


Rigenerati dalla Parola di Dio 
Carissime sorelle, carissimi fratelli nel Signore,

la Parola del Signore che ci convoca. Ed è nel
segno della Parola che questa nostra XXXI

Convocazione porterà benedizioni abbondanti nelle
nostre vite. Pertanto, grazie di avere accolto l’invito
a partecipare!

La Parola profetica che ispira il tema delle nostre
giornate riminesi è una confessione di lode di S.
Paolo, un uomo arreso a Gesù, rinato in Lui, che ha
vissuto una vita nuova per rendere nota la bellezza e
la potenza del nome di Cristo. L’anno 2008 è dedica-
to a S. Paolo, nel bimillenario della sua nascita.

«La Parola del Signore conserva coloro che cre-
dono in lui» (Sap 18, 26): se anch’io, come S. Paolo
“dopo” la conversione, ho deciso di dare ascolto
alla Parola di Dio e di essere una creatura nuova,
ebbene posso fare di questa Convocazione l’occa-
sione per ribadire la mia fedeltà a Gesù.

«Tutto procede secondo la sua Parola» (Sir 43, 26):
se anch’io, come S. Paolo “prima” della conversio-
ne, non ho ancora fatto del Vangelo di Gesù l’oriz-
zonte benefico della mia vita, ebbene posso fare di
questa Convocazione l’occasione di un incontro
personale e decisivo con il Signore.

Parola e vita si rispondono reciprocamente, si
condizionano e si completano. Senza la Parola la
vita è svuotata; senza una vita – la nostra – in cui la
Parola possa incarnarsi, Gesù rimane una lezione di
storia o un eroe da commemorare. Torniamo ad
ascoltare, a pregare, ad amare, a servire la Parola!
Una Parola che non ha perduto il suo fascino crea-
tivo e miracoloso, la sua straordinaria contempora-
neità 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. Il
2008 è anche l’anno del Sinodo dei Vescovi dedica-
to a “La Parola di Dio nella vita e nella missione

È



Parola di Dio (1 Pt 1, 23)

della Chiesa” e noi non vogliamo fare
mancare il nostro sostegno profetico.

Ogni nostra Convocazione è un’apologia del-
l’opera dello Spirito nella vita della Chiesa e di ogni
credente. “Lo Spirito rimemora le parole di Cristo,
le rende attuali: ogni volta dà loro una risonanza
inattesa, un’urgenza nuova” scriveva l’indimenti-
cato cardinale Leo J. Suenens (in “Una nuova
Pentecoste”). È lo Spirito che ci ha dato un avvenire
nella Chiesa! È lo Spirito che ci ha «rigenerati e
rinnovati effondendosi abbondantemente su di noi»
(cf Tt 3, 5-6). È lo Spirito che ci guiderà lungo le
sessioni di questa Convocazione, in un tempo litur-
gico 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).

Abbiamo voluto riportare l’attenzione del
Movimento sul fondamento della Parola di Dio,
così che il piano formativo e di evangelizzazione
preparato per gli anni 2008-10 manifesti questo
indirizzo portante. Tutta la vita del RnS, ogni attività
al suo interno, dovrà riproporsi a partire dalla cen-
tralità della Parola e riformularsi con un’adesione
alla Parola ancora più marcata.

Allo Spirito Santo consegniamo le nostre vite,
ogni partecipante alla Convocazione, gli ospiti, i rela-
tori, i testimoni, gli animatori, i volontari  che ci
edificheranno con il loro servizio. E la “Vergine
dalle mani alzate” non si stanchi di presentarci a
Gesù, perché le nostre opere glorifichino il Padre.
Alleluja!

Gioiosa Convocazione!

Per il CNS e il CN,
Salvatore Martinez

Presidente Nazionale del RnS
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ore 15.30 - SESSIONE D’APERTURA

Accoglienza dei fratelli, “convocati dalla
Parola”: «Signore, dì soltanto una Parola!»
(cf Mt 8, 8)

Intronizzazione della Parola e segno mistagogico
sul tema della Convocazione

Preghiera comunitaria carismatica   

Esortazione introduttiva sul tema: «Chi ha orecchi,
ascolti ciò che lo Spirito dice» (Ap 2, 7a)
Interviene: MARIO LANDI, Coordinatore Nazionale
del RnS

Saluto d’indirizzo di S.E. MONS. FRANCESCO
LAMBIASI, Vescovo di Rimini 

Atto di affidamento a Maria, Vergine dell’ascol-
to e Serva della Parola

Pausa

Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. CARD. ANGELO SCOLA, Patriarca di
Venezia

Testimonianze

ore 19.45 - FINE SESSIONE e Cena
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Nato a Malgrate (Arcidiocesi di Milano), ha conseguito il
Dottorato in Filosofia all'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Sacerdote nel 1970, ha studiato Teologia e conseguito il
Dottorato a Friburgo. Vescovo di Grosseto nel 1991, è stato
nominato dal Santo Padre rettore della Pontificia Università Lateranense e preside del
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli Studi sul Matrimonio e la Famiglia. Membro
della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica della CEI e presidente del
Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose, è membro della Congregazione per il Clero
e dei Pontifici Consigli per la Famiglia e per i Laici. Nominato Patriarca di Venezia nel
2002, è stato creato Cardinale nel Concistoro del 2003. Nel 2005 riceve la nomina di
membro della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.

S.E. CARD. ANGELO SCOLA

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

Nato a Bassiano (Diocesi di Latina), è stato ordinato sacerdote
nel 1971. Ha conseguito la Laurea in Teologia, con specializza-
zione 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
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ore 8.30 - SESSIONE MATTUTINA

DEDICATA ALL’ESPERIENZA DELLA MISERICORDIA
DI DIO, CHE CONSOLA, LIBERA E GUARISCE

Speciale Roveto Ardente
Solenne inizio della Novena di Pentecoste

Lectio Divina sulla misericordia di Dio: «Questo mio
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed
è stato ritrovato» (Lc 15, 24)
Relatore: S. E. MONS. BRUNO FORTE, Arcivescovo di
Chieti-Vasto

Inizio delle Confessioni sacramentali (si protrarranno
sino all’inizio della sessione pomeridiana)

Ministero di liberazione e di guarigione ispirato al
tema: «E Gesù scacciò gli spiriti con la sua parola e
guarì tutti gli ammalati» (Mt 8, 16)
Guida: P. RUFUS PEREIRA, Vicepresidente
internazionale degli esorcisti

ore 13.30 - FINE SESSIONE E PRANZO IN FIERA



Nato a Napoli, è stato ordinato Sacerdote nel 1973.  Ha con-
seguito il dottorato in Teologia presso la Facoltà Teologica di
Napoli-Capodimonte e ha approfondito gli studi a Tubinga e
Parigi. Docente di Teologia dogmatica presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, di cui è stato preside, membro della Commissione
Teologica Internazionale è consultore del Pontificio Consiglio della Cultura e di quello
per l'Unità dei cristiani. Apprezzato autore internazionale di numerose pubblicazioni di
teologia, filosofia e spiritualità. Nominato Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto e
ordinato nel 2004 dal Card. Josph Ratzinger. Ha ricevuto il Pallio da Benedetto XVI nel
2005. È presidente della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede,
l'Annuncio e la Catechesi della CEI.

S.E. MONS. BRUNO FORTE

La vocazione sacerdotale di padre Rufus Pereira è iniziata
nella sua famiglia e nella parrocchia di Bandra, India. La sua
prima esperienza col Rinnovamento Carismatico Cattolico è
avvenuta durante la domenica di Pentecoste del 1972, agli inizi
del Rinnovamento in India. Da allora ha lavorato con generosità nel RCC e nel Ministero
di evangelizzazione. È stato Direttore di “Charisindia”, il mensile carismatico nazionale,
e del Collegio Biblico Carismatico nazionale. Frequenta il Pontificio Istituto di Teologia
come professore di Scritture Sacre. Nel 1995 ha fondato a Roma l’Associazione
Internazionale per il Ministero della Liberazione. Si è unito al Consiglio dell’ICCRS nel
1997 e rappresenta l’Asia per i Ministeri di Guarigione e Liberazione.

P. RUFUS PEREIRA
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Il figliol prodigo - Rembrandt
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MEMORIA GRATA
DELLA PENTECOSTE DEI MOVIMENTI ECCLESIALI

E DELLE NUOVE COMUNITÀ CON GIOVANNI PAOLO II,
NELLA RICORRENZA DEL DECENNALE

Lode corale

«La Chiesa conta su ciascuno di voi» (Giovanni
Paolo II, 30 maggio 1998, Vigilia di Pentecoste)
Una storia di amicizia raccontata a più voci:
ricordi, testimonianze, canti, segni di
condivisione e solenne invocazione dello Spirito
Santo

Intervengono:
- ANDREA RICCARDI, Fondatore della Comunità

di Sant’Egidio
- ELI FOLONARI, Membro del Consiglio Generale

del Movimento dei Focolari
- JESUS CARRASCOSA, Responsabile dei rapporti

con le Comunità di CL nel mondo
- SALVATORE MARTINEZ, Presidente Nazionale

del RnS

Pausa

Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. MONS. FRANCESCO LAMBIASI,
Vescovo di Rimini

ore 19.15 - FINE SESSIONE e Cena



Nato a Roma, è attualmente ordinario di Storia Contemporanea
presso la Terza Università degli Studi di Roma. Studioso della
Chiesa in età moderna e contemporanea, ha insegnato a Bari
e alla Sapienza di Roma. Apprezzato saggista, le sue più
recenti pubblicazioni riprendono i temi del difficile rapporto fra cristianesimo, cultura e
modernità nel XX secolo. Nel 2000 ha pubblicato  “I cristiani nel Novecento” che racco-
glie la storia  di migliaia di uomini e donne cristiani uccisi per la loro fede nel XX secolo.
È noto a livello internazionale per essere l'iniziatore, nel 1968, della Comunità di
Sant'Egidio. Nata a Roma, oggi raccoglie 50.000 membri ed è diffusa in tutto il mondo.
Impegnata nella comunicazione del Vangelo, Sant'Egidio promuove iniziative di assisten-
za a poveri ed emarginati, conduce progetti di cooperazione allo sviluppo nel Terzo
Mondo ed è nota per il suo impegno a favore della pace.

ANDREA RICCARDI

Nato Gijón (Spagna), sposato con Jone Echarri, è laureato in
Lettere e Filosofia. Il suo fervente impegno politico e sociale
contro la dittatura del generale Francisco Franco, lo porta, nel
1974, in Italia dove conosce don Luigi Giussani e il movimento
di Comunione e Liberazione, incontro che segna il suo ritorno alla Chiesa cattolica.
Tornato in Spagna nel 1978, collabora alla creazione della casa editrice Ediciones
Encuentro. Per 16 anni insegna religione nei licei di Madrid. Grazie a questo impegno
nell’educazione dei giovani nasce il movimento di CL in Spagna. Già assistente tecnico
della delegazione insegnati della Conferenza Episcopale Spagnola, dal 1995 è respon-
sabile della presenza internazionale di CL e nel 1997 viene chiamato in Italia da don
Giussani per collaborare alla nascita del Centro Internazionale di CL, inaugurato a Roma
nell’anno del grande Giubileo. Ne è stato il direttore fino al 2006. Oggi Carrascosa cura
i rapporti con le comunità di CL presenti in 80 Paesi nel mondo.

JESUS CARRASCOSA RUIZ

Nata a Brescia, laureata in economia e commercio, il suo nome
di battesimo è Giulia. Chiara Lubich le darà un nome nuovo:
Eli (dal Vangelo: “Eli, Eli lamma sabactani” – Dio mio, Dio mio
perché mi hai abbandonato – il cuore della spiritualità dei
Focolari). Nel 1951 ha  il primo contatto con il Movimento dei Focolari sui monti trentini,
dove si erano radunati con Chiara Lubich i primi aderenti al Movimento che si stava dif-
fondendo in Italia. La colpisce quella piccola comunità di persone che vive il Vangelo e
nello stesso anno decide di partire per Roma per conoscere Chiara Lubich di persona.
Diventa la sua segretaria personale e resterà accanto a lei fino all’ultimo. 

ELI FOLONARI

SALVATORE MARTINEZ
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S.E. MONS. FRANCESCO LAMBIASI
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ore 08.30 - SESSIONE MATTUTINA

DEDICATA ALLA DIFFUSIONE DEL VANGELO
NEL POTERE DELLO SPIRITO

Preghiera comunitaria carismatica

Relazione sulla chiamata a evangelizzare: «Lo
Spirito di verità mi renderà testimonianza, e anche
voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con
me» (Gv 15, 26-27)
Relatore: P. RANIERO CANTALAMESSA, Predicatore
della Casa Pontificia

Preghiera per una nuova effusione di carismi
profetici
Guida: P. RANIERO CANTALAMESSA

Pausa   

Testimonianze sul tema della Sessione
- MICHELLE MORAN, Presidente ICCRS
- P. IBRAHIM FALTAS, Parroco di Gerusalemme

ore 12.30 - FINE SESSIONE E PRANZO



Frate minore cappuccino, già professore ordinario di Storia
delle origini del Cristianesimo all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e membro della Commissione
Teologica Internazionale. Nel 1980 ha lasciato l’insegnamen-
to accademico per dedicarsi interamente alla predicazione con spiccata sensibilità
ecumenica. Dal 1980 è predicatore della Casa Pontificia. Svolge un’instancabile azio-
ne di conferenziere in tutto il mondo; da diversi anni presenta su RAI UNO il commen-
to al Vangelo della domenica all’interno della rubrica religiosa “A Sua Immagine”. I suoi
libri, tra cui alcuni pebblicati dal RnS, sono stati tradotti in svariate lingue e sono tra i
più ambiti nel campo dell’editoria cristiana. È “ambasciatore” della grazia del
Rinnovamento in tutte le nazioni in cui si è diffusa.

P. RANIERO CANTALAMESSA

Nato in Egitto, frate francescano, è stato direttore della
Scuola di Terra Santa di Betlemme. È stato trasferito a
Gerusalemme in qualità di parroco della parrocchia latina
della Città Santa. È responsabile per i cattolici dell´organizza-
zione del Natale a Betlemme.  Ha vissuto e partecipato direttamente alle dure vicende
del conflitto tra israeliani e palestinesi.

P. IBRAHIM FALTAS

Nata e cresciuta nel Leeds, in Gran Bretagna, sposata, è
stata membro fondatore della “Comunità Sion” guidando
l’equipe della Missione Parrocchiale fino al 1988, anno in cui
ha iniziato a svolgere il suo attuale incarico di direttrice della
Formazione per la Comunità. Svolge un ministero di evangelizzazione riconosciuto a
livello internazionale. Ha pubblicato diversi articoli e libri. Nel 1998 ha conseguito un
Master in Teologia Pastorale presso la Federazione Teologica di Cambridge; dal 2002
è stata presidente del sub-Comitato Europeo dell’ICCRS (Servizi Internazionali del
Rinnovamento Carismatico Cattolico). È membro del CNS dell’Inghilterra e ammini-
stratrice di parecchi istituti di carità impegnati nell’evangelizzazione e nella missione.
Dal 2007 è Presidente dell’ICCRS.

MICHELLE MORAN
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Sposati dal 1978, genitori di tre figli, Filippa è insegnante e
Gino chirurgo. Animatori del RnS nella Diocesi di Nicosia fin dal
1976, responsabili diocesani e regionali della Sicilia, dal 2001
al 2007 delegati nazionali della famiglia. Attualmente Gino è
membro aggiunto del Consiglio Nazionale del RnS per l’area famiglia.

GINO E FILIPPA PASSARELLO

CINQUE AMBITI D’INCONTRO E DI CONDIVISIONE
PER UN RINNOVAMENTO ECCLESIALE E SOCIALE

ore 15.15 - INIZIO SESSIONE

FAMIGLIA

Tema: «La famiglia cristiana, testimonianza di una vita
buona, e l’imperante cultura del male e della morte» 

Moderano: GINO E FILIPPA PASSARELLO, Membri del
Consiglio Nazionale RnS

Intervengono:     
- FRANCESCO E ROSA ALBERONI, scrittori
- ARCIDUCA RODOLFO D’AUSTRIA, figlio del Beato Carlo

d’Austria, ultimo imperatore d’Austria
ARCIDUCHESSA CATERINA SECCO D’ARAGONA, nipote del
Beato Carlo d’Austria

Nato a Piacenza, laureato in Medicina e in Psicologia.
Apprezzato autore di numerosi testi e saggi di psicologia,
sociologia e filosofia, nell’arco della sua carriera, ha condotto
numerose ricerche sperimentali sulla probabilità soggettiva,
su sociologia dei consumi introducendo teorie innovative.
Già docente in varie università italiane, e dirigente RAI, collabora col “Corriere della
Sera”. Ha pubblicato saggi di successo, tradotti in venti lingue, sugli studi psicologici
sull’amore. Nel 1986 insieme alla moglie, Rosa, ha avviato un importante progetto
universitario che lo ha visto rettore della sua nuova Università di Scienze e Comuni-
cazione IULM per oltre un decennio. Costretto a dimettersi per motivi di salute, ha
assunto la presidenza del Centro sperimentale di Cinematografia.

Nata a Trevico (AV) si trasferisce in Puglia e successivamente a Milano per completare i
suoi studi dove si laurea alla IULM in Lingue e Letterature Straniere. Ha condotto ricer-
che sociologiche sui giovani e si occupa di cinema e teatro. Autrice di svariati saggi su
cinema, teatro e sociologia, ha collaborato con varie testate giornalistiche e programmi
televisivi e radiofonici. Dal 1987 al 2006 ha insegnato Sociologia presso la IULM. Oltre
agli studi socio-filosofici  scrive anche di narrativa, che sente come sua autentica voca-
zione. Scrive diversi libri che riscuotono notevole successo e vari riconoscimenti lettera-
ri. Negli ultimi anni ha approfondito le tematiche socio-filosofiche che hanno portato all
allo sviluppo dell’anticristianesimo in Europa. “La cacciata di Cristo” è il suo saggio più
rappresentativo ed ha un’immenso impatto sulla cultura italiana.

FRANCESCO ALBERONI

ROSA ALBERONI



Nato a Brescia, avvocato, fa parte del Rinnovamento nello
Spirito dal 1980. Collabora con don Dino Foglio, padre fonda-
tore del Rinnovamento, occupandosi in particolare dei giovani.
A partire dal 1990, si dedica all’evangelizzazione attraverso i
corsi nazionali di primo annuncio e la nascita dell’équipe “Agape”. È stato delegato
nazionale per la scuola e le metodologie di evangelizzazione dal 2002 al 2007. Attual-
mente è Consigliere Nazionale del Rinnovamento nello Spirito per l’area  evangelizza-
zione e missione.

PIERGIORGIO MERLO

L’Arciduca Rodolfo d’Austria è il sesto figlio dell’imperatore
Beato Carlo d'Austria e della Principessa italiana Zita di Bor-
bone Parma, ultimi Monarchi del Impero Austro-Ungarico.
Dopo essere riuscito a portare sugli altari suo padre si appre-
sta ad avviare la causa di beatificazione dell’imperatrice Zita
sua mamma.

ARCIDUCA RODOLFO D’AUSTRIA

L’Arciduchessa Caterina Secco d’Aragona, scrittrice, è divul-
gatrice del pensiero e della vita del nonno, il Beato Carlo
d’Austria.

ARCIDUCHESSA CATERINA SECCO D’ARAGONA
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GIOVANI

Tema: «I giovani di fronte ai falsari della speranza»

Modera: PIERGIORGIO MERLO, Membro del Consiglio
Nazionale del RnS

Intervengono:
- SUSANNA TAMARO, scrittrice
- ALESSANDRO MELUZZI, neuropsichiatra

Nata a Trieste, nel 1976  si trasferisce a Roma per frequen-
tare i corsi del Centro Sperimentale di Cinematografia, dove
si diploma in regia. Nel 1989 pubblica “La testa fra le nuvo-
le”, che vince il premio Elsa Morante Opera Prima. È cono-
sciuta al grande pubblico per il suo best-seller “Va’ dove ti porta il cuore” che vanta
quattordici milioni di copie vendute nel mondo. Successivamente il romanzo è stato
portato sul grande schermo da Cristina Comencini. Seguono altri libri di successo fino
al suo ultimo titolo uscito nel 2008, “Luisito. Una storia d’amore”. Lontana dall’ambien-
te letterario e dalle frequentazioni mondane, Susanna Tamaro vive attualmente in
campagna. Oltre alla scrittura, si dedica a diversi progetti umanitari di sostegno e svi-
luppo per le categorie più deboli, attraverso la Fondazione Tamaro, creata nel 2000 e
finanziata con i diritti dei suoi libri.

SUSANNA TAMARO
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reato in Filosofia e Mistica presso il Pontificio Ateneo S.
Anselmo di Roma. Fondatore della comunità di accoglienza
del disagio psichico ed esistenziale per minori e adulti
“Agape Madre dell’Accoglienza”. Direttore scientifico della Scuola Superiore di Uma-
nizzazione della Medicina. È giornalista e autore televisivo, ha pubblicato svariati
saggi scientifici e di spiritualità.

ALESSANDRO MELUZZI

SACERDOTI

Tema: «Sì, lo Spirito del Signore è il grande
protagonista della nostra vita sacerdotale»
(Pastores dabo vobis, n.33)

Modera: DON GUIDO PIETROGRANDE, Consigliere
Spirituale Nazionale del RnS

Interviene:
- P. RANIERO CANTALAMESSA, Predicatore della Casa

Pontificia

Nato a Montegalda, (Vicenza), entra nella Congregazione
Salesiana per il Noviziato, presso il Collegio Salesiano Man-
fredini Este nel 1951 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). Nel Rinnovamento nello Spirito è stato mem-
bro di Pastorali di Servizio, Coordinatore Regionale del Veneto dal 2002 al 2004. Attual-
mente è Consigliere Spirituale Nazionale.

DON GUIDO PIETROGRANDE

RANIERO CANTALAMESSA



Ordinario di Filosofia del Diritto nella Facoltà di Giurispruden-
za dell’Università di Roma “Tor Vergata”, ha insegnato in
diverse Università straniere. Dirige la rivista internazionale di
Filosofia del Diritto. Dal 2001 è Presidente dell’Unione Giuri-
sti Cattolici Italiani e anche vicepresidente della Union Internationale des Juristes
Catholiques. È membro della “Pontificia Academia Pro Vita” e consultore del Pontifi-
cium Consilium pro Familia. Autore di svariati testi di Filosofia del Diritto e di Bioetica
è membro del Consiglio scientifico ristretto dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana.
È membro del Comitato Nazionale per la Bioetica fin dalla sua costituzione per il
quale è stato presidente dal 2002 al 2007.

FRANCESCO D’AGOSTINO
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Giornalista, portavoce di Scienza & Vita. Comincia la carriera
giornalistica alla “Gazzetta del Mezzogiorno” di cui diviene
caporedattore centrale. Chiamato nel 1996 dal direttore Dino
Boffo ad “Avvenire”, dopo soli tre anni ne diventa vicediretto-
re fino al 2007. Ha guidato la comunicazione del Comitato Scienza & Vita nel referen-
dum sulla procreazione assistita. Nella primavera scorsa ha svolto le funzioni di coor-
dinatore generale del Family Day. È il direttore della testata giornalisitca on line “Più
Voce.net Cattolici in rete”.

DOMENICO DELLE FOGLIE

CULTURA DELLA PENTECOSTE (ad inviti)

Tema: «Per una società riconciliata nella giustizia e
nell’amore»

Modera: MIMMO DELLE FOGLIE, giornalista, Portavoce di
Scienza & Vita

Intervengono: 
- FRANCESCO D’AGOSTINO, Presidente nazionale Associa-

zione Giuristi Cattolici
- MARINA SALOMON, imprenditrice
- GASPARE STURZO, magistrato, pronipote di don Luigi Sturzo 
- MARCELLA RENI, notaio e Direttore RnS

Madre di quattro figli, ha studiato in Francia e in Gran Breta-
gna e ha proseguito gli studi a Ca’ Foscari, a Venezia, laure-
andosi in Storia. Nel 1982 ha fondato Altana Spa, oggi la
maggiore azienda italiana di abbigliamento per bambini.
Imprenditrice di successo nel campo dei servizi, dell’alta formazione di risorse umane,
della moda e della produzione di tecnologie innovative. Nel 1992 ha vinto il Premio
Bellisario. Ha fatto parte della giunta di Venezia al fianco di Massimo Cacciari e di
varie associazioni no profit. Attualmente, si dedica a diversi progetti che riguardano
l’integrazione degli immigrati, in Italia, e i bambini in difficoltà, sia in Italia che nei
Paesi in via di sviluppo.

MARINA SALOMON
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a Magistrato ordinario, pronipote di don Luigi Sturzo, ha prestato

servizio presso le Procure di Termini Imerese e di Palermo.
Componente della Direzione Antimafia di Palermo, fino al
2001, successivamente, è stato Presidente Vicario del Tribu-
nale di Tivoli e presidente del collegio penale. Ha coordinato numerose indagini in tema
di mafia ed appalti. Nel 2004 è stato nominato esperto giuridico presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi. Attualmente è esper-
to giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso l’Alto Commissario
per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pub-
blica Amministrazione. Docente di “Diritto penale del lavoro” presso la Libera Università
Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA), è autore didiversi saggi e articoli.

GASPARE STURZO

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

COORDINATORI DEI GRUPPI E DELLE
COMUNITÀ RNS

Tema: «Cercate di rendere sempre più sicura
la vostra vocazione e la vostra elezione» (2 Pt 1, 10)

Interviene: MARIO LANDI, Coordinatore Nazionale 
Del RnS

MARIO LANDI
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Nato a Villahermosa, in diocesi di Ibagué (ora Líbano-Honda),
in Colombia. Dopo l'ordinazione sacerdotale, nel 1960, ha
proseguito gli studi a Roma per altri due anni. Nel 1971 è
stato eletto da Paolo VI Arcivescovo titolare di Boseta e
Ausiliare di Bogotá. È stato presidente della Conferenza Episcopale di Colombia. Da
Giovanni Paolo II è creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 2 febbraio 1983.
Dal 1990 è presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia e dal 1991 è Arcivescovo
emerito di Medellín. È autore di preziosi volumi sulla spiritualità familiare e ha parte-
cipato e diretto importanti opere editoriali dedicate al tema della famiglia. È membro
delle Congregazioni per la Dottrina della Fede, per i Vescovi, per l'Evangelizzazione
dei Popoli, delle Cause dei Santi, della Pontificia Commissione per l'America Latina.

S.E. CARD. ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO

Pausa

Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S. E. CARD. ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO,
Presidente del Pontificio Consiglio per la
Famiglia

ore 19.45 - FINE SESSIONE e Cena

Giotto - Pentecoste



4 maggio
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a ore 08.30 - SESSIONE CONCLUSIVA
Preghiera comunitaria carismatica
Comunicazioni sulla vita del Movimento
Interviene: MARCELLA RENI, Direttore del RnS
Relazione conclusiva sul tema del Convegno:
«Rigenerati dalla Parola di Dio viva ed eterna»
(1 Pt 1, 23)
Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente
Nazionale del RnS
Pausa
Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S. E. CARD. GIOVANNI BATTISTA RE,
Prefetto della Congregazione per i Vescovi

ore 13.15 - FINE SESSIONE e Congedo

Nato a Enna, sposato con Luciana Leone, animatore dei primi
gruppi di Rinnovamento in Sicilia dal 1978, ha svolto vari inca-
richi 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 spi-
ritualità. Laureato in Paleografia e Filologia Musicale, compositore di musica sacra, vice-
presidente internazionale di YAI, consigliere dell’Organismo ecumenico internazionale
ICC. È il presidente della Fondazione “Istituto di Promozione Umana Mons. Di Vincenzo”
impegnata nel recupero del Fondo storico dei fratelli Sturzo destinato ai carcerati e alle
loro famiglie. È presidente della Fondazione “Oasi Sviluppo Città Aperta” di Troina, impe-
gnata nel campo del disagio sociale e della disabilità. È tra i soci fondatori
dell'Associazione Scienza e Vita ed è membro dell'Ufficio di Segreteria di Rete in Opera.

SALVATORE MARTINEZ

Giovanni Battista Re è nato a Borno (Brescia). Ordinato sacer-
dote nel 1957, chiamato al servizio della Santa Sede, ha presta-
to la sua opera presso la Segreteria di Stato per ventotto anni.
Nel 1987 è stato promosso segretario della Congregazione per
i Vescovi. Nel novembre dello stesso anno ha ricevuto l’ordina-
zione episcopale dalle mani di Giovanni Paolo II. Dopo due anni è stato nominato sostitu-
to per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Nel 2000 è stato nominato prefetto della
Congregazione per i Vescovi, carica che tuttora ricopre, e presidente della Pontificia
Commissione per l’America Latina. È stato creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro
del 21 febbraio 2001.

S.E. CARD. GIOVANNI BATTISTA RE

MARCELLA RENI
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O Maria, 
Madre del Signore e madre nostra.

In occasione della XXXI Convocazione Nazionale 
dei Gruppi e delle Comunità
del Rinnovamento nello Spirito Santo
noi, Tuoi figli, veniamo a Te con cuore sincero
e sotto il Tuo manto
poniamo il programma di questo nostro Incontro.

Tu che hai accolto le Promesse del Signore,
Tu che hai generato il Verbo di Dio,
custodendo nel Tuo cuore l’eternità di Dio,
aiutaci ad ascoltare, a pregare,
ad interiorizzare la Parola
che, in Gesù, sempre ci rivela la volontà del Padre.

Siamo spesso smarriti e distratti
dai frastuoni del nostro tempo,
facilmente confondiamo la voce del Maestro
e smettiamo di essere Suoi discepoli.

Fa’ che compiamo, ogni giorno, la Sua Parola,
anche quando si fa esigente 
e il prezzo del morire a noi stessi
ci appare insopportabile.

O Maria,
prega per noi lo Spirito Santo,
il Suggeritore della Parola,
la Memoria vivente della Parola, 
il Maestro interiore della Parola,
perché effonda su di noi un’abbondante pioggia
di carismi e di benedizioni,
causa di un nuovo servizio alla Chiesa e al mondo.

Atto di affidamento
a Maria Vergine dell’ascolto

e Serva della Parola



O Maria,
portaci a Gesù, 
Tuo Figlio e nostro unico Signore e Salvatore,
perché possiamo vivere ogni Suo insegnamento
con cuore libero, semplice, umile e disponibile.

Vogliamo essere, per chi si farà nostro prossimo,
pagina viva di Vangelo nel cammino della vita.

Così speriamo,
anche per quanti non sono qui con noi,
specie per i più deboli, gli affaticati, gli afflitti,
per quanti si sono raccomandati
alle nostre preghiere,
per quanti si sforzano
di perseverare nell’esperienza di vita nuova
nei gruppi e nelle comunità
del Rinnovamento nello Spirito. 

Così sia. Amen, Alleluja!

L’Annunciazione - Rubens



età 3 - 5 anni

«La tua Parola,
Signore, fa nuova la mia vita

e il  mio cuore!!!»

gioved ì1 maggio

ALLA SCOPERTA DELLA PAROLA

- Accoglienza, gioco libero, filastrocche, video-cartoons• Conosciamo una nuova amica!!!
- Merenda• GIOCO DEL PUZZLE:  parole… parole…

parole…
- Ricordino della giornata: una letterina dell’alfabeto
Per oggi può bastare…ciao a domani!

vener d ì2 maggio

CAPITOLO PRIMO: LA STORIA DI GESÙ

- Accoglienza, gioco libero, filastrocche, video-cartoons• CANTASTORIE: Serenella, la pecora monella!!
- Merenda• GIOCHI DI MOVIMENTO: Il recinto, I comandi

del pastore, dentro e fuori il recinto
- Ora bisogna riempire il pancino… con la pappa

CAPITOLO SECONDO: GESÙ MI AMA

- Accoglienza, gioco libero, filastrocche, video-cartoons• WORKSHOP: costruiamo il quadro di Serenella
- Merenda



domenica 4 maggio

CAPITOLO QUINTO: GESÙ FA NUOVA LA MIA VITA

- Accoglienza, gioco libero, filastrocche, video-cartoons• La nostra amica ci saluta...• WORKSHOP: ci facciamo belli e nuovi!
- Ricordino della  giornata: una piccola Bibbia
- A Messa con mamma e papà

Arrivederci alla prossima!

• GIOCHI DI MOVIMENTO: Le scatoline, Un,
due, tre… Serenella, I passi degli animali

- Ricordino della giornata: il quadretto che abbiamo
costruito

- È meglio andare a dormire presto… oggi è stata tosta!

sabato 3 maggio

CAPITOLO TERZO: GESÙ MI GUARISCE

- Accoglienza, gioco libero, filastrocche, video-cartoons• TEATRO: Filippo e il mistero della piscina
- Merenda• PERCORSO A OSTACOLI: Cercasi dottore...
- Son finite le energie… forza, tutti a mangiare!

CAPITOLO QUARTO: GESÙ MI DONA LA GIOIA

- Accoglienza, gioco libero, filastrocche, video-cartoons• LA FESTA DELLA GIOIA: balliamo, cantiamo…
ci divertiamo!!!!!

- Merenda• WORKSHOP: costruiamo la gioia!!!
- Ricordino della giornata: una bottiglietta di acqua

benedetta
- Buon riposo a grandi e piccini!



Scuole elementari

Vieni
alla B-Beauty Farm

si pronuncia BIBBiuty Farm

gioved ì1 maggio
14.00 Appuntamento con gli animatori
15:30 Accoglienza… pronti… partenza… via

• Siamo pronti a farci belli?
• Merendiamo
• Facciamoci pubblicità

19.45 AAA cercasi mamma e papà

vener d ì2 maggio
9.00 Pronti per iniziare!

• Stretching spirituale
• Tutti pronti per il “Programma

B-Beauty Farm”
• Incontriamo la Vitamina B
• Merendiamo
• Indossiamo l’accappatoio

(penitenziale)
13:00 AAA cercasi mamma e papà



14:30 Diamoci da fare!
• Mettiamoci un po’ a “dieta”
• È l’ora dello spuntino
• Ed ora… un po’ di moto

19:30 AAA cercasi mamma e papà

sabato 3 maggio
9:00 Presto! Presto! 

• Svegliamo Gesù
• Dose giornaliera di Vitamina B
• Riprendiamo le energie
• Facciamoci belli con la maschera 

facciale
13:00 AAA cercasi mamma e papà

14:30 Attenzione! Attenzione!
• Incontriamo l’inventore della 

Vitamina B (adorazione)
• Riposiamoci un pochino
• Ancora un po’ di ginnastica
• Ma che cos’è la Vitamina B?

18:45 AAA cercasi mamma e papà

domenica 4 maggio
9:00 Adunata!

• Riscaldiamo i nostri cuori
• La Vitamina B, funziona!!!
• Ed ora… rendiamo bello il mondo
• Premiazione

12:00 Messa con mamma e papà



Scuole medie

Poche chiacchiere...
basta la “PAROLA”

giovedì 1 Maggio

15:30 Accoglienza
16:30 Merenda
17:15 Animazione dal palco
18:00 Presentazione del tema: scenetta
19:00 Scelta del nome, dello slogan e

preparazione del cartellone della
squadra (il nome sarà sorteggiato
da una lista indicata dall’equipe)

19:45 …ci vediamo domani

venerdì 2 Maggio

09:00 Accoglienza
09:30 Animazione dal palco
10:00 I tappa del gioco
10:45 Merenda
11:00 Workshop
13:00 ...tutti a pranzo



14:30 Accoglienza
15:00 Preghiera e confessioni

(Penitenziale)
16:30 Merenda
17.00 II tappa del gioco
18:30 …e per oggi può bastare… ci

vediamo domani

sabato 3 Maggio

08:45 Accoglienza
09:15 Animazione dal palco
10:15 Grande momento...
11:15 Merenda
11:30 III tappa del gioco
13:00 Pranzo

14:30 Accoglienza
15:00 Workshop
17:00 Merenda
17:15 S. Messa
18:15 Slogan e canti
18:45 …la festa continua domani

domenica 4 Maggio

09:00 Accoglienza e animazione dal
palco

09:30 Rinnovo dell’alleanza
10:00 Premiazione del gioco
10:50 …buon ritorno a casa, ci rivediamo

il prossimo anno!



XXXI Convocazione Nazionale
dei Gruppi e delle Comunità

del Rinnovamento nello Spirito Santo
Rimini, 1-4 maggio 2008

TARIFFE ALBERGHIERE

Le tariffe esposte, individuali e giornaliere, sono comprensive di servizio e di I.V.A.
* Non sono previsti trattamenti diversi dalla pensione completa.
** È possibile soddisfare la richiesta di sistemazione in “singola” nella misura del

10% rispetto al totale delle camere assegnate a ciascun gruppo. Oltre tale soglia,
potranno essere utilizzate camere “doppie uso singola”, alle quali sarà applicato il
relativo supplemento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote tra parentesi sono riservate ai pos-
sessori di CARTAFRATERNA*
PASS INTERO PERIODO
€ 85,00 (€ 77,00)   
PASS GIORNALIERO
€ 25,00  (€ 22,00)

* Lo sconto legato a Cartafraterna, non è cumulabile con
altre promozioni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLE-
SCENTI (13 - 18 anni)
€ 15,00 indipendentemente dal periodo di permanenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING BAM-
BINI (Scuole elementari) E RAGAZZI (Scuole medie)
€ 15,00 indipendentemente dal periodo di permanen-
za. A partire dal terzo figlio il pass è gratuito

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL BABY PARCO
(Scuole materne)
€ 10,00

Pensione completa*
comprensiva di bevande ai pasti € 33,00 € 28,00

SOGGIORNO DI DURATA PARI O SUPERIORE A TRE GIORNI
Hotel di tipo A** Hotel di tipo B

Supplemento singola** € 11,00 € 10,00

€ 23,00
Hotel di tipo C

€ 9,00
Supplemento doppia uso singola** € 25,00 € 20,00 € 17,00

Pensione completa*
comprensiva di bevande ai pasti € 36,00 € 31,00

SOGGIORNO DI DURATA INFERIORE A TRE GIORNI
Hotel di tipo A** Hotel di tipo B

Supplemento singola** € 11,00 € 10,00

€ 26,00
Hotel di tipo C

€ 9,00
Supplemento doppia uso singola** € 25,00 € 20,00 € 17,00



ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sacerdoti, religiosi/e, seminaristi, disabili che abbiano
necessità di un accompagnatore e bambini al di sotto dei 13
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 esse-
re ritirati esclusivamente dai diretti interessati, previa esibi-
zione dei documenti d’identificazione del proprio stato:
“Celebret” per i sacerdoti; lettera di presentazione firmata
dal rettore del seminario di provenienza o da un suo dele-
gato, per i seminaristi; specifico certificato per i disabili con
accompagnatore.

Per l’accesso al padiglione principale si darà preceden-
za, in ordine cronologico e fino a esaurimento posti, a
coloro che prenoteranno l'albergo presso la Cooperati-
va Servizi RnS e ai pendolari dell’Emilia-Romagna e
delle Marche che avranno versato la quota di partecipa-
zione entro il 31 marzo 2008.

BUS NAVETTA
I Gruppi provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna, che pre-
noteranno i posti in albergo attraverso la Cooperativa
Servizi RnS, potranno godere (previa richiesta scritta da
inoltrare entro il 31 marzo 2008) di un servizio di bus navet-
ta per l’intero periodo della XXXI Convocazione Nazionale. 

PARCHEGGI
Saranno disponibili, a pagamento, parcheggi per pullman e
auto alle seguenti vantaggiose tariffe:
Parcheggio pullman intero periodo: € 60,00.
Parcheggio auto intero periodo: € 10,00, giornaliero € 4,00.
Raccomandiamo di voler segnalare tempestivamente
l’eventuale presenza di persone diversabili, così da consen-
tire ai mezzi sui quali viaggiano di parcheggiare nelle aree
loro riservate.

SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il
sacramento della riconciliazione dovranno preventivamente
accreditarsi, esibendo il documento d'identificazione del loro
stato sacerdotale (Celebret). Ricordiamo, inoltre, che è
necessario portare alba e stola. 



PENITENZIERIA
Per tutta la durata della Convocazione, nella sala adibita a
Penitenzieria, saranno sempre disponibili dei sacerdoti per il
Sacramento della Riconciliazione.

CAPPELLA
All’interno della Cappella sarà permanentemente esposto il
SS. Sacramento per consentire l’adorazione personale.

PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI
E OGGETTISTICA

Nel padiglione attiguo alla sala principale, sarà disponibile
un’ampia scelta di pubblicazioni librarie, di produzioni musi-
cali, di oggettistica sacra e gadget.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le
registrazioni audio, video relative alle diverse fasi della XXXI
Convocazione Nazionale.

PUNTI RISTORO
Durante la manifestazione saranno in funzione dei punti di
ristoro, per la distribuzione di acqua minerale e caffè. Le
eventuali offerte raccolte presso tali siti, contribuiranno a
sostenere alcuni dei progetti legati alla vita del Rinnovamento.

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 trattamento dovrà essere concordato direttamente con l’al-
bergatore.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l'assistenza "non-stop" per l'in-
tera durata della Convocazione. Si raccomanda di segnala-
re tempestivamente e per iscritto eventuali disfunzioni,
soprattutto in relazione al trattamento ricevuto negli alber-
ghi, consentendo così alla Cooperativa Servizi RnS d’inter-
venire efficacemente (anche tramite sopralluoghi), allo
scopo di sollecitare la più rapida soluzione dei problemi.

FOGLIO PRESENZE
Si raccomanda di voler consegnare, con la massima tempe-
stività,  presso l'apposita postazione della Cooperativa Servizi
RnS, il "foglio presenze" definitivo correttamente compilato e
firmato dal “prenotatore” e dall'albergatore.
Quanto dichiarato su tale foglio, infatti, sarà vincolante in ordi-
ne alla determinazione dell'importo da corrispondere a cia-
scuna struttura alberghiera.



Cooperativa Servizi RnS
Gli operatori della Cooperativa Servizi RnS, saranno rag-
giungibili:

fino al 25 aprile 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 17,30 ai seguenti recapiti:

Uffici di Rimini
Tel. 0541 305843 - 0541 305845

Fax 0541 305871
Uffici di Roma

Tel. 06 23239914 - 06 23239882
Fax 06 2305014

Email: rimini2008@servizirns.it

dal 28 aprile al 5 maggio  
esclusivamente ai seguenti recapiti:

Servizi Alberghieri 
Tel.  335 8737277 - 335 8737278 - 335 8737279 

335 8737280 - 329 4763126
Servizio Bus Navetta

Tel. 329 4081900
Fax

06 62276066
Email: rimini2008@servizirns.it

Le postazioni della Cooperativa Servizi RnS, allesti-
te presso la Fiera di Rimini, osserveranno i seguen-
ti orari di apertura al pubblico:

30 aprile 2008 dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
1, 2 e 3 maggio 2008, dalle ore 8,30 alle ore
13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
4 maggio 2008, dalle ore 8,30 alle ore 11,30.



www.rns-italia.it


