
RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO - SICILIA

Per informazioni: Rita Rizzo
Segreteria Regionale RnS

Tel. 0935 500400 - Fax 0935 502100
Email: rnssicilia@rnssicilia.com

Note organizzative

Pass
I pass d’ingresso avranno tre diverse colorazioni.
Sul quantitativo totale dei pass richiesti ne saranno consegnati:
• 10% TRIBUNA BASSA, posti riservati per disabili e ammalati
• 30% TRIBUNA
• 60% PISTA

Servizio
I fratelli incaricati di svolgere i servizi approntati per la Convocazione, potran-
no essere individuati da appositi “fratini” di colore giallo e fasce di diversa
colorazione.
I fratelli del Servizio Liturgico porteranno un “pass medaglione” di riconosci-
mento e occuperanno un spazio loro riservato.

Sistemazione logistica
I presbiteri, i ministri straordinari, il gruppo “alfa”, gli audiolesi, i coordinatori
diocesani, miniti di pass, occuperanno uno spazio loro riservato.

Presbiteri
I presbiteri riceveranno, presso la Segreteria della Convocazione. gli appo-
siti pass di riconoscimento previa esibizione di un documento di identificazio-
ne. Sono invitati di intervenire alla Convocazione muniti di camice e stola
bianca per la Concelebrazione Eucaristica. Sono altresì chiamati a offrire
con generosità il ministero della Riconciliazione, su indicazione del respon-
sabile della penitenzieria.

Infermeria
Per tutta la durata della Convocazione sarà attivato un servizio di pronto soc-
corso per urgenti cure mediche.

Servizi di vendita autorizzati
È vietata l’esposizione e la diffusione di libri, riviste, materiale audio e video,
volantini, immaginette, oggetti o altro che non sia stato preventivamente
autorizzato per iscritto dalla Segreteria Regionale del RnS. Appositi stand
esporranno e diffonderanno il materiale autorizzato.

Ristoro
Sarà funzionante un punto di ristoro per tutta la durata della Convocazione,
comunque è consigliabile di premunirsi di cena a sacco.

Interverranno
Mons. Michele Pennisi
XI Vescovo di Piazza Armerina, nato a Licodia Eubea, Diocesi di Caltagirone il 23
novembre 1946. Ordinato Sacerdote il 9 settembre 1972, viene eletto Vescovo di
Piazza Armerina il 12 aprile 2002 e consacrato il 3 luglio 2002, nella Basilica
Cattedrale di Piazza Armerina. Presidente dell’Associazione dei bibliotecari ecclesia-
stici italiani (ABEI), in seno alla alla Conferenza Episcopale Italiana è Membro della
Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università. In seno
alla Conferenza Episcopale Siciliana è Vescovo delegato per la Dottrina della Fede e
la Catechesi

Salvatore Martinez
Nato a Enna, sposato con Luciana Leone, animatore dei primi gruppi di Rinnovamento
in Sicilia dal 1978, ha svolto vari incarichi di responsabilità in seno al RnS sin dal 1985.
Attualmente ne è il Presidente Nazionale. Impegnato nel ministero della predicazione
della Parola in Italia e all’estero, è autore di vari libri di spiritualità. Laureato in
Paleografia e Filologia Musicale, compositore di musica sacra, vicepresidente interna-
zionale di YAI, consigliere dell’Organismo ecumenico internazionale ICC. È il presi-
dente della Fondazione “Istituto di Promozione Umana Mons. Di Vincenzo” impegna-
ta nel recupero del Fondo storico dei fratelli Sturzo destinato ai carcerati e alle loro
famiglie. È presidente della Fondazione “Oasi Sviluppo Città Aperta” di Troina, impe-
gnata nel campo del disagio sociale e della disabilità. È tra i soci fondatori
dell'Associazione Scienza e Vita ed è membro dell'Ufficio di Segreteria di Rete in
Opera. Nel marzo 2008 Benedetto XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio
Consiglio per i Laici.

Mons. Renzo Bonetti
Parroco di Bovolone (VR) e consulente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Nel
periodo 1995-2002 è stato direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Fami-
glia della Conferenza Episcopale Italiana e dal 2002 al 2006 ha coordinato il Progetto
Parrocchia-Famiglia della CEI.

Ignazio Cicchirillo
Sposato con Angela e padre di quattro figli è animatore dei primi gruppi del Rinnova-
mento. Già responsabile della Comunità “Ancilla Dei” di Enna è stato Coordinatore
della Diocesi di Piazza Armerina e membro di CRS della Sicilia e responsabile regio-
nale del ministero dell’animazione della Preghiera. Riconfermato Coordinatore Regio-
nale della Sicilia nel 2007, da venticinque anni è guida biblica di Terra Santa con
incarichi ecumenici vari affidati dalla Custodia di Terra Santa. È membro del CDA del-
l’Istituto di Promozione Umana “Mons. F. Di Vincenzo”.

Meeting dei Bambini

Suddivisi in fasce di età:
elementari (6-11anni) e medie (12-14anni)

Accoglienza ore 16,30

I bambini dovranno essere pripresi dai rispettivi
genitori durante la pausa della cena, poco prima

che inizi la Celebrazione Eucaristica



Dopo questi fatti, Gesù andò all’altra riva del mare di
Galilea, cioè di Tiberìade, e una grande folla lo segui-
va, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì
sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli.
(Gv 6, 1-3)

Carissimi,
tuffiamoci nella volontà di Dio che ci ha ordinato di
seguirlo in un luogo diverso rispetto allo stadio Pian del
lago di Caltanissetta. Il luogo della Convocazione lo sce-
glie Gesù e lo Spirito Santo  ci spinge a raggiungerlo.
Questo luogo è l’Autodromo di Pergusa (Enna) con
l’omonimo Lago che farà da sfondo, come quello di
Tiberiade, alla predicazione di Gesù. 
In questo luogo, scelto da Gesù indicandolo semplice-
mente come “ l’altra riva” non possiamo che recarci
numerosi e fiduciosi, per ascoltare  la Parola di Dio,
invocare una nuova effusione di Spirito Santo ed acco-
gliere  copiose benedizioni celesti. 
Al grido “Gesù scende in campo” (Convocazione regio-
nale di Palermo con p. Tardif) qui possiamo rispondere:
“Gesù scende in pista”.
Il tema che lo spirito Santo ha suggerito è: “Tengo i miei
occhi rivolti al Signore perché libera dal laccio il mio
piede”(Salmo 25, 15)
La Parola, tema del convegno, indicherà a migliaia di
persone riunite quel giorno la via della salvezza: Gesù,
protagonista vero e Signore di tutta l’assemblea che  con-
solerà e santificherà con il Suo amore! Sento che lo
Spirito Santo nella convocazione di quest’anno saprà
parlare a tutti con un linguaggio nuovo raggiungendo
ciascuno nella situazione presente per comunicargli la
salvezza in Cristo Gesù. Ecco perché è la convocazione
di tutti ed aperta a tutti.
È la convocazione di coloro che non conoscono Gesù
perché  possano incontrarlo come amico e Salvatore;
È la convocazione dei peccatori perché scoprano in
Gesù il redentore amico che non condanna ma disposto a
ridare la Sua vita;
È la convocazione di tutti i pastorali, degli anziani, di
coloro che esercitano i carismi, di chi serve in un mini-
stero o in  un umile servizio;
È la convocazione di tutto il popolo di Dio che si radu-
na attorno a Gesù per essere ammaestrato e nutrito dalla
Sua Parola.

È una convocazione Kerigmatica perché tutti: vecchi,
giovani, pastori, discepoli, proseliti, come nella piazza di
Gerusalemme per la Pentecoste, possano sentirsi trafig-
gere il cuore come al discorso di Pietro rivolto alla folla.
(At 2, 37). La certezza di una speciale assistenza spiri-
tuale ci spinge a rivolgervi con amore e zelo pastorale a
ciascuno di voi percependo in questo evento che stiamo
preparando, una speciale sconvolgente presenza divina
che accenderà il fuoco di Pentecoste nei cuori di quanti
vi parteciperanno con fede e semplicità.
Abbiamo affidato la relazione sul tema della nostra con-
vocazione  al carissimo Mons. Renzo Bonetti attual-
mente parroco di Bovolone (VR),consultore del Pontifi-
cio Consiglio per la Famiglia e già direttore dell’Ufficio
Nazionale per la Famiglia della Cei. Tutti noi cono-
sciamo la capacità comunicativa, la passione testimo-
niale e la vicinanza spirituale al Rinnovamento nello
Spirito Santo e alle nostre famiglie di Mons. Renzo
Bonetti. Sarà una grande gioia ascoltare la Parola che
il Signore vorrà consegnarci attraverso il suo ministero
di predicazione.
La celebrazione eucaristica sarà affidata al Pastore della
Diocesi di Piazza Armerina Mons. Michele Pennisi
mentre l’esperienza spirituale al nostro Carissimo
Salvatore Martinez (Presidente Nazionale RnS). Sarà
un tempo forte che trasformerà l’Autodromo di Pergusa
in un grande cenacolo illuminato dal roveto ardente di
Pentecoste. È un momento in cui cadranno le squame
dagli occhi, le catene dai piedi per fare di noi tutti il
popolo della gioia.
Dall’introduzione, alla preghiera, al salmo cantato che
darà inizio alla grande festa, all’annuncio del kerigma,
all’esperienza spirituale e alla Santa Messa conclusiva
sarà un tempo di grazia particolare e forte unzione cari-
smatica che si ricorderà negli anni futuri come “Kairos
di Pergusa”.
Non mi resta che invitarvi in pista a correre con Gesù!

ogni atleta è temperante in tutto; essi lo fanno per otte-
nere una corona corruttibile, noi invece una incorrut-
tibile. (1 Cor 9, 25)

Per il CRS Ignazio Cicchirillo
Coordinatore Regionale

Dal Salmo 149

Alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo Creatore,
esultino nel loro Re i figli di Sion. 
Lodino il suo nome con danze,
con timpani e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo,
incorona gli umili di vittoria. 
Esultino i fedeli nella gloria,
sorgano lieti dai loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca
e la spada a due tagli nelle loro mani, 
per compiere la vendetta tra i popoli
e punire le genti; 
per stringere in catene i loro capi,
i loro nobili in ceppi di ferro; 
per eseguire su di essi il giudizio gia scritto:
questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.
Alleluia.

Programma

Ore 17.00 - Inizio sessione

Accoglienza e saluto
a cura di IGNAZIO CICCHIRILLO, Coordinatore 
Regionale RnS

Intronizzazione della Parola preceduta dal
Salmo 149

Preghiera Comunitaria carismatica
animata dal Comitato e Consiglio Regionale

Ore 18.00

Annuncio sul tema della Convocazione
a cura di MONS. RENZO BONETTI, direttore
dell’Ufficio Nazionale per la Famiglia
della Cei

Ore 19.00

Esperienza spirituale
guidata da SALVATORE MARTINEZ, Presidente
Nazionale RnS

Ore 20.30 - Fine sessione e cena a sacco

Ore 21.30 - Inizio sessione

Celebrazione Eucaristica
presieduta da S.E.R. MONS. MICHELE PENNISI,
Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina

Ore 23.00 - Conclusione


