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30a Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo 
Fiera di Rimini, 28 aprile - 1 maggio 2007  

Lunedì 30 previsto anche un “pre-Family Day” 
 
 

Da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio prossimi, presso la Fiera di Rimini, si terrà la 30a 
Convocazione nazionale dei gruppi e delle comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS). Il 
grande appuntamento primaverile del Movimento ecclesiale avrà come tema “Nulla è impossibile a 
Dio” (Lc 1, 37). Vi parteciperanno circa 25mila persone, provenienti dai 1.900 gruppi e comunità 
del RnS in Italia e da altri paesi del mondo.  
 
In questa Convocazione, saranno celebrati tre importanti anniversari: il quarantesimo della nascita 
del Rinnovamento Carismatico Cattolico nel mondo; il trentesimo della prima Convocazione 
nazionale; e il ventesimo della nascita del Servizio Nazionale della Musica e del Canto del RnS. 
“Tre grandi concomitanze storiche attendono di essere celebrate a Rimini”, ha dichiarato Salvatore 
Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento. “Tre ricorrenze con le quali fare memoria del 
nostro cammino con il Signore, per trarre dal passato luce e conforto. Tre inviti ad annunciare una 
nuova stagione di evangelizzazione, sorretti dalla certezza che la forza viene solo dallo Spirito e 
che il mondo ha bisogno del Vangelo proclamato nel potere dello Spirito Santo”. 
 
Il programma della Convocazione – disponibile sul sito www.rns-italia.it – prevede momenti di 
preghiera, sessioni di approfondimento e celebrazioni liturgiche. Numerosi gli ospiti attesi a Rimini, 
tra cui: card. Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna; mons. Angelo Comastri, vicario generale di 
Sua Santità per la Città del Vaticano e arciprete della Basilica di San Pietro; mons. Giuseppe Betori, 
segretario generale della CEI; mons. Mathieu Madega, vescovo di Port-Gentil (Gabon); mons. 
Mariano De Nicolò, vescovo di Rimini; padre Daniel Ange, fondatore della Scuola di preghiera e di 
evangelizzazione “Jeunesse-Lumière” (Francia); Philippe Madre, fondatore dell’associazione 
“Madre di Misericordia” (Francia); Damian Stayne, fondatore della comunità “Cor et Lumen 
Christi” (Regno Unito); Patti Gallagher Mansfield, una delle prime testimoni del Rinnovamento 
Carismatico (Usa).  
 
Il pomeriggio di lunedì 30 aprile sarà dedicato alla sessione “E io beneDico la famiglia”, una sorta 
di “pre-Family Day” in preparazione della grande manifestazione “Più Famiglia” del prossimo 12 
maggio in piazza S. Giovanni a Roma, organizzata dal Forum delle Associazioni Familiari. “Questa 
iniziativa vuole essere un nostro contributo alla mobilitazione degli affetti familiari – sottolinea 
Salvatore Martinez – un atto d’amore per la famiglia, vero paradigma dello Stato sociale, piccola 
Chiesa domestica. Il Rinnovamento sarà presente in gran numero alla manifestazione di Roma. A 
Rimini, avremo già un anticipo corale nelle espressioni più varie del laicato cattolico che saranno 
con noi.” 
 
Parteciperanno all’incontro: Savino Pezzotta, portavoce del Family Day; Giuseppe Barbaro, vice 
presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari; Alessandro Meluzzi, psichiatra e 
scrittore; Claudia Koll, attrice; Amedeo Minghi, cantante; Beppe Dossena, calciatore.  
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Saranno presenti anche rappresentanti di associazioni e movimenti cattolici e della società civile, 
per un momento di preghiera di intercessione e di testimonianze di vita dedicato alla famiglia. 
Interverranno pure alcuni esponenti politici di entrambi gli schieramenti: Emanuela Baio Dossi 
(Ulivo), Paola Binetti (Ulivo), Luigi Bobba (Ulivo), Rocco Buttiglione (UDC), Cristina De Luca 
(sottosegretario del ministero della Solidarietà Sociale), Alfredo Mantovano (AN), Luca Marconi 
(UDC) e Massimo Polledri (Lega Nord).  
 
Gli ospiti del “pre-Family Day” parteciperanno, sempre il 30 aprile, anche a tre talk-show sul tema 
della famiglia, che si svolgeranno nella Sala Neri della Fiera di Rimini (rispettivamente alle ore 
10.00, 12.30 e 14.00) e che saranno moderati da Mimmo Delle Foglie, portavoce di Scienza & Vita, 
e dai giornalisti Umberto Folena e Luciano Castro. I tre talk-show saranno trasmessi dall’emittente 
satellitare Oasi Tv (Sky canale 848) e ritrasmessi da una serie di televisioni locali in tutta Italia. 
Sempre lunedì 30, alle ore 11.00 è invece prevista una conferenza stampa. 
  
In parallelo alla Convocazione nazionale, il RnS organizzerà a Rimini anche tre incontri dedicati ai 
più giovani: il Baby Meeting sul tema “Un super Padre sei per me: tutto è possibile con Te!” per i 
bimbi dai 3 ai 5 anni;  il Meeting Bambini “Missione impossibile!” per i bambini tra i 6 e i 10 anni; 
e il Meeting Ragazzi “Impossibile? No, se dici sì” per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni.  
 
Come ogni anno, sarà anche possibile seguire in diretta la Convocazione del RnS in streaming video 
sul sito www.rns-italia.it (che pubblicherà pure interventi, sintesi, notizie ed immagini), via satellite 
su Oasi Tv e anche sulle frequenze di Radio Maria.  
 
 
 
Roma, 26 aprile 2007 
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