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XXXIII Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo 

“E’ lo Spirito che dà testimonianza, perché è la verità” (1 Gv 5, 6b) 

Fiera di Rimini, 29 aprile – 2 maggio 2010 

 

Da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio, presso la Fiera di Rimini, si terrà la XXXIII 

Convocazione nazionale dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo 

(RnS). L’importante appuntamento primaverile del RnS - Movimento ecclesiale che in Italia conta 

oltre 200mila aderenti, raggruppati in più di 1.900 gruppi e comunità - avrà come tema “E’ lo 

Spirito che dà testimonianza, perché è la verità” (1 Gv 5, 6b).  

 

Il programma della Convocazione, a cui parteciperanno oltre 20mila persone, prevede: momenti di 

preghiera comunitaria, liturgie penitenziali, Confessioni sacramentali, l’adorazione comunitaria 

“Roveto ardente”, testimonianze, esortazioni spirituali, sessioni di approfondimento dedicate 

all’evangelizzazione e celebrazioni liturgiche giornaliere. Numerosi gli ospiti attesi, tra cui: il card. 

Leonardo Sandri, prefetto per la Congregazione per le Chiese Orientali; il card. Ivan Dias, 

prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; il card. Julian Harrànz Casado, 

presidente della Commissione Disciplinare della Curia Romana; mons. Francesco Lambiasi, 

vescovo di Rimini; mons. Anton Cosa, vescovo di Chisinau (Moldova); padre Raniero 

Cantalamessa, O.F.M.Cap., predicatore della Casa Pontificia; il diacono Kevin Ranaghan, 

testimone delle origini del Rinnovamento; Damian Stayne, fondatore della Comunità “Cor et 

Lumen Christi”.  

 

La sessione pomeridiana del 30 aprile sarà dedicata ai sacerdoti, in occasione dell’anno che pone 

l’attenzione sul ruolo dei presbiteri, con una “Festa sacerdotale” intitolata “D’ora in poi sarai 

pescatore di uomini” (Lc 5, 10b). Un’importante opportunità per ribadire riconoscenza e 

attaccamento a Benedetto XVI e l’importanza del sacerdozio in un momento in cui l’istituzione 

ecclesiale è fortemente contrastata. Guidati dal consigliere spirituale nazionale RnS, don Guido 

Pietrogrande S.D.B., porteranno la loro testimonianza, tra gli altri: don Fortunato Di Noto, 

fondatore dell’Associazione “Meter” per la tutela dell’infanzia; don Pietro Maria Barilari O.Cist., 

monaco cistercense dell’Abbazia di Fiastra (MC); padre Felice Sciannameo, missionario a 

Kampala (Uganda);  padre Mario Marafioti S.J., fondatore della Comunità “Emmanuel” di Lecce 

per il disagio giovanile; don Giosy Cento, cantautore. L’esortazione spirituale introduttiva sarà 

affidata a padre Cantalamessa. Inoltre, dalle ore 9.00 alle 17.00 di venerdì, saranno esposte sul 

palco, alla venerazione dei partecipanti, le Sacre Reliquie di S. Giovanni Maria Vianney, il 

Curato D’Ars nel cui ricordo Benedetto XVI ha voluto indire l’Anno sacerdotale in corso.  

 

Durante la sessione pomeridiana del 1° maggio, dedicata alla diffusione delle “Ragioni dello 

Spirito” per la promozione di una Cultura della Pentecoste nel mondo, partendo dalle riflessioni del 

Pontefice nell’Enciclica “Caritas in veritate”, si terrà una tavola rotonda sull’evangelizzazione del 

sociale e l’emergenza educativa. Moderati dal portavoce di “Scienza & Vita”, Domenico Delle 

Foglie, interverranno: Alfredo Mantovano, sottosegretario al Ministero dell’Intero; Francis 

Campbell, ambasciatore di Gran Bretagna presso la Santa Sede; Ettore Gotti Tedeschi, presidente 



dell’Istituto per le Opere di Religione della Città del Vaticano. A fine giornata, sarà recitato l’atto di 

affidamento al patrono dei lavoratori, San Giuseppe.  

 

Il presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez; il coordinatore nazionale, Mario Landi; e il 

direttore, Marcella Reni; oltre a fare da padroni di casa, aggiorneranno lo stato di fatto di due 

speciali progetti: l’Agenzia nazionale per il reinserimento al lavoro dei detenuti ed ex detenuti 

(A.N.R.eL.) e il Progetto “Sicomoro” dedicato all’evangelizzazione e umanizzazione del mondo 

carcerario. Sarà anche presentato un nuovo progetto: la costruzione di un Centro internazionale per 

la Famiglia a Nazareth in collaborazione con la Santa Sede e il Pontificio Consiglio per la Famiglia.  

 

All’orchestra sinfonico-ritmica, con coro polifonico, di circa 100 elementi spetterà il compito di 

unire le varie sessioni, coinvolgere attivamente i partecipanti, fare da animazione carismatica a tutti 

i momenti di preghiera e alle celebrazione previste.  

 

Come ormai da 12 anni, parallelamente alla Convocazione per i “grandi”, si svolgerà anche quella 

per i “più piccoli”. Per i piccini dai 3 ai 5 anni, ci sarà il Meeting baby “Vieni a vedere cosa c’è … 

un Dono vero per te”. Per i bambini dai 6 ai 10 anni, il tema del Meeting è “Gli incredibili 3, gocce 

di testimonianza”. Il Meeting ragazzi dal titolo “Credi e vinci!!!” sarà dedicato a quanti vanno dagli 

11 ai 13 anni.   

 

Sarà possibile seguire la Convocazione anche da casa sulle frequenze di Radio Mario, sul canale 

satellitare in forma integrale Oasi TV – canale 848 – e in streaming video sul sito www.rns-italia.it 

che pubblicherà, in tempo reale, notizie, foto, sintesi e interventi.  

 

“Anno dopo anno, fatica dopo fatica, - ha commentato il presidente Martinez - sentiamo l’esigenza 

di corrispondere più efficacemente a quella potenza d’amore e di vita che si sprigionano dal 

Vangelo. L’umanità deve ancora accogliere questo regalo, che è per ogni uomo, sul piano 

personale, familiare, sociale, ecclesiale. Ora tutti si affrettano a classificare il nostro tempo come 

“insensato”, “immorale”, “dissacrante”, “anticristiano”. Non sbagliano. Ma chiediamoci: cosa 

stiamo facendo per arrestare quest’onda  mortale  che ammorba la speranza nel cuore dell’uomo 

fino ad inselvatichirlo? C’è  un “super amore” da esperimentare: proviene da Dio ed esige un 

generale, sostanziale, effettivo, “ritorno allo Spirito Santo”. La Convocazione del RnS è una 

risposta tangibile a questo bisogno: spazi di meditazione e di riflessione, celebrazioni gioiose e 

testimonianze straordinarie in cui si avverte, forte, il soffio creatore di Dio. Questa è la nostra 

missione. Così si educa e si rieduca alla fede, si formano in profondità coscienze cristiane, si 

favoriscono nuovi carismi e nuove missioni per l’animazione del nostro tempo”. 

 

Roma, 26 aprile 2010 
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