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Rinnovamento nello Spirito Santo: Verso il Family Day  
Domani 30 aprile ore 11.00 – Fiera di Rimini  

 
Domani 30 aprile 2007, alle ore 11.00, presso la Sala Neri della Fiera di Rimini, si svolgerà una 
conferenza stampa del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), organizzata in collaborazione con 
il Forum delle Associazioni Familiari e con Scienza & Vita, in vista della grande manifestazione 
“Più Famiglia” del prossimo 12 maggio in piazza San Giovanni a Roma.  
 
Interverranno alla conferenza stampa:  

• Savino Pezzotta, portavoce del Family Day 
• Giuseppe Barbaro, vice presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari 
• Mimmo Delle Foglie, portavoce di Scienza & Vita 
• Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS 

 
La conferenza stampa si svolgerà nell’ambito della 30a Convocazione nazionale del RnS, che ha 
preso il via sabato scorso e si concluderà martedì 1 maggio presso la Fiera di Rimini. 
 
Domani 30 aprile, nella Sala Neri sono previsti anche tre talk-show televisivi (rispettivamente alle 
ore 09.45, 12.30, 14.00), che saranno trasmessi in differita dall’emittente satellitare Oasi Tv (Sky 
canale 848) e che vedranno la partecipazione di rappresentanti di associazioni e movimenti cattolici 
e dei seguenti esponenti politici: 

• Emanuela Baio Dossi (Ulivo) 
• Laura Bianconi (FI) 
• Paola Binetti (Ulivo) 
• Luigi Bobba (Ulivo) 
• Rocco Buttiglione (UDC) 
• Cristina De Luca (Sottosegretario del ministero della Solidarietà Sociale) 
• Alfredo Mantovano (AN) 
• Luca Marconi (UDC) 
• Massimo Polledri (Lega Nord) 

 
Il programma della 30a Convocazione nazionale del RnS prevede anche, nel pomeriggio del 30 
aprile, la sessione “E io beneDico la famiglia”, che vedrà la presenza, tra gli altri, dello psichiatra e 
scrittore Alessandro Meluzzi, dell’attrice Claudia Koll, del cantante Amedeo Minghi e del 
calciatore Beppe Dossena. 
 
La giornata di oggi, invece, è dedicata all’esperienza della misericordia di Dio e della guarigione, 
che vedrà la partecipano, tra gli altri, di: padre Daniel Ange, fondatore della Scuola di preghiera e 
di evangelizzazione “Jeunesse-Lumière” (Francia); Philippe Madre, fondatore dell’associazione 
“Madre di Misericordia” (Francia); Damian Stayne, fondatore della comunità “Cor et Lumen 
Christi” (Regno Unito) e si concluderà con la Concelebrazione eucaristica presieduta da mons. 
Mathieu Madega, vescovo di Port-Gentil (Gabon). 
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