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Rinnovamento nello Spirito Santo: XXXIII Conferenza Nazionale Animatori 

“Rafforzatevi nella potenza del Signore e indossate l’armatura di Dio” (cf Ef 6, 10-11)  

Palacongressi di Rimini, 5 – 8 dicembre 2009  

 

 
Da sabato 5 a martedì 8 dicembre, presso il Palacongressi di Rimini, si terrà la XXXIII Conferenza 
Nazionale Animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) - Movimento ecclesiale che in Italia 

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

 

Al tradizionale appuntamento di formazione, revisione dell’anno pastorale e programmazione per quello 

futuro, sul tema “Rafforzatevi nella potenza del Signore e indossate l’armatura di Dio” (cf Ef 6, 10-11), 

parteciperanno circa 4mila tra animatori e responsabili del RnS. 

 

Sul sito www.rns-italia.it è disponibile il programma dell’evento che prevede: vari momenti di preghiera, 

Celebrazioni Liturgiche giornaliere, un’Adorazione Eucaristica ‘Roveto ardente’ (che proseguirà incessante 

anche dalle h. 21.30 alle 7.00, presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice di Rimini per tre notti consecutive), 

sei relazioni principali e tre simposi tematici.  

 

Questi i temi dei simposi per il pomeriggio di lunedì 7 dicembre: “Progetto ‘Sicomoro’ per 

l’evangelizzazione nelle carceri”, “L’emergenza educativa interpella la Chiesa, la famiglia, la scuola” e “La 

pastoralità nel RnS come ‘progetto di vita’. Un nuovo impegno per il futuro”. 

 

Oltre al presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez, tanti saranno i relatori che interverranno. Tra gli 

altri: mons. Mariano Crociata, segretario generale della CEI; mons. Francesco Lambiasi, vescovo di 

Rimini; mons. Francesco Pio Tamburrino osb, arcivescovo di Foggia-Bovino; fra Benigno ofm rinn, 

esorcista; suor Elena Bosetti, docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma; 

Ronald W. Nikkel, presidente internazionale Prison Felloship International; Edoardo Patriarca, segretario 

del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici italiani; Massimo Introvigne, 

sociologo; Sebastiano Ardita, direttore generale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; Saverio 

Gaeta, scrittore e giornalista di Famiglia Cristiana.  

 

Ed ancora: Mario Landi, coordinatore nazionale RnS; Marcella Reni, direttore RnS; don Guido 
Pietrogrande sdb, consigliere spirituale RnS; don Fulvio Di Fulvio, padre Giovanni Alberti cp, e Dino 
De Dominicis, membri del Comitato Nazionale di Servizio RnS; p. Matteo La Grua ofm conv., decano 

mondiale degli esorcisti e anziano del Movimento; vari coordinatori regionali ed esperti del RnS.     

 

“Il tempo storico in cui siamo immersi - commenta Martinez - reclama cristiani vigilanti nella preghiera, 

capaci di discernere ciò che è conforme o avverso alla fede cristiana, pronti a difendere Cristo da ogni 

svilimento della Sua signoria nella storia, generosi nel diffondere il Suo Vangelo come la più alta scuola di 

umanizzazione e di progresso umano nell’amore. Queste le ragioni dell’impegno personale e comunitario al 

quale saranno chiamati gli animatori e i responsabili del RnS, per rendere plausibile e condivisibile 

l’impegno per una nuova evangelizzazione. Un segno tra tutti: il varo del ‘Progetto Sicomoro’ per la 

redenzione del mondo carcerario connesso alla nascita in Italia della Prison Fellowship International”. 
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