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“Gesù tutto sostiene con la potenza della sua parola” (Eb 1, 3a) sarà il tema della XXXII 

Conferenza nazionale Animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), in programma da 

venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, presso la Fiera di Rimini.  

 

Il tradizionale appuntamento di formazione degli animatori, di revisione dell’anno pastorale e di 

programmazione vedrà riuniti oltre 4mila responsabili e animatori del Movimento ecclesiale, che in 

Italia conta più di 200mila aderenti, raggruppati in 1.900 gruppi e comunità.  

 

In special modo si sottolinea la consegna ufficiale, a tutti i delegati presenti, del Progetto Unitario 
di Formazione, un itinerario catechetico sistematico e progressivo, d’impianto biblico, che 

abbraccia la vita cristiana in ogni suo aspetto e condizione,  riproponendola sotto le forme proprie di 

una “spiritualità carismatica”. Il Progetto Unitario di Formazione segna una tappa di grande 

rilevanza comunitaria nel cammino di maturità ecclesiale del Movimento.  

 

Il vasto programma della manifestazione, disponibile sul sito www.rns-italia.it, prevede: cinque 

relazioni principali; vari momenti di preghiera; celebrazioni liturgiche giornaliere; Roveto Ardente, 

adorazione eucaristica incessante dalle h. 21.30 alle h. 7.00. 

 

Le due sessioni pomeridiane saranno, invece, dedicate agli approfondimenti: Il Progetto Unitario di 

Formazione per i livelli di Base, Crescita e Approfondimento; e tre simposi tematici (soggettività 

ecclesiale dei giovani e delle famiglie, accompagnamento degli ammalati, evangelizzazione del 

sociale). 

 

Insieme al presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez, numerosi saranno i relatori. Tra gli altri: 

mons. Piero Marini, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali; 

mons. Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo metropolita di Campobasso-Bojano; mons. 

Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini; mons. Arrigo Miglio, vescovo di Ivrea; padre Enzo 

Bianchi, priore della Comunità monastica di Bose; padre Augusto Drago ofm, anziano del RnS e 

fondatore della Comunità Adveniat Santa Maria in Arce (Assisi).  

 

Ed ancora: Mario Landi, coordinatore nazionale RnS; Marcella Reni, direttore RnS; don Guido 

Pietrogrande, consigliere spirituale nazionale RnS; padre Giovanni Alberti, don Fulvio Di 

Fulvio, Dino De Dominicis del CNS; Sebastiano Fascetta e Maria Tortonese del CN; Luciana 

Leone, direttore Edizioni RnS. 

 

«In un momento storico in cui tutto sembra vacillare – commenta Martinez –  in cui franano sistemi 
economici, finanziari e politici, sentiamo il dovere di ricordare alle nostre coscienze che solo Gesù 
resiste ai secoli, è stabile in tutto e dà stabilità ad ogni cosa. È la Sua Parola, fedele come 
l’alternarsi del giorno e della notte, a sostenere il mondo, a non illudere l’uomo, a non tradire i 
popoli, a salvare ogni generazione umana dal male. Noi crediamo che non c’è soluzione alla 



questione sociale fuori dal Vangelo: ogni anelito al bene, alla giustizia, alla libertà “spirano”dal 
Vangelo di Gesù! Di questa verità creduta vogliamo fare ancor più un’evidenza pratica, un 
principio pedagogico ed educativo che avvantaggi sempre di più i nostri giovani, le nostre famiglie, 
i sacerdoti, i nostri gruppi e comunità. Un impegno che sentiamo scritto nelle corde del nostro 
Movimento, che ha nella formazione e nell’evangelizzazione due pilastri profetici portanti. Una 
risposta convinta, comunitaria, responsabile con cui vogliamo aderire al Messaggio post Sinodale 
del Papa e dei Vescovi sul primato della parola di Dio».  
 

Roma, 3 dicembre 2008  
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