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32a Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo  

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

Fiera di Rimini, 30 aprile – 3 maggio 2009  
 

 

Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, presso la Fiera di Rimini, si terrà la 32a 

Convocazione nazionale dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), 

Movimento ecclesiale che in Italia conta più di 200mila aderenti, raggruppati in oltre 1.900 gruppi e 

comunità. L’abituale appuntamento di primavera avrà come tema per il 2009 “Andate e proclamate 

al popolo tutte queste parole di vita” (At 5, 20).  

 

L’intenso programma della 32a Convocazione prevede: momenti di preghiera comunitaria, sessioni 

dedicate alla nuova evangelizzazione e solenni celebrazioni liturgiche. Molti gli ospiti attesi, tra cui: 

il card. Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana; il card. Stanislaw 

Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici; il card. Clàudio Hummes, ofm, prefetto 

della Congregazione per il Clero; mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini; don Sabino 

Palumbieri sdb, fondatore del Movimento “Testimoni del Risorto”; Kiko Argüello, iniziatore del 

Cammino Neocatecumenale; Ironi Spuldaro, membro del CNS del Rinnovamento Carismatico 

Cattolico del Brasile. 

 

Durante la sessione mattutina di sabato 2 maggio, si terrà un incontro di Cultura della Pentecoste 

rivolto all’evangelizzazione del sociale dal titolo “Economia della salvezza e salvezza 

dell’economia”. Moderati da Francesco Giorgino, giornalista del TG 1, interverranno: Angelino 

Alfano, ministro della Giustizia; Enrico Letta, ministro-ombra del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

Francesco D’Agostino, giurista; Stefano Zamagni, economista. Il presidente nazionale del RnS, 

Salvatore Martinez, concluderà la sessione con una preghiera d’intercessione per l’Italia. 

 

A fare da padroni di casa durante le giornate riminesi, oltre a Martinez, saranno, tra gli altri: Mario 

Landi, coordinatore nazionale RnS; Marcella Reni, direttore RnS; don Guido Pietrogrande sdb, 

consigliere spirituale nazionale RnS, P. Giovanni Alberti e Don Fulvio Di Fulvio, membri del 

Comitato Nazionale di Servizio del RnS.  

 

In questi giorni, verrà anche dato un maggiore impulso alla raccolta fondi per l’emergenza 

terremoto che il Movimento ha organizzato per esprimere solidarietà ai fratelli dell’Abruzzo. La 

sottoscrizione rimarrà aperta sino a fine maggio. Il Rinnovamento concorderà con i responsabili 

regionali del RnS d’Abruzzo e con la Diocesi di L’Aquila come ripartire le offerte pervenute, senza 

interferire con gli interventi di primo soccorso assunti dalla Protezione Civile e dalle 

Organizzazioni ad essa collegate.  

 

Come sempre, presso la Fiera di Rimini, parallelamente alla Convocazione per ‘adulti’ si terrà 

quella per i ‘più giovani’. Per i bambini dai 3 ai 5 anni, ci sarà il Baby Meeting “Annunciamo Gesù 

con Tv Tele-Blu”. “Gridiamo ai quattro venti: ‘Dio è vita’” sarà il titolo del Meeting Bambini, 

dedicato ai bimbi tra i 6 ed i 10 anni. Invece, per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni il Meeting Ragazzi si 

chiamerà “Gridiamo a tutti che Dio è vita!!!”.  

 



Sarà possibile seguire la Convocazione nazionale del RnS, come sempre, sulle frequenze di Radio 

Maria e via satellite su Oasi Tv (sintonizzazione automatica su Sky – Canale 848). Mentre, il sito 

www.rns-italia.it pubblicherà, in tempo reale, interventi, sintesi, foto e notizie. 

 

“Alla Convocazione Nazionale si raduna un popolo – commenta Martinez – che cerca e incontra 

una  Parola che dà speranza, che ridona gioia ai cuori, che ripropone la potenza soprannaturale 

del Vangelo. Un popolo, il RnS, che professa una fede forte e comunitaria, che vuole dar corso alla 

nuova  evangelizzazione carismatica con uno sguardo profondo alle realtà temporali. Anno dopo 

anno abbiamo visto famiglie, giovani, vedove, sacerdoti cambiare stile di vita, ‘sospinti’ dallo 

Spirito a sperimentare un nuovo amore per la Chiesa e a ricentrarsi sulla persona di Gesù, 

ineguagliabile maestro d’umanità e di dignità umana”.  

 

Roma, 27 aprile  2009  
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