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XXXI Convocazione Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo 
“Rigenerati dalla Parola di Dio” 

Fiera di Rimini, 1 – 4 maggio 2008  
 
 

Da giovedì 1 a domenica 4 maggio, presso la Fiera di Rimini, si svolgerà la XXXI 
Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello 
Spirito Santo (RnS) sul tema “Rigenerati dalla Parola di Dio” (1 Pt 1,23). Oltre 
20mila persone parteciperanno all’ormai abituale appuntamento di primavera del 
Movimento, che in Italia conta più di 200mila aderenti, raggruppati in 1.900 gruppi e 
comunità.  
 
“Alla prossima Convocazione di Rimini, il Rinnovamento propone un ritorno 
sincero, compromettente, feriale, personale e comunitario alla Parola”, ha dichiarato 
il presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez. “Vogliamo ancora ascoltare, 
pregare, amare, servire la Parola! Una Parola che non ha perduto il suo fascino 
creativo e miracoloso, la sua straordinaria contemporaneità e attualità. Una Parola 
che a tutti giova, che nessuno offende, che ha la capacità di rendere ogni uomo 
migliore, che tutti ha il potere di salvare. Ogni Convocazione del nostro Movimento è 
un’apologia dell’opera dello Spirito nella vita della Chiesa e di ogni credente. Ed è 
lo Spirito che ci guiderà lungo le sessioni di questa Convocazione, in un tempo 
liturgico per noi straordinario (è l’inizio della Novena di Pentecoste), per farci 
«desiderare le parole del Signore» (cf Sap 6, 19) e per farci «vedere quanto è buono 
il Signore» (Sal 34, 9)”. 
 
L’intenso programma della manifestazione, disponibile sul sito www.rns-italia.it, 
prevede diversi momenti di preghiera e celebrazioni liturgiche giornaliere. Numerosi 
sono gli ospiti attesi, tra cui: il card. Giovanni Battista Re, prefetto della 
Congregazione per i Vescovi; il card. Angelo Scola, patriarca di Venezia; mons. 
Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto; mons. Francesco Lambiasi, vescovo di 
Rimini; p. Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia; p. Rufus 
Pereira, vicepresidente internazionale degli esorcisti; Michelle Moran, presidente 
ICCRS; p. Ibrahim Faltas, parroco di Gerusalemme. 
 
Due pomeriggi saranno destinati alle sessioni di approfondimento. Il 2 maggio, in 
occasione del decennale dalla Veglia di Pentecoste dei Movimenti e delle Nuove 
Comunità con Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro (30 maggio 1998), il RnS ha 
voluto dedicare uno spazio alla memoria dell’evento, sul tema “La Chiesa conta su 
ciascuno di voi”. Con testimonianze, ricordi, canti e segni di condivisioni, insieme a 
Salvatore Martinez, ci saranno: Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di 
Sant’Egidio; Eli Folonari, membro del Consiglio Generale del Movimento dei 



Focolari; Jesus Carrascosa Ruiz, responsabile dei rapporti con le Comunità di CL 
nel mondo. 
 
La sessione pomeridiana del giorno seguente, invece, sarà riservata alla formazione 
con cinque ambiti di incontro e di condivisione per un rinnovamento ecclesiale e 
sociale: Famiglia, Giovani, Sacerdoti, Cultura della Pentecoste e Coordinatori dei 
Gruppi e delle Comunità RnS. A questi convegni saranno presenti, tra gli altri: gli 
scrittori Rosa e Francesco Alberoni; l’arciduca Rodolfo d’Austria; l’arciduchessa 
Caterina Secco d’Aragona; la scrittrice Susanna Tamaro; il neuropsichiatra 
Alessandro Meluzzi; p. Raniero Cantalamessa; il giornalista e portavoce di 
“Scienza & Vita”, Domenico Delle Foglie; il presidente nazionale dell’Associazione 
Giuristi Cattolici, Francesco D’Agostino; l’imprenditrice Marina Salomon; il 
magistrato e pronipote di don Luigi Sturzo, Gaspare Sturzo. A fare da padroni di 
casa saranno: don Guido Pietrogrande, consigliere spirituale nazionale RnS; 
Marcella Reni; direttore RnS; Mario Landi, coordinatore nazionale RnS; Gino e 
Filippa Passarello e Piergiorgio Merlo, membri del CN RnS. 
 
Parallelamente alla Convocazione Nazionale per “adulti”, sempre presso la Fiera di 
Rimini, si terrà anche quella riservata ai più giovani. Per i bambini dai 3 ai 5 anni, ci 
sarà il Meeting Baby sul tema “La tua Parola, Signore, fa nuova la mia vita e il mio 
cuore”. “Vieni alla B-Beauty Farm” sarà il titolo del Meeting Bambini rivolto ai 
piccoli delle scuole elementari. Mentre, per i ragazzi delle media, il Meeting Ragazzi, 
ha come intestazione “Poche chiacchiere… basta la ‘Parola’”.  
 
Come ogni anno, sarà possibile seguire in diretta la Convocazione RnS in streaming 
video sul sito www.rns-italia.it (aggiornato in tempo reale con notizie, immagini ed 
interventi), via satellite su Oasi Tv ed anche sulle frequenze di Radio Maria.  
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