
Come partecipare
utti posso partecipare alla 33ª Con-
vocazione nazionale dei gruppi e del-
le comunità del Rinnovamento nel-

lo Spirito Santo (RnS). Per le prenotazio-
ni ci si può rivolgere alla Cooperativa ser-
vizi RnS contattando i seguenti numeri
del call center - tel.: 0541.305843 -
0541.305845; fax 0541.305871 - dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle
14 alle 17, oppure mandando una email
a: rimini2010@servizirns.it. Dal 27 apri-
le al 2 maggio, invece, per le prenotazio-
ni dell’ultimo momento, saranno attivi e-
sclusivamente i seguenti recapiti:
335.8737277 - 335.8737278 -
335.8737279 - 335.8737280. Sarà possi-
bile seguire i momenti più significativi
della Convocazione in diretta sulle fre-
quenze di Radio Maria e in streaming vi-
deo su www.rns-italia.it. Sempre su que-
sto sito, in tempo reale, saranno pubbli-
cati interventi, sintesi, foto e notizie.

T

DI SALVATORE MARTINEZ *

lo Spirito che
dà
testimonianza,

perché è la verità» (1 Gv 5,
6b). Questo il tema della
XXXIII Convocazione
nazionale dei gruppi e delle
comunità del
Rinnovamento nello Spirito
Santo (RnS), che si svolgerà
dal 29 aprile al 2 maggio,

presso la Fiera di Rimini. Un tema che è anche monito
urgente a considerare la situazione complessa del nostro
tempo, improntato a decadenza spirituale e morale. Gli
uomini, allertati da scandali e impigriti da una vita
infelice, attendono sì "un rinnovamento", ma non si
curano di cercare e di accogliere Chi è il vero fautore di
quella vita nuova, buona, piena, da tutti desiderata: lo
Spirito Santo.
Ribadiamolo senza reticenze: oggi è in calo l’amore per
la verità, così che menzogne e inganni su Dio e
sull’uomo sembrano proliferare con esiti che la storia
passata non aveva ancora conosciuto. Si pensi, ad
esempio, all’alleanza di una certa scienza,
giurisprudenza, tecnologia e comunicazione mediatica
per la promozione di un umanesimo sempre più
anticristiano e disumanizzante. 
Scrisse il grande Padre della Chiesa sant’Ireneo di Lione:
«Lo Spirito è verità. Coloro che non hanno parte con lui
sfuggono la fede della Chiesa, non hanno stabilità e
non vengono istruiti. Lontani dalla verità gli uomini
vengono travolti da ogni errore, sono sballottati e ogni
momento cambiano pensiero sulla stessa realtà. Non
giungono mai a una nozione ferma, perché vogliono
essere piuttosto maestri a parole che discepoli della
verità. Non sono fondati sopra l’unica pietra, ma sulla
sabbia» (Contro le eresie, 3,24).
Sì, questo nostro mondo ha bisogno di rinnovamento,
profondo e duraturo. Un rinnovamento che ridia

significanza al primato della vita interiore, della vita
soprannaturale, della vita spirituale, della vita offerta per
la salvezza di quanti soffrono e disperano nella
solitudine. 
Il Santo Padre Benedetto XVI, a conclusione della sua
terza enciclica Caritas in veritate, dedicata allo sviluppo
dei popoli, non manca di ricordarlo a tutti gli uomini di
buona volontà: «Lo sviluppo ha bisogno di cristiani con
le braccia alzate verso Dio nel gesto della preghiera...
Anche nei momenti più difficili e complessi, oltre a
reagire con consapevolezza, dobbiamo soprattutto
riferirci al suo amore. Lo sviluppo implica attenzione
alla vita spirituale, seria considerazione delle esperienze
di fiducia in Dio, di fraternità spirituale in Cristo...» (n.
79).
Parole che non necessitano di esegesi, piuttosto di
essere sperimentate nella vita nostra e delle nostre
comunità. Parole che reclamano una nuova pedagogia
spirituale, per parlare al cuore di tanta gente smarrita e
per ridare della Chiesa un’immagine più trasparente e
attraente. 

Dunque, confortati e confermati dal discernimento del
Pontefice, vogliamo fare della XXXIII Convocazione
nazionale l’occasione per riaffermare il primato dello
Spirito Santo nella nostra vita, per ridire agli uomini la
bellezza del Vangelo e dei tanti carismi che
ringiovaniscono la Chiesa.
Il ricco programma, di sopra riportato, risponde alle
domande di senso che sono nel cuore di tanti e al
desiderio d’incontrare Gesù, in modo personale e
convincente, e di credere nelle tante promesse d’amore
contenute nelle Sacre Scritture, ancora oggi vive ed
efficaci. 
Salutiamo con riconoscenza quanti vorranno accogliere
il nostro invito a partecipare. Se potete, anche soltanto
per una sessione, unitevi alla nostra gioia
raggiungendoci a Rimini! Vi accoglieremo con
semplicità, con la familiarità che ci deriva dal medesimo
Spirito. A tutti l’augurio di una fede ricca di benedizioni,
preludio della grande effusione d’amore che con la
prossima Pentecoste ci disponiamo a ricevere.

* presidente nazionale RnS 
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«Lasciamoci
rigenerare
dallo Spirito»
Dal 29 aprile al 2 maggio 
a Rimini la Convocazione 
nazionale del RinnovamentoUn momento della «Convocazione nazionale» del 2009 a Rimini, di cui fu ospite il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei

Famiglie in pellegrinaggio a Pompei
abato 11 settembre si terrà il 3° «Pellegrinaggio nazio-
nale delle famiglie per la famiglia» da Scafati fino al San-

tuario di Pompei. Come tradizione, l’evento è promosso dal
RnS in collaborazione con la Prelatura pontificia di Pom-
pei, il Pontificio consiglio per la famiglia, l’Ufficio nazio-
nale per la Pastorale della famiglia della Cei, con il patro-
cinio delle Province di Salerno e Napoli e dei Comuni interessati. Il pellegrinaggio
è un corale gesto di preghiera nel quale genitori e figli, nonni e nipoti, anziani e
giovani si mettono in cammino per testimoniare la bellezza della famiglia e del-
la vita cristiana. Durante il percorso i pellegrini pregano uno «Speciale Rosario
della famiglia», composto da sette Misteri, tra canti, testimonianze di persona-
lità del nostro tempo, preghiere e silenzi. A conclusione la Messa presieduta dal
cardinale Ennio Antonelli, presidente del Dicastero vaticano per la famiglia.
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DI PAOLO ZUNINO

egnaliamo alcune tra le novità editoriali che
verranno presentate a Rimini.

«Mi arrendo al tuo amore» è il titolo della nuova
produzione musicale del RnS, realizzata con la
direzione artistica di Luciana Leone. Si compone di 12
brani, pensati per la preghiera comunitaria, la liturgia,
l’animazione della catechesi e l’evangelizzazione. Cd,
spartito musicale e nuova edizione del libretto «Dio
della mia lode» (nelle consuete versioni tascabile e ad
anelli), saranno disponibili in tutte le librerie religiose
e presso il sito web www.rns-italia.it a partire da
maggio. 
«Cosa significa essere laici?» è frutto della ricca
esperienza di Giuseppe Savagnone. Con puntuali
richiami biblici e magisteriali, l’autore analizza la
figura del laico nel mondo di oggi, nelle sue relazioni
con la Chiesa, con il mondo, con il suo tempo,
mettendo in luce il rapporto tra laicità e Spirito Santo. 
«La nostra battaglia è spirituale» è il singolare lavoro
a più mani di Saverio Gaeta, Massimo Introvigne e Fra’
Benigno. Un giornalista, un sociologo e un esorcista
s’incontrano per analizzare, dalle rispettive
prospettive, le insidie e le sfide del tempo presente,
che rendono la nostra una fede sempre combattuta.
«Apostoli d’amore» è la raccolta di meditazioni che
l’arcivescovo emerito di Siracusa e già vicepresidente
della Cei, Giuseppe Costanzo, raffinato biblista, offre ai
propri confratelli nel sacerdozio nell’Anno a essi
dedicato. «Ditelo con il cuore» è il nuovo libro di
Piergiorgio Merlo. Oltre mille citazioni, aforismi e
proverbi, tratti da oltre trecento autori di ogni tempo,
di ogni cultura e di ogni età, accompagnano il lettore
in un suggestivo viaggio nel cuore dell’uomo.
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l’eventola pagina
I nostri contatti
Questa pagina speciale
è stata realizzata
dall’ufficio stampa del
Rinnovamento nello
Spirito Santo (RnS) - via
degli Olmi 62, 00187
Roma; tel.
06.2310408; fax
06.2304336, e-mail:
ufficiostampa@rns-
italia.it - assieme alla
redazione Pagine
speciali e diocesane di
Avvenire:
speciali@avvenire.it.
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Salvatore Martinez

Le novità editoriali

In questo 33° appuntamento 
di preghiera la rinascita spirituale 
da contrapporre alla decadenza

Giovedì 29 aprile
ORE 15.30
accoglienza dei fratelli,
gesto comunitario
introduttivo sul tema della
Convocazione,
intronizzazione della
Parola e preghiera
comunitaria carismatica;
presentazione del
programma della
Convocazione a cura del
coordinatore nazionale
RnS, Mario Landi; saluto
del vescovo di Chisinau
(Moldova), monsignor
Anton Cosa; atto di
Affidamento a Maria;
Messa presieduta dal
cardinale Leonardo Sandri.

ORE 19.45
fine sessione

Venerdì 30 aprile
ORE 9.00
Preghiera comunitaria
carismatica; liturgia penitenziale
e relazione di padre R.
Cantalamessa Ofm cap; Azione
penitenziale con Confessioni
sacramentali; Roveto Ardente e
suppliche per il mondo.

ORE 14.30
Lode Corale; Festa sacerdotale
guidata dal consigliere spirituale
nazionale RnS, d. G. Pietrogrande
Sdb con p. Cantalamessa, d. F. Di
Noto, p. F. Sciannameo Mccj, d. P.
Barilari O.Cist., p. M. Marafioti Sj,
d. G. Cento; Invocazione dello
Spirito Santo guidata dal diacono
K. Ranaghan; santa Messa
presieduta dal cardinale Julian
Herrànz Casado.

ORE 19.30
Fine sessione

Sabato 1° maggio
ORE 8.30
Preghiera comunitaria
carismatica; relazione e ministero
di guarigione di D. Stayne;
testimonianza ed esortazione
spirituale di K. Ranaghan;

ORE 15.30
Lode corale; tavola rotonda
sull’evangelizzazione del sociale
e l’emergenza educativa.
Moderati dal portavoce di
"Scienza & vita", D. Delle Foglie,
intervengono: F. Campbell,
ambasciatore di Gran Bretagna
presso la Santa Sede; A.
Mantovano, sottosegretario al
ministero dell’Interno; E. Gotti
Tedeschi, presidente dello Ior;
Messa presieduta dal cardinale
Ivan Dias.

ORE 19.45
Fine sessione

Domenica 2 maggio
ORE 8.30
Preghiera comunitaria
carismatica; comunicazioni
sulla vita del Movimento a
cura del direttore RnS,
Marcella Reni; relazione
conclusiva sul tema della
Convocazione del presidente
nazionale RnS, Salvatore
Martinez; santa Messa
presieduta da monsignor
Francesco Lambiasi, vescovo
di Rimini.

ORE 13.15
Fine sessione e congedo

15speciale RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

«Festa sacerdotale», gesto di riconoscenza

a sessione pomeridiana
della seconda giornata della
Convocazione nazionale del

Rinnovamento nello Spirito
Santo (RnS), venerdì 30 aprile,
sarà dedicata ai sacerdoti. Una
«festa sacerdotale», intitolata:
«D’ora in poi sarai pescatore di
uomini», in occasione dell’Anno
Sacerdotale. Un’importante
opportunità per ribadire
l’importanza del sacerdozio
ministeriale in un momento in
cui l’istituzione ecclesiale è così

fortemente contrastata. Guidati
dal consigliere spirituale
nazionale del RnS, don Guido
Pietrogrande, porteranno la loro
testimonianza, tra gli altri: padre
Mario Marafioti, fondatore della
comunità Emmauel per il
disagio giovanile; don Fortunato
Di Noto, fondatore
dell’associazione Meter per la
lotta alla pedofilia; padre Felice
Sciannameo, missionario in
Uganda; don Pietro Maria
Barilari, monaco cistercense;
don Giosy Cento, cantautore.
L’esortazione spirituale
introduttiva sarà affidata a padre
Raniero Cantalamessa. Questo
particolare momento sarà anche
l’occasione per ribadire
riconoscenza e attaccamento al

Pontefice. Nei giorni
scorsi, con una nota
ufficiale del Consiglio
e Comitato nazionale,
il RnS ha manifestato
affetto al Papa e alla
Chiesa lanciando un
appello: «Amare la
Chiesa e renderla
ancora più vicina agli
uomini è la missione
di ogni cristiano. E noi
non vogliamo mancare
all’appello, esortando
quanti come noi
credono a non tradire il Vangelo
mancando di fedeltà e di
perseveranza proprio nell’ora
della prova». La vicinanza
spirituale del RnS a Benedetto
XVI non mancherà neppure

domani, quinto anniversario del
Pontificato, con Rosari e veglie
di preghiera, e in San Pietro il
16 maggio alla manifestazione
promossa dalla Cnal a cui il RnS
ha dato l’adesione.

L

Dedicata ai preti una
sessione del 30 aprile
Un modo tangibile per
manifestare fedeltà al Papa

Confessioni in una Convocazione

Evangelizzare i detenuti
Un’agenzia per trovare lavoro

Rimini, il Rinnovamento
nello Spirito Santo (RnS),
testimonierà un rinnovato

impegno per «l’evangelizzazione
del sociale», aggiornando lo stato
di fatto di due speciali progetti:
l’Agenzia nazionale per il
reinserimento al lavoro dei
detenuti ed ex detenuti (Anrel) e il
Progetto Sicomoro. L’Anrel fungerà
da vera e propria agenzia di
collocamento, con la finalità di
creare percorsi di formazione
professionale e di reinserimento
lavorativo per detenuti ed ex
detenuti. Sulla base di convenzioni
siglate da alcune Fondazioni del
RnS con i ministri Alfano e
Gelmini e con due dipartimenti
della Presidenza del Consiglio
(famiglia e comitato nazionale per

il microcredito) l’Agenzia opererà
inizialmente in cinque regioni:
Sicilia, Campania, Lazio, Veneto e
Lombardia. Il Progetto Sicomoro,
invece, proposto dalla Prison
Fellowship Italia onlus, creata dal
RnS come espressione
dell’organizzazione internazionale
già presente in altri 115 Paesi, è
dedicato all’evangelizzazione e
all’umanizzazione del mondo
carcerario. Lo spirito dell’iniziativa
è quello di far incontrare e
dialogare le vittime e gli autori dei
reati nelle carceri per capire la vita,
le azioni e le motivazioni degli uni
e degli altri. L’obiettivo è la
«giustizia restitutiva» per chi ha
subito il crimine e la riabilitazione
morale e spirituale per chi l’ha
commesso. 
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