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

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

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

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

€ 69,00

€ 66,00

€ 56,00

€ 48,00

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

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

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

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

• 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”.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Sarà cura degli operatori comunicare l’importo dell’imposta di soggiorno, richiesta dal comune competente per l’area di riferimento dell’hotel assegnato.
PERIODO STANDARD
Il periodo standard è compreso dalla cena del 28 aprile al pranzo del
1º maggio 2018. 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 riconosciuto 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.

Note organizzative
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 a Pesaro in pullman, sarà concessa una “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.
N.B.: PACCHETTI VIAGGIO + HOTEL
Su richiesta, è possibile predisporre “Pacchetti su Misura” che, oltre alla consueta sistemazione in hotel, prevedano anche il viaggio in Bus Gran Turismo.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Pass intero periodo:
€ 90,00
Poiché la capienza dell’Adriatic Arena è limitata, sarà possibile
accogliere esclusivamente, fino ad esaurimento posti:
• coloro che avranno prenotato l’hotel presso la Odos Servizi;
• i pendolari delle Marche e dell’Emilia-Romagna che avranno
prenotato il “Pass intero periodo” entro il 4 aprile 2018.

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 (scuole medie)
e BAMBINI (scuole elementari)
€ 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.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL BABY MEETING (scuola materna)
€ 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 modulo predisposto, entro e non oltre le ore 12.00 del 29 aprile 2018.
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 con accompagnatore.

Note organizzative
SISTEMA DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO
Per partecipare alla 41ª Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla seguente procedura:
1) Inviare la “Scheda Prenotazione Pass” all’indirizzo email:
pass@convocazionenazionale.it, avendo cura di allegare le ricevute di versamento dei relativi saldi.
2) Inviare la scheda “Prenotazione Hotel” all’indirizzo email:
hotel@convocazionenazionale.it, unitamente alla ricevuta dell’acconto
sulla quota alberghiera di € 25,00 a persona.
3) Effettuare il saldo della prenotazione alberghiera, entro e non oltre
il 16 aprile 2018;
4) Durante una delle giornate dell’evento, all’orario prefissato: consegnare il “Foglio Presenze” – correttamente compilato e firmato dal
capogruppo e dall’albergatore – presso le postazioni alberghiere. 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 saldo posticipato, presso l’Adriatic Arena, sarà consentito soltanto in casi eccezionali e potrà essere effettuato tramite: bancomat,
carte di credito dei circuiti VISA e Mastercard, assegni circolari.
IMPORTANTE!
Sarà possibile spedire preventivamente presso le Segreterie regionali esclusivamente i pass prenotati e saldati entro mercoledì 4 aprile 2018.

INFORMAZIONI UTILI
PARCHEGGI
Saranno disponibili, gratuitamente, parcheggi per pullman e auto fino ad 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.
Durante la 41ª Convocazione Nazionale
dei Gruppi e delle Comunità del RnS,
le postazioni osserveranno
i seguenti orari di apertura al pubblico:
27 aprile 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
dal 28 al 30 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
1° maggio 2018, dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

Seguite i momenti più importanti della

a

41

Convocazione Nazionale
dei Gruppi e delle Comunità
del Rinnovamento nello Spirito Santo

e comunicateli a quanti sono rimasti a casa!
Tutte le notizie in tempo reale su:
www.rns-italia.it

inoltre
www.rnseventi.org

disponibile l’App
Convocazione Pesaro 2018

scaricabile su

Lunedì 30 aprile 2018
dalle ore 9,30 alle 12,00
Martedì 1 maggio 2018
dalle ore 9,30 fino alla fine

Su
il quotidiano dei cattolici

Disponibile ogni giorno
nei locali dell’Adriatic Arena
presso gli appositi stands

«La Chiesa conta su di voi,
sulla vostra fedeltà alla Parola,
sulla vostra disponibilità al servizio
e sulla testimonianza di vite trasformate
dallo Spirito Santo!»
Papa Francesco
Giubileo d’Oro del Rinnovamento
Roma - Circo Massimo, 3 giugno 2017

–•–

«Voglia il Cielo che tu possa riconoscere
qual è quella parola,
quel messaggio di Gesù che Dio
desidera dire al mondo con la tua vita.
Lasciati trasformare,
lasciati rinnovare dallo Spirito...»
Papa Francesco
Gaudete et Exsultate, 24

