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AVVISO CONFERENZA STAMPA  
 

 

Conferenza stampa e incontro di Cultura della Pentecoste con il ministro Alfano  

nell’ambito della 32a Convocazione Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo  

Fiera di Rimini, 2 maggio 2009 – sessione mattutina   
 

 

Sabato 2 maggio, alle ore 9.30, presso la Fiera di Rimini (Ingresso Ovest - Padiglioni A7 e C7), 

ci sarà, una tavola rotonda rivolta all’evangelizzazione del sociale ed alla promozione di una 

Cultura della Pentecoste nel mondo dal titolo “Economia della salvezza e salvezza dell’economia”.  

 

Al dibattito interverranno, tra gli altri: Angelino Alfano, ministro della Giustizia; Enrico Letta, 

ministro-ombra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Francesco D’Agostino, giurista; Stefano 

Zamagni, economista. A fare da moderatore sarà Francesco Giorgino, giornalista del Tg1. Il 

presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), Salvatore Martinez, concluderà 

la sessione con una preghiera d’intercessione per l’Italia.  

 

Sempre presso i padiglioni della Fiera, alle ore 11.15, si terrà una conferenza stampa alla quale 

parteciperanno, tra gli altri: il ministro Alfano e il presidente del RnS e della Fondazione Istituto di 

Promozione Umana ‘Mons. Francesco Di Vincenzo’, Martinez. 

 

I relatori illustreranno alla stampa la Convenzione-Quadro, finalizzata alla creazione di un’Agenzia 

nazionale reinserimento e lavoro dedicata ai detenuti, ex-detenuti e rispettive famiglie, stipulata 

tra il Ministero della Giustizia e la Fondazione ‘Mons. Francesco Di Vincenzo’, soggetto attuante 

del “Polo di Eccellenza di Promozione Umana e della Solidarietà ‘Mario e Luigi Sturzo’” ed 

espressione del RnS.  

 

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nell’ambito della 32a Convocazione nazionale dei Gruppi 

e delle Comunità del RnS in programma, proprio nella Fiera di Rimini, da oggi fino al 3 maggio, sul 

tema “Andate e proclamate al popolo tutte queste parole di vita” (At. 5, 20).  

 

Rimini,  30 aprile  2009  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Stampa RnS: Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma  -  Cell. 3384976226 – 3349974314  

E-mail: ufficiostampa@rns-italia.it – Sito: www.rns-italia.it  


