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Incontri tematici alla XXXI Convocazione nazionale del RnS: 

formazione e condivisione per un rinnovamento ecclesiale e sociale  
 

Fiera di Rimini, 3 maggio – ore 15.15 
 

 
Rendere comprensibile, condivisibile e proponibile il linguaggio della fede, attraverso la 
formazione e la condivisione di un rinnovamento non solo ecclesiale ma anche sociale. E’ questa la 
nuova sfida del movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), che ha organizzato 
alcuni incontri tematici durante la XXXI Convocazione Nazionale del RnS, in corso in questo 
weekend a Rimini sul tema “Rigenerati dalla Parola di Dio” (1 Pt 1, 23).  
 
Domani 3 maggio, alle ore 15.15, presso la Fiera di Rimini, si terranno infatti cinque incontri 
contemporanei che abbracceranno tematiche sia ecclesiali che sociali: Famiglia, Giovani, Sacerdoti, 
Cultura della Pentecoste, Coordinatori dei Gruppi e delle Comunità del RnS. Vi parteciperanno 
oltre 20mila persone provenienti da tutta l’Italia. 
 
“La fede  – spiega Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS – è proiezione sociale dello 
sguardo di Cristo, della sua passione per l’uomo. È questa la nostra laicità: annunciare la 
possibilità di una vita buona in ogni stato o condizione di vita”.   
 
“La famiglia cristiana, testimonianza di una vita buona e l’imperante cultura del male e della 
morte” sarà l’argomento affrontato dall’arciduca Rodolfo d’Austria e dall’arciduchessa Caterina 
Secco d’Aragona, rispettivamente figlio e nipote del Beato Carlo d’Austria, dagli scrittori Rosa e 
Francesco Alberoni, e dai coniugi Filippa e Gino Passarello, membri del Consiglio Nazionale 
RnS.  
 
A parlare de “I giovani di fronte ai falsari della speranza” saranno la scrittrice Susanna Tamaro, 
il neuropsichiatra Alessandro Meluzzi, e Piergiorgio Merlo, membro del Consiglio Nazionale 
RnS.  
 
Padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, e don Guido Pietrogrande, 
consigliere spirituale nazionale del RnS, si rivolgeranno ai sacerdoti sul tema: “Sì, lo Spirito del 
Signore è il grande protagonista della nostra vita sacerdotale”.  
 
Il tema “Per una società riconciliata nella giustizia e nell’amore” sarà invece affrontato da 
Domenico Delle Foglie, portavoce di Scienza & Vita, Francesco D’Agostino, presidente nazionale 
dell’Associazione Giuristi Cattolici, Marina Salomon, imprenditrice, Gaspare Sturzo, magistrato 
e pronipote di don Luigi Sturzo, Marcella Reni, direttore del RnS.  
 
“Cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione” (2 Pt 1, 10) sarà 
il simposio dedicato ai coordinatori del Movimento che vedrà come relatore proprio il coordinatore 
nazionale del RnS, Mario Landi. 
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