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«Gesù tutto sostiene
con la potenza della sua parola»

(Eb 1, 3a)

el Catechismo della Chiesa Cattolica
(al n. 108) troviamo una felice espressione,

ispirata da San Bernardo di Chiaravalle: “Il cristia-
nesimo è la religione della «Parola» di Dio, «non di una
parola scritta e muta, ma del Verbo incarnato e vivente».
Perché le parole dei Libri Sacri non restino lettera
morta, è necessario che Cristo, Parola eterna del Dio
vivente, per mezzo dello Spirito Santo ci «apra la mente
all’intelligenza delle Scritture» (Lc 24, 45)”.

Volentieri, allora, ci consegniamo allo Spirito
Santo, perché la stessa parola “rinnovamento”,
che tanto ci sta a cuore e che anima il nostro impe-
gno, mai abbia a diventare “lettera morta”. Il Pon-
tefice Benedetto XVI ha inteso ravvivare nel cuore
della Chiesa il primato della Parola, convocando i
Vescovi di tutto il mondo in Assemblea Sinodale
(5-26 ottobre uu.ss.). Nella sua Meditazione, in
occasione della Prima Congregazione Generale
(6 ottobre), il Papa così si è espresso: “Umanamente
parlando, la nostra parola umana è quasi un niente
nella realtà. Solo la Parola di Dio è fondamento di tutta
la realtà, è stabile come il cielo e più che il cielo, è la real-
tà. E per essere realisti, dobbiamo proprio contare su
questa realtà. Quindi dobbiamo cambiare il nostro con-
cetto di realismo. Realista è chi riconosce nella Parola di
Dio, in questa realtà apparentemente così debole, il fon-
damento di tutto. Realista è chi costruisce la sua vita su
questo fondamento che rimane in permanenza”.

Sentiamo in queste parole l’eco di San Paolo,
che veneriamo in special modo nell’Anno a lui
dedicato, quando sentenzia: «La realtà è Cristo»
(Col 2, 17). Dunque, Cristo è il tutto di Dio ed è al
contempo il tutto dell’uomo. Cristo, Parola vivente
di Dio, è il solo Verbo con cui è possibile coniugare
ogni storia umana, sociale, ecclesiale. Solo ripar-
tendo dalla Parola si può efficacemente riproporre
Cristo agli uomini: è così che il Rinnovamento
ritrova il suo destino, la sua forza di espressione
carismatica, la sua ragione di esistere.

NN



3

Un destino “già scritto”: ciò che siamo, ciò che
siamo stati e saremo, è già scritto in Cristo, è da leg-
gere in Cristo, è da vivere e condividere in Cristo
mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.

Ogni Conferenza Nazionale Animatori ha sem-
pre segnato un nuovo amore per la Parola, un
nuovo impulso vitale per i nostri Gruppi e Comu-
nità. Ancora una volta ci ritroviamo a Rimini,
come gli apostoli nel Cenacolo, per ritrovare dallo
Spirito fecondità e dinamismo. Un’esigenza che lo
stesso Benedetto ha consegnato alla Chiesa uni-
versale, nel Messaggio in preparazione alla GMG
di Sidney: “Per comprendere la missione della Chiesa
dobbiamo tornare nel Cenacolo. La fecondità apostolica
e missionaria non è principalmente il risultato di pro-
grammi e metodi pastorali sapientemente elaborati ed
efficienti, ma è frutto dell’incessante preghiera comuni-
taria. L’efficacia della missione presuppone, inoltre, che
le comunità siano unite” (20.07.2007).

Parole eloquenti, irrinunciabili per il RnS. La
coscienza della profonda crisi spirituale che il
nostro tempo sta registrando ci spinge a ribadire il
nostro impegno personale e comunitario, perché il
vangelo di Cristo non sia ridotto all’insignificanza
e la Chiesa all’impotenza. L’inganno e l’insipienza
di cui sono gravide tante parole umane correnti
stanno disorientando famiglie, strutture educative
ed istituzioni: non possiamo rimanere indifferenti!
Per rispondere a questa sfida occorre preparare
“menti e cuori” ad una nuova stagione di procla-
mazione del Vangelo: il varo del Progetto Unitario
di Formazione è una risposta concreta, i cui benefi-
ci già andiamo esperimentando.

Dio «vuole che tutti gli uomini siano salvati ed
arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tm 2, 4) – cioè
di Gesù Cristo – perché «Gesù tutto sostiene con la
potenza della sua parola» (Eb 1, 3a). Crediamo alla
Parola e certi di vivere giornate ricche di benedi-
zione, di intimità con il Signore e di condivisione
con i fratelli, sin d’ora eleviamo la nostra lode a
Dio. Allelua!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez

Presidente Nazionale
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15,30 SESSIONE D’APERTURA

SEGNO D’ACCOGLIENZA
«Avete accolto la Parola con la gioia dello
Spirito Santo» (1 Ts 1, 6)
Animazione a cura dei giovani che hanno
partecipato alla GMG 2008 in Sidney

INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA
«Ascoltate la parola del Signore, voi che
venerate la sua Parola» (Is 66, 5)

PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

ESORTAZIONE SPIRITUALE
sul tema della XXXII Conferenza
Nazionale Animatori
a cura di S. E. mons. FRANCESCO LAMBIASI,
Vescovo di Rimini

PRESENTAZIONE
DELLA CONFERENZA
a cura di: DINO DE DOMINICIS, Membro del
Comitato Nazionale di Servizio del RnS

PAUSA

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S. E. MONS. ARRIGO MIGLIO,
Vescovo di Ivrea 

19,45 FINE SESSIONE e cena

Inizio ore 21,30 - conclusione ore 7,00
Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice

P.zza A. Marvelli, Rimini

4

RRoovveettoo AArrddeennttee
«La mia parola non è forse come il fuoco?»

(Ger 23, 29)



Interverranno alla sessione di apertura

Nato a Bassiano (Diocesi di Latina), è stato ordinato sacer-
dote nel 1971. Ha conseguito la laurea in Teologia, con spe-
cializzazione in Teologia Fondamentale, presso la Pontificia
Università Gregoriana. Rettore del Pontificio Collegio
Leoniano di Anagni fino al 1999, nello stesso anno è stato ordinato Vescovo per la
sede di Anagni-Alatri. È stato assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica
Italiana dal 2001 al 2007. Nominato nel 2007 Vescovo di Rimini, è presidente della
Commissione CEI per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, membro del
Pontificio Consiglio per i Laici e Consultore della Congregazione dei Vescovi. È
membro della Commissione Episcopale per il Laicato e del Comitato Scientifico e
Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani.

S.E. MONS. FRANCESCO LAMBIASI

È sposato con Alessandra ed è padre di quattro figli.
Coordinatore Regionale della Campania dal 1998 al 2003; dal
2004 è membro del CNS, responsabile dell’area partecipativa.

DINO DE DOMINICIS

Nato a San Giorgio Canavese, è stato ordinato sacerdote
nel 1967. Ricevuta l’ordinazione episcopale nel 1992, viene
nominato Vescovo di Iglesias e, successivamente, nel 1999,
Vescovo di Ivrea. È stato assistente ecclesiastico generale
dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani. È segretario della Conferenza
Episcopale Piemontese, presidente del comitato scientifico e organizzatore delle
Settimane Sociali dei cattolici italiani e membro della Commissione Episcopale della
CEI per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.

S.E. MONS. ARRIGO MIGLIO
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Interverrà alla sessione mattutina

8,30 SESSIONE MATTUTINA

PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

LECTIO DIVINA sul tema: «Lo Spirito del
Signore è sopra di me; per questo mi ha consa-
crato con l’unzione e mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai pri-
gionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a
rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare
l’anno di grazia del Signore» (Lc 4, 18-19)
Relatore: ENZO BIANCHI, priore della
Comunità monastica di Bose

PAUSA

ROVETO ARDENTE
Adorazione eucaristica e preghiera di
intercessione sul tema della “lectio divina”
Introduce: DON GUIDO PIETROGRANDE SDB,
Consigliere Spirituale Nazionale del RnS

Comunicazioni 

12,30 FINE SESSIONE e pranzo

Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università di
Torino, nel 1965 inizia un cammino di ricerca interiore che lo
porta a ritirarsi in un villaggio abbandonato, in Piemonte, per
accogliere i cristiani alla ricerca di un luogo di silenzio e di pre-
ghiera. Nel 1968 ha fondato la Comunità di Bose. Direttore
della rivista biblica “Parola, Spirito e Vita”, membro della redazione della rivista interna-
zionale “Concilium”, è autore di importanti opere di grande spessore spirituale tradotte in
varie lingue, esperto di temi ecumenici, tradizione della Chiesa e di ascetica. Collabora
con varie testate giornalistiche tra cui “La Stampa”, “Avvenire” e “Luoghi dell'infinito”.

ENZO BIANCHI

«Lo Spirito Santo parla a noi, oggi, nelle parole del passa-
to. Occorre entrare nel movimento interiore della Parola,
che in parole umane nasconde e apre le parole divine».

PAPA BENEDETTO XVI
Dal Discorso in apertura del Sinodo sulla Parola, 6 ottobre 2008

6

GIORNATA DEDICATA
AL PRIMATO SPIRITUALE DELLA PAROLA

NELLA VITA DEL RNS
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15,15 SESSIONE POMERIDIANA

«Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
sono essi la gioia del mio cuore»

(Sal 119, 111)

FORMATI DALLA PAROLA, SERVITORI DELLA PAROLA:
IL PROGETTO UNITARIO DI FORMAZIONE

Introduce: MARCELLA RENI, Direttore del RnS

Intervengono:
Livello di “base”: MARIA TORTONESE,

Membro del Consiglio Nazionale del RnS
Livello di “crescita”: SEBASTIANO

FASCETTA, Membro del Consiglio Nazionale
del RnS

Livello di “approfondimento”: P. GIOVANNI
ALBERTI C.P., Membro del Comitato Nazionale
di Servizio del RnS

PAUSA

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S. E. MONS. GIANCARLO MARIA
BREGANTINI, Arcivescovo metropolita di
Campobasso-Bojano

19,30 FINE SESSIONE e cena

RRoovveettoo AArrddeennttee
Inizio ore 21,30 - conclusione ore 7,00

Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
P.zza A. Marvelli, Rimini

7
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Interverranno alla sessione pomeridiana

Moderatore della Comunità di Gesù di Torino, già Membro
del CNS e Coordinatrice del Piemonte e Valle d'Aosta.
Attualmente è Membro aggiunto del CN per l'animazione
carismatica e responsabile del Progetto Unitario di
Formazione per il livello di base.

MARIA TORTONESE

Sposato con Maria, padre di tre figli, nel RnS dal 1986 ha
svolto diversi incarichi pastorali: Coordinatore della diocesi di
Piazza Armerina, Coordinatore della Sicilia, delegato nazio-
nale dell'animazione della preghiera. Attualmente è Membro
aggiunto del CN per l’ambito di evangelizzazione e missione e responsabile del
Progetto Unitario di Formazione per il livello di crescita. Vice Presidente della
Fondazione “Istituto di Promozione Umana Mons. Di Vincenzo”, è autore di diversi libri
di approfondimento dell'esperienza carismatica  pubblicati dalle Edizioni RnS.

SEBASTIANO FASCETTA

Religioso della Congregazione dei Padri Passionisti.
Coordinatore Regionale del Lazio dal 2001 al 2003; dal
2004 è membro del CNS, attualmente responsabile del-
l’area formativa. Psicologo, iscritto all’Albo dei giornalisti,
autore di svariate pubblicazioni, è tra i membri dell’Unione Cattolica Stampa Italiana.
È il biografo ufficiale di Santa Maria Goretti.

P. GIOVANNI ALBERTI

Nato a Denno (TN), entra nel seminario minore degli
Stimmatini e viene ordinato sacerdote nel 1978. Conseguita
la licenza in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università
Gregoriana a Roma, dal 1976 al 1987 è stato docente di
Storia della Chiesa, insegnante di religione e delegato diocesano per la pastorale del
lavoro. Ha ricoperto vari incarichi pastorali e formativi nella congregazione degli
Stimmatini. Nominato Vescovo di Locri-Gerace e ordinato nel 1994, acquisterà noto-
rietà civile per la sua concreta azione pastorale contro la 'ndrangheta. Nel 2007, Papa
Benedetto XVI lo ha nominato Arcivescovo di Campobasso-Bojano.

S.E. MONS. GIANCARLO MARIA BREGANTINI

8

Sposata con Silvio e madre di tre figli, notaio e presidente
del Distretto Notarile di Palmi. Coordinatrice Regionale della
Calabria dal 2004 al 2007, è attualmente Direttore del RnS.

MARCELLA RENI
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8,30 SESSIONE MATTUTINA

PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

RELAZIONE sul tema: «Di queste cose noi
parliamo, con parole non suggerite dalla
sapienza umana, bensì insegnate dallo
Spirito» (1 Cor 2, 13)
Relatore: P. AUGUSTO DRAGO OFM, anziano
del RnS e fondatore della Comunità Adveniat
Santa Maria in Arce (Assisi)

PAUSA

RELAZIONE sul tema: «Il Signore Dio ha
parlato: chi non profeterà?» (Am 3, 8b)
La formazione è il mezzo; l’evangelizzazione il
fine del nostro servizio!
Relatore: MARIO LANDI, Coordinatore
Nazionale del RnS

Comunicazioni 

12,30 FINE SESSIONE e pranzo
9

«Urge dovunque rifare il tessuto cristiano della società
umana. Ma la condizione è che si rifaccia il tessuto cristiano
delle stesse comunità ecclesiali. Ora i fedeli laici, in forza

della loro partecipazione all'ufficio profetico di Cristo,
sono pienamente coinvolti in questo compito della Chiesa»

(Christifideles Laici, n. 34).

“Liberate i doni dello Spirito” 
BENEDETTO XVI, GMG 2008, Sidney, 19 luglio 2008

NEL 20° DELLA ESORTAZIONE
POST SINODALE “CHRISTIFIDELES LAICI”

DI PAPA GIOVANNI PAOLO II
E NEL 30° DALL’INIZIO

DEL SUO PONTIFICATO,
UNA GIORNATA DEDICATA AL

RISVEGLIO DEL MUNUS PROFETICO
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Appartenente all’Ordine dei Frati Minori Conventuali, anzia-
no del Rinnovamento nello Spirito al quale aderisce nel
1975, vive e opera ad Assisi presso il Sacro Convento di san
Francesco. Fondatore della Comunità Adveniat Santa Maria
in Arce (Assisi) è esorcista della sua diocesi, insegna Sacra Scrittura all’Istituto teo-
logico di Assisi. È autore di preziosi testi di spiritualità, alcuni dei quali fondamentali
alle origini del RnS.

P. AUGUSTO DRAGO

Nato a Salerno, sposato con Raffaella, padre di due figli,
laureato in Economia e Commercio, è funzionario di banca.
Coord. Regionale della Campania dal 1995 al 1997; dal
1998 è Membro del CNS. Già referente nazionale del
Ministero di Animazione Musica e Canto, è stato moderatore della Commissione
Giuridica del Rinnovamento. È delegato per la Consulta Nazionale delle
Aggregazioni Laicali. Nel febbraio del 2007 è stato eletto Coordinatore Nazionale del
Rinnovamento nello Spirito Santo.

MARIO LANDI

Interverranno alla sessione mattutina
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15,15 SESSIONE POMERIDIANA

«Chiamati ad annunziarvi la parola del Signore»
(At 16, 10)

COME RIEVANGELIZZARE I BATTEZZATI
MEDIANTE I CARISMI PROFETICI

TRE SIMPOSI SUL TEMA

SIMPOSIO 1
“Con il Seminario di vita nuova nello

Spirito evangelizziamo i ragazzi/giovani che
si preparano al Sacramento della Cresima”

“Con il Seminario di vita nuova nello
Spirito evangelizziamo le coppie di fidanzati
che si preparano al Sacramento del
Matrimonio”

(Il Simposio è consigliato ai giovani – 16-35
anni – ai fidanzati, alle coppie di sposi)
Introducono:
TIZIANO DE GREGORIO, delegato nazionale
dell’Ambito di evangelizzazione “Giovani”
DARIO E ROSANNA SACCHINI, Delegati
nazionali dell’Ambito di evangelizzazione
“Famiglia” 
Intervengono:
DUE GIOVANI
DUE COPPIE DI SPOSI

SIMPOSIO 2
“L’esercizio dei carismi profetici nella

preghiera di guarigione per gli ammalati e di
liberazione per gli oppressi”

Modera: DON FULVIO BRESCIANI, delegato
nazionale del ministero di intercessione per
i sofferenti
Relatore: DON FULVIO DI FULVIO, Membro
del Comitato Nazionale di Servizio del RnS

SIMPOSIO 3
“L’esercizio dei carismi profetici nell’incontro

di preghiera comunitaria”
11
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Modera: GIANFRANCO PESARE,
Coordinatore Regionale della Puglia
Relatore: LUCIANA LEONE, Direttore
Edizioni RnS

PAUSA

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S. E. MONS. PIERO MARINI,
Presidente del Pontificio Comitato per i
Congressi Eucaristici Internazionali

19,30 FINE SESSIONE e cena

Abruzzese, ha svolto il suo itinerario di formazione sacerdo-
tale presso l’istituto dei Padri Comboniani dove era entrato da
ragazzo. È parroco della parrocchia di San Cristoforo di
Moscufo (PE). Segue il Rinnovamento nello Spirito fin dal
1974. Nel 1975 dà vita alla comunità Emmanuele in cui vive
attualmente insieme ad altri 10 consacrati. È stato Coordinatore Regionale
dell'Abruzzo. Attualmente è membro del CNS, responsabile dell’area diffusiva.

DON FULVIO DI FULVIO

Luciana Leone, sposata con Salvatore Martinez, è nel RnS
dal 1982. Da subito impegnata nel Ministero della Musica e
del Canto, è oggi membro  del Servizio nazionale per l’anima-
zione della preghiera e impegnata nella catechesi. È Diret-
tore editoriale dell’Editrice “Rinnovamento nello Spirito Santo”,
per cui cura la produzione libraria e musicale, e Capo Redattore delle Riviste “Rinno-
vamento nello Spirito” e “Alleluia”. È coinvolta in diversi progetti di promozione umana
a favore dei detenuti e delle loro famiglie.

LUCIANA LEONE

Nato a Valverde (PV), è stato ordinato sacerdote nel 1965.
Nello stesso anno ha iniziato la propria attività nel Consilium
ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia e succes-
sivamente in vari organismi della Santa Sede. Fu uno dei
consiglieri per la riforma del cerimoniale liturgico. È uno spe-
cialista in liturgia cristiana e autore di varie opere sull'argomento. Dal 1987 al 2007 è
stato maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie di Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI col titolo di Arcivescovo. Successivamente è stato nominato da Papa Benedetto
XVI presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali.

S.E. MONS. PIERO MARINI

Interverranno alla sessione pomeridiana

RRoovveettoo AArrddeennttee
Inizio ore 21,30 - conclusione ore 7,00

Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
P.zza A. Marvelli, Rimini
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Interverranno alla sessione conclusiva

8,30 SESSIONE MATTUTINA

PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

REVISIONE della vita organizzativa e
amministrativa del RnS
a cura di MARCELLA RENI, Direttore del RnS

RELAZIONE CONCLUSIVA sul tema:
«Tutte le cose sono ombra delle future; ma la
realtà invece è Cristo! E voi avete in Lui parte
alla sua pienezza» (Col 2, 17.10).
Chiamati ad attualizzare il protagonismo
di Cristo nella storia
Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente
Nazionale del RnS

PAUSA

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: DON GUIDO PIETROGRANDE SDB,
Consigliere Spirituale Nazionale del RnS

13,00 FINE SESSIONE, congedo e pranzo

Nato a Enna, sposato con Luciana Leone, animatore dei primi
gruppi di Rinnovamento in Sicilia dal 1978, ha svolto vari
incarichi di responsabilità in seno al RnS. Attualmente ne è il
Presidente Nazionale. Impegnato nel ministero della predica-
zione della Parola in Italia e all’estero, è autore di vari libri di
spiritualità. Laureato in Paleografia e Filologia Musicale, compositore di musica sacra,
vicepresidente internazionale di YAI, consigliere dell’Organismo ecumenico internazio-
nale ICC. È il presidente della Fondazione “Istituto di Promozione Umana Mons. Di
Vincenzo” impegnata nel recupero del Fondo storico dei fratelli Sturzo destinato ai car-
cerati e alle loro famiglie. È presidente della Fondazione “Oasi Sviluppo Città Aperta”
di Troina, impegnata nel campo del disagio sociale e della disabilità. È tra i soci fonda-
tori dell'Associazione Scienza e Vita ed è membro dell'Ufficio di Segreteria di Rete in
Opera. Nel marzo scorso Benedetto XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio Con-
siglio per i Laici.

SALVATORE MARTINEZ

Nato a Montegalda, (Vicenza), entra nella Congregazione
Salesiana per il Noviziato e completa gli studi filosofici nel 1962
quando viene ordinato. Ha ricoperto vari incarichi nelle comu-
nità Salesiane, impegnato nella predicazione di Esercizi
Spirituali, attualmente opera nella Pastorale familiare della
Diocesi di Verona ed è assistente spirituale dei Salesiani Cooperatori del centro di
Bardolino (VR). È stato Coordinatore Regionale del Veneto. Attualmente è Consigliere
Spirituale Nazionale.

DON GUIDO PIETROGRANDE

13



no
te

 o
rg

an
iz

za
tiv

e XXXII
Conferenza Nazionale Animatori

del Rinnovamento nello Spirito Santo
Fiera di Rimini 5 - 8 dicembre 2008

TARIFFE ALBERGHIERE

Le tariffe esposte, individuali e giornaliere, sono comprensive di bevande ai pasti, ser-
vizio e I.V.A.

PACCHETTO STANDARD
Il pacchetto standard prevede il trattamento di pensione
completa dalla cena del 5 dicembre al pranzo dell’8
dicembre 2008. Eventuali arrivi anticipati o partenze postici-
pate devono essere segnalati preventivamente, per consen-
tire agli operatori della Cooperativa Servizi RnS di verificare
la disponibilità degli alberghi. Non sono previste opzioni
diverse dalla pensione completa.

CAMERE SINGOLE
È possibile soddisfare la richiesta di sistemazione in “singola”
nella misura del 10% rispetto al totale delle camere asse-
gnate a ciascun gruppo. Oltre tale soglia, potranno essere
utilizzate camere “Doppie uso singola”, alle quali sarà appli-
cato il relativo supplemento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Pass)
Gli importi tra parentesi sono riservati ai possessori di
“CARTAFRATERNA”

- PASS INTERO PERIODO
€ 85,00 (€ 77,00)

- PASS GIORNALIERO
€ 25,00 (€ 22,00)

- COSTO COMPLESSIVO A PERSONA
(pass intero periodo + trattamento di pensione completa in
camera multipla dalla cena del 5 dicembre al pranzo dell’8
dicembre 2008)
Con sistemazione in Hotel di tipo A: € 184,00 (€ 176,00)
Con sistemazione in Hotel di tipo B: € 169,00 (€ 161,00)
- PER GLI ADOLESCENTI (14 - 18 anni)

€ 40,00 indipendentemente
dal periodo di permanenza

Periodo di tre o più giorni con tratta-
mento di pensione completa € 33,00 € 28,00

Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Supplemento singola € 11,00 € 10,00
Supplemento doppia uso singola € 25,00 € 20,00

Periodo inferiore a tre giorni con tratta-
mento di pensione completa € 36,00 € 31,00

Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Supplemento singola € 11,00 € 10,00
Supplemento doppia uso singola € 25,00 € 20,00

14



no
te

 o
rg

an
iz

za
tiv

e- PER I MEETING BAMBINI (scuole elementari)
€ 15,00 indipendentemente dal periodo di perma-
nenza. A partire dal terzo figlio il pass è gratuito

- PER IL BABY MEETING (scuole materne)
€ 10,00

ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sacerdoti, religiosi/e, seminaristi, disabili che abbiano
necessità di un accompagnatore e bambini al di sotto dei
14 anni di età (qualora non siano iscritti ai Meeting
“Bambini e Ragazzi” o al “Baby Parco”) sono esentati dal
versamento della quota di partecipazione. I pass riservati
a tali categorie di partecipanti potranno essere ritirati
esclusivamente dai diretti interessati, previa esibizione
dei documenti d’identificazione del proprio stato: “cele-
bret” per i sacerdoti; lettera di presentazione firmata dal
rettore del seminario di provenienza o da un suo delega-
to, per i seminaristi; specifico certificato per i disabili con
accompagnatore.

SISTEMA DI PRENOTAZIONE
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la
Cooperativa Servizi RnS dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30.
Poiché la Conferenza è rivolta a responsabili e animatori dei
Gruppi e delle Comunità del RnS, le prenotazioni – a garan-
zia dell’idoneità dei partecipanti – dovranno essere confer-
mate da un coordinatore (di qualunque livello pastorale) o da
persone delegate allo scopo dal Coordinatore Regionale.
Tale disposizione è valida anche per i pendolari dell’Emilia-
Romagna e delle Marche.
Circa la scelta dell’albergo, è possibile esprimere una o più
preferenze non vincolanti. La Cooperativa Servizi RnS, veri-
ficate la disponibilità e la recettività delle strutture richieste,
ne darà pronta comunicazione al capogruppo, proponendo
la migliore sistemazione possibile.
N.B. Saranno prese in considerazione esclusivamente le
prenotazioni accompagnate dal versamento di € 25,00 a
persona, quale acconto sul trattamento alberghiero.
La richiesta dei soli pass, consentita esclusivamente ai pen-
dolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche, dovrà essere
inoltrata per iscritto e confermata dal versamento delle rela-
tive quote di partecipazione.

SISTEMA DI PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni alberghiere e della quota di par-
tecipazione potrà essere effettuato in due differenti modalità:

Modalità 1 (consigliata)

Saldo anticipato: acconto di € 25,00 a persona sulla pre-
stazione alberghiera richiesta, da versare a conferma della
prenotazione; saldo (con pagamenti distinti tra prestazioni
alberghiere e quote di partecipazione) da effettuare entro il
20 novembre 2008. Utilizzando tale modalità, sarà possibile
ritirare i pass presso una “postazione veloce” opportunamen-
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e te riservata, evitando così spiacevoli code e disagi. Quindi,
entro il penultimo giorno della Conferenza, dovrà essere
consegnato il “foglio presenze”*, correttamente compilato
e firmato dal capogruppo e dall’albergatore.

Modalità 2
Saldo posticipato: acconto di € 25,00 a persona sulla pre-
stazione alberghiera richiesta, da versare a conferma della
prenotazione; saldo (con pagamenti distinti tra prestazioni
alberghiere e quote di partecipazione) da effettuare a Rimi-
ni. Utilizzando tale modalità, il capogruppo dovrà preventi-
vamente recarsi presso le postazioni della Cooperativa
Servizi RnS, dove riceverà un voucher, relativo alla propria
prenotazione, da esibire in banca per ottenere il rilascio dei
pass. Successivamente, in un orario prestabilito, fissato tra
il primo e il secondo giorno di permanenza, sarà possibile
perfezionare il pagamento del saldo, previa consegna del
“foglio presenze”*, correttamente compilato e firmato dallo
stesso capogruppo e dall’albergatore.  
Gli operatori della Cooperativa Servizi RnS
osserveranno a Rimini gli orari riportati di seguito:
4 dicembre: 15,00/18,00
dal 5 al 7 dicembre: 09,00/13,00 - 14,00/19,00
8 dicembre: 09,00/11,30

*foglio presenze: È indispensabile prestare la massima
cura nella compilazione del “foglio presenze” che dovrà
essere sottoscritto dal capogruppo unitamente all’alber-
gatore: quanto dichiarato su tale foglio, infatti, sarà vinco-
lante in ordine alla determinazione dell’importo da corri-
spondere.

PAGAMENTO
I versamenti in acconto o a saldo dovranno essere esegui-
ti tramite conto corrente bancario, secondo le indicazioni
riportate di seguito, specificando nella causale: cognome,
nome, gruppo d’appartenenza e diocesi di chi effettua la
prenotazione.

Per le quote alberghiere:
IT 72 J 06285 24201 CC0017458832

intestato a: Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
Per le quote di partecipazione:

IT 38 M 06285 24201 CC0014174508
intestato a: Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

C/C bancario: Cassa di Risparmio di Rimini

GRATUITÀ
A ciascun Gruppo sarà concessa una gratuità sul trattamen-
to di pensione completa ogni 25 paganti adulti (gratuità al
26° partecipante) che prenotino per l’intero periodo.
Esclusivamente per i Gruppi provenienti da Sicilia, Calabria,
Puglia, Campania, Basilicata e Sardegna è prevista una gratui-
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età, sul trattamento di pensione completa, ogni 20 paganti adulti
(gratuità al 21° partecipante) che prenotino per l’intero periodo.

AUTISTI
1. La quota alberghiera riservata all’autista (uno ogni 50 pagan-
ti adulti che abbiano sottoscritto un’unica prenotazione per
almeno tre giorni di pensione completa) è di € 98,00 in Hotel di
“Tipo A”, di € 68,00 in Hotel di “Tipo B”. Tale quota comprende
il “Pacchetto Standard” e il pass per l’intero periodo.
2. Ai Gruppi provenienti da Calabria, Germania, Sardegna e
Sicilia, sarà riconosciuta un’ulteriore gratuità ogni 50 pagan-
ti adulti che abbiano sottoscritto un’unica prenotazione per
almeno tre giorni di trattamento in pensione completa, a
beneficio dell’eventuale secondo autista.

BAMBINI E RAGAZZI
Ai bambini che non abbiano ancora compiuto il decimo anno
d’età, se sistemati in camera con due adulti, sarà praticato uno
sconto del 50%. Per i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, il tratta-
mento dovrà essere concordato direttamente con l’albergatore.

MANCATI ARRIVI
Ai Gruppi con almeno 26 prenotati per un periodo minimo di tre
giorni con trattamento di pensione completa, è concessa una
tolleranza massima del 10% di mancati arrivi. Oltre la soglia del
10%, sarà necessario corrispondere l’intera quota alberghiera.

SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il
sacramento della Riconciliazione, dovranno preventivamen-
te esibire il documento d’identificazione del loro stato sacer-
dotale, avendo cura di portare con sé alba e stola.

SERVIZI OFFERTI
La Cooperativa Servizi RnS è lieta di offrire ai partecipanti
alla XXXII Conferenza Nazionale Animatori le seguenti
vantaggiose condizioni:

Sistemazione in alberghi a qualità controllata
Hotel situati nel comune di Rimini e zone limitrofe.
Hotel dotati di camere con servizi privati.
Elasticità negli orari e rapidità del servizio ristorante.
Tariffe concordate preventivamente per forniture di
bevande e di eventuali pasti e cestini extra.

Facilitazioni nel sistema di prenotazione
Possibilità di richiedere l’albergo desiderato.
Accoglienza delle prenotazioni fino al 20 novembre 2008. 
Possibilità di variare le prenotazioni fino al 20 novembre 2008.

Servizio di assistenza
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per
l’intera durata della Conferenza. Si raccomanda di segna-
lare tempestivamente e per iscritto eventuali disfunzioni, in
ordine al trattamento ricevuto negli alberghi, consentendo
così alla Cooperativa Servizi RnS di intervenire efficace-
mente a tutela dei partecipanti.
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“RINNOVAMENTO
E NUOVA EVANGELIZZAZIONE” 

NEL MAGISTERO CORRENTE DI
PAPA BENEDETTO XVI

“Sì, l’amore di Dio ha questo potere: di rinnovare ogni
cosa, a partire dal cuore umano, che è il suo capolavoro
e dove lo Spirito Santo opera al meglio la sua azione tra-
sformatrice. Con la sua grazia, Dio rinnova il cuore del-
l’uomo perdonando il suo peccato, lo riconcilia ed infon-
de in lui lo slancio per il bene”. 
(Omelia, in occasione della Visita pastorale a Pompei. Sagrato del
Santuario, 19.10.2008)

“Rafforzata dallo Spirito, una nuova generazione di cri-
stiani è chiamata a contribuire all’edificazione di una
nuova era. Il mondo ha bisogno di questo rinnovamento!
Anche la Chiesa ha bisogno di questo rinnovamento! Ha
bisogno della vostra fede, del vostro idealismo e della
vostra generosità, così da poter essere sempre giovane
nello Spirito (cf Lumen Gentium, 4)”.
(Omelia, a conclusione della GMG di Sidney. Ippodromo di Randwick,
20.07.2008)

“In questo Anno Paolino sentiremo risuonare con parti-
colare urgenza il grido dell’Apostolo delle genti: «Guai
a me se non predicassi il Vangelo» (1 Cor 9, 16); grido
che per ogni cristiano diventa invito insistente a porsi al
servizio di Cristo. «La messe è molta» (Mt 9, 37), ripete
anche oggi il Divin Maestro: tanti non lo hanno ancora
incontrato e sono in attesa del primo annuncio del suo
Vangelo; altri, pur avendo ricevuto una formazione cri-
stiana, si sono affievoliti nell’entusiasmo e conservano
con la parola di Dio un contatto soltanto superficiale;
altri ancora si sono allontanati dalla pratica della fede e
necessitano di una nuova evangelizzazione. Diviene
allora indispensabile per i cristiani di ogni continente
annunciare con gioia la parola di Dio e vivere senza
compromessi il Vangelo”.
(Omelia in occasione dell’apertura del Sinodo dei Vescovi. Basilica di
San Paolo fuori le Mura, 05.10.2008)



A partire dal 21 novembre 2008
i nostri operatori saranno raggiungibili

esclusivamente ai seguenti recapiti

Uffici di Rimini
Tel. 0541 305843 - 0541 305845
Fax 0541 305871 - 06 62276066

Email: animatori2008@servizirns.it

Cooperativa Servizi RnS


