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RnS: Conferenza stampa sul convegno  
“DON LUIGI STURZO UOMO DELLO SPIRITO”  

Mercoledì 30 settembre, h. 13.00 –  Palazzo Cardinal Cesi (Roma)   
 
 

Mercoledì 30 settembre, alle ore 13.00, presso la Sala Refettorio di Palazzo Cardinal Cesi (via 
della Conciliazione, 51 – Roma), si terrà la conferenza stampa di presentazione del convegno 
internazionale “DON LUIGI STURZO UOMO DELLO SPIRITO. Una testimonianza d’amore di 
libertà e di servizio al popolo. Attualità e attuabilità degli ideali sturziani” in programma, dal 2 al 4 
ottobre, tra Catania e Caltagirone.  
 
Nel corso della conferenza stampa sarà anche presentata l’Agenzia Nazionale per il 
Reinserimento e Lavoro (ANReL), uno speciale progetto di rete dedicato ai detenuti ed ex detenuti 
nato dalla collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la Fondazione “Mons. Francesco Di 
Vincenzo”, Ente ecclesiale e morale con riconoscimento giuridico dello Stato Italiano, nata 
nell’ambito del movimento ecclesiale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS).  
 
Alla conferenza stampa, presieduta da Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS, 
interverranno: Angelino Alfano, ministro della Giustizia; mons. Michele Pennisi, vescovo della 
Diocesi di Piazza Armerina, presidente onorario della Fondazione “Mons. F. Di Vincenzo’ e 
presidente della Commissione storica Causa di beatificazione don Luigi Sturzo.  
 
Il Convegno internazionale sarà l’occasione propizia per rileggere la concezione cristiana della 
storia attraverso il pensiero e le opere di don Sturzo, i cui sguardi e gesti di carità testimoniano 
ancora l’attualità e il primato dei valori dello Spirito. Saranno anche spiegate nuove pedagogie di 
rinnovamento morale e sociale dedicate alle famiglie, ai giovani, agli educatori, a quanti hanno o 
vogliono assumere responsabilità civili e politiche.  
 
La tre giorni siciliana è organizzata dal RnS e dalla Fondazione ‘Mons. Di Vincenzo’, che sta dando 
vita al “Polo di Eccellenza Mario e Luigi Sturzo”, presso il fondo rurale storico della famiglia 
Sturzo e alla “Casa Museo Sturzo” nel palazzo Sturzo di Caltagirone, con il contributo 
organizzativo delle Presidenze dalla Regione Siciliana e della Provincia Regionale di Catania. 
Hanno collaborato alla preparazione del convegno, mediante un apposito Comitato Scientifico: 
l’’Istituto “L. Sturzo” e il Centro Internazionale di Studi “L. Sturzo” di Roma e l’Istituto di 
Sociologia “L. Sturzo” di Caltagirone  
 
L’evento gode, anche, dell’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e del Senato della Repubblica. 
 
Su gli importanti temi del convegno, si rimanda all’intervista di Avvenire al presidente Martinez: 
http://www.rns-italia.it/news/ufficiostampa/ConvegnoSturzo/Avvenire02.htm 
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