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«Io sono servo con te e con i tuoi fratelli»
(Ap 19, 10a)

Questa è la Parola che ispirerà la prossima
34ª Conferenza Nazionale Animatori. Dal Si-

gnore siamo costituiti «servi» gli uni degli altri e, in-
sieme, siamo anzitutto Suoi servi. «È Lui che dobbia-
mo adorare»! – ricorda ancora S. Giovanni nel mede-
simo brano – nei nostri cuori, nella nostra volontà
d’impegno, con la nostra vita.

Nel Rinnovamento nello Spirito, «farsi servi per amo-
re di Gesù» (cf 2 Cor 4, 5) significa porsi al servizio di un
“progetto”, di un deposito, di una prassi carismatica
sempre più grandi dei nostri desideri e delle nostre
convinzioni. Una storia, il RnS, che ci precede e che ci
supera, che va accolta e riscoperta con fede, quindi
consegnata a tutti coloro che il Signore vorrà ancora
chiamare ad essere «collaboratori della gioia» dei fratel-
li (cf 2 Cor 1, 24) per la costruzione del Regno di Dio. 

Ogni chiamata del Signore, e di qui il nostro impe-
gno comunitario, ecclesiale e sociale per la diffusione
del Vangelo, presuppone una chiamata per “grazia” e
una profonda esperienza dell’amore di Dio. Per noi, tut-
to questo ha avuto origine nel giorno in cui abbiamo
chiesto la preghiera per una nuova effusione dello Spi-
rito e abbiamo scelto di fare del RnS un cammino di fe-
de e di vita nuova. Vorremmo così poter dire con S. Pao-
lo, alla fine di questo quadriennio di servizio 2007- 2010,
«è per grazia di Dio che sono quel che sono e la sua grazia in
me non è stata vana» (1 Cor 15, 10). 

Nella prospettiva del nuovo quadriennio (2011-2014)
che ci accingiamo ad inaugurare, al fine di formare e di
accompagnare tutti coloro che si vorranno rendere di-
sponibili a servire la Chiesa mediante questo speciale
dono dello Spirito che è il RnS, abbiamo prodotto il do-
cumento “La pastoralità come progetto di vita. Educati al-
la responsabilità per un rinnovato impegno”. Da questa vo-
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lontà di condivisione, nei mesi scorsi, sono scaturite
giornate e incontri, tre giorni e settimane formative che
hanno accresciuto in noi «lo zelo per la casa del Signore»
(cf Sal 69, 10), allargato la nostra visione pastorale, ri-
lanciato l’ideale della vita fraterna e comunionale.

Confortati da questa preparazione immediata, ec-
coci giunti alla 34ª Conferenza Nazionale Animatori,
tempo speciale di ascolto, di decisione, di revisio-
ne, di bilancio e di rilancio del nostro specifico cam-
mino carismatico ed ecclesiale. Siamo grati a tutti
coloro che hanno voluto raccogliere il nostro invito
a partecipare: membri di Organi pastorali ai vari li-
velli, animatori vecchi e nuovi, quanti già svolgono
un servizio o si rendono disponibili a svolgerlo per
il tempo prossimo futuro.

Il programma attesta la ricchezza metodologica,
ideale e contenutistica del nostro Incontro, preveden-
do il coinvolgimento attivo di tutta l’assemblea in
sessioni plenarie e dedicate. Del programma faccia-
mo sin d’ora oggetto di preghiera comunitaria e mo-
tivo di preparazione spirituale, perché sia convinto e
adeguato il coinvolgimento di ciascun partecipante.

Ringraziamo di cuore i vescovi, i sacerdoti, i tan-
ti relatori e testimoni che arricchiranno con la loro fe-
de i lavori della nostra Conferenza. Nessuno dimen-
tichi che siamo stati «chiamati per nome» (cf Is 43, 1) e
desiderati dallo Spirito di Dio: scenda su ogni par-
tecipante una benedizione potente dal Cielo. Il Padre
ci conceda intimità feconda con il «santo servo Gesù»
(At 4, 30) e protezione mariana dalla «serva del Si-
gnore» (Lc 1, 38). 

Alleluja!
Per il CN e CNS

Salvatore Martinez
Presidente Nazionale
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Segno comunitario di accoglienza 

Intronizzazione della Parola 

Preghiera Comunitaria Carismatica 

Relazione introduttiva 
sui lavori della Conferenza
«La pastoralità come progetto di vita»
MARIO LANDI, Coordinatore Nazionale 
del Rinnovamento nello Spirito Santo 

Atto di affidamento a Maria

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

ORE 19,30 - FINE SESSIONE e cena

ORE 15,30 - SESSIONE DI APERTURA

29OTTOBRE

Roveto Ardente
«Pregate con ogni sorta di preghiere

e di suppliche nello Spirito» (Ef 6, 18)

Inizio ore 21.30 - conclusione ore 07.00
Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice

Piazza A. Marvelli - RIMINI



Interverranno alla sessione di apertura

MARIO LANDI
Coordinatore Nazionale dell’RnS

Nato a Pontecagnano (SA), sposato con Raffaella e padre di due
figli. Laureato in Economia e Commercio, ha anche studiato Teo-
logia, è funzionario di banca. Ha ricoperto in ambito lavorativo
ruoli di responsabilità sociale e sindacale. Partecipa attivamente
al Rinnovamento dal 1977. È stato coordinatore regionale della Campania dal 1994
al 1996 e dal 1997 è membro del CNS. È stato referente nazionale del ministero di
Animazione musica e canto e presiede la commissione che seleziona annualmente il
repertorio dei canti del Rinnovamento. Già moderatore della Commissione giuridica
del RnS per la redazione del nuovo Statuto. Nel 2007 viene eletto coordinatore na-
zionale e nel 2009 è stato nominato dalla CEI membro del Comitato di presidenza del-
la Consulta nazionale delle aggregazioni laicali.

S.E. MONS. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo della Diocesi di Rimini 

Nato a Bassiano (LT), ordinato presbitero nel 1971. Laureato
in Teologia, con specializzazione in Teologia Fondamentale,
presso la Pontificia Università Gregoriana. Rettore del Ponti-
ficio Collegio Leoniano di Anagni fino al 1999, nello stesso
anno è stato ordinato Vescovo per la sede di Anagni-Alatri. È stato assistente ec-
clesiastico 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. È membro del Pontificio consiglio per i lai-
ci e consultore della Congregazione dei Vescovi. È membro della Commissione
Episcopale per il laicato e del Comitato Scientifico e organizzatore delle settima-
ne sociali dei cattolici italiani.

SALVATORE MARTINEZ
Presidente Nazionale dell’RnS

Nato a Enna, sposato con Luciana, laureato in Paleografia e Filo-
logia Musicale. Impegnato nel Rinnovamento nello Spirito Santo
dal 1978, coordinatore regionale della Sicilia dal 1991 al 1994,
membro del CNS dal 1994 è stato coordinatore nazionale dal
1997 al 2006 e dal 2007 è presidente nazionale. Impegnato nel ministero della Pa-
rola in tutto il mondo, autore di 16 testi di spiritualità e formazione. Compositore di
musica sacra, vicepresidente internazionale di Youth Arise International e consiglie-
re dell’Organismo ecumenico International Charismatic Consultation. È il presiden-
te della Fondazione “Istituto di Promozione Umana Mons.F.Di Vincenzo”, impegna-
ta nel recupero del Fondo Sturzo destinato ai detenuti e alle loro famiglie. È il Presi-
dente della Fondazione “Oasi Sviluppo Città Aperta” e della Fondazione “Casa Mu-
seo Sturzo”. È tra i soci fondatori dell'Associazione Scienza e Vita ed è membro del-
l'Ufficio di Segreteria di Rete in Opera. Nel marzo 2008 Benedetto XVI lo ha nomi-
nato consultore del Pontificio consiglio per i laici e nel settembre del 2009 consulto-
re del Pontificio consiglio per la famiglia.



Preghiera Comunitaria Carismatica

Lectio Divina 
«Io sono servo con te e i tuoi fratelli, 
che custodiscono la testimonianza di Gesù.
È Dio che devi adorare» (Ap 19, 10a).
Relatore: S.E. MONS. SANTO MARCIANÒ,
Vescovo di Rossano-Cariati

Roveto Ardente

Lode corale

Sessione Plenaria 
di approfondimento comunitario 
Relazione sul tema:
“Educati alla responsabilità per un rinnovato
impegno nel Rinnovamento nello Spirito Santo”

Intervengono
DARIO SACCHINI (profilo antropologico)
EMMA AGRELLI (profilo ecclesiale)
ALBERTO CIVITAN (profilo sociale)

Celebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. MONS. CALOGERO PERI, OFM CAP.
Vescovo di Caltagirone

ORE 19,45 - FINE SESSIONE e cena

ORE 15,30 - INIZIO SESSIONE POMERIDIANA

ORE 13,00 - FINE SESSIONE e pranzo

ORE 09,00 - SESSIONE MATTUTINA
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Roveto Ardente
Inizio ore 21.30 - conclusione ore 07.00

Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
Piazza A. Marvelli - RIMINI



Interverranno alle sessioni

S.E. MONS. SANTO MARCIANÒ
Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati

Nato a Reggio Calabria, ordinato presbitero nel 1988. Laurea-
to in Economia e Commercio e in Teologia presso la Pontifi-
cia Università Lateranense. Animatore della pastorale giova-
nile dell’Azione Cattolica dal 1988 al 1991. Autore di libri e
articoli di carattere liturgico-pastorale e vocazionale. Eletto alla sede arcivesco-
vile di Rossano-Cariati e ordinato vescovo nel 2006. Attualmente segretario
della Conferenza episcopale della Calabria, membro della Commissione epi-
scopale per l'ecumenismo e il dialogo.

DARIO SACCHINI
Delegato Nazionale per la Famiglia

Nato a Roma, sposato con Rosanna e padre di un figlio. Laurea-
to in Medicina e Chirurgia, ha un Baccellierato in Filosofia. È ri-
cercatore universitario in Bioetica, presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore in Roma, conferenziere, componente di Comi-
tati etici e Società scientifiche. È coordinatore di redazione della rivista internazio-
nale di bioetica “Medicina e Morale”. Con Rosanna, è delegato nazionale per
l’Ambito delle famiglie del RnS.

EMMA AGRELLI
Coordinatrice Regionale dell’Abruzzo

Nata a Caserta, vive a Pescara, vedova, madre di quattro fi-
gli, nonna e laureata in Lettere Classiche. È nel RnS dal 1986.
È coordinatrice regionale dell’Abruzzo dal 2001. Collabo-
ra (saltuariamente) alla Rivista Rinnovamento. Nel trien-
nio 2003-2006 ha fatto parte della Commissione giuridica per la revisione
dello Statuto.

ALBERTO CIVITAN
Delegato Nazionale del Ministero della Musica e del Canto

Nato a Nettuno (RM), sposato con Simona e padre di quattro fi-
gli. Laureato in Scienze Politiche, da sempre professionalmente
impegnato nel settore del Non Profit nel campo della progettazio-
ne sociale e del coordinamento di reti e nella formazione. Ha col-
laborato con varie organizzazione non governative (NGO), cooperative sociali, asso-
ciazioni di volontariato.Già membro di Comitato regionale del Lazio nel trienno 2004-
2007. Membro del comitato direttivo dell’associazione Prison Fellowship Italia.

S.E. MONS. CALOGERO PERI OFM CAP.
Vescovo  della Diocesi  di Caltagirone

Nato a Salemi (TP), ordinato presbitero nel 1978. Laurea-
to in Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana.
È stato docente in varie Università e vicepresidente della
Facoltà Teologica di Sicilia. È autore di articoli e pubblica-
zioni di carattere spirituale, filosofico e teologico. Eletto alla sede vescovi-
le di Caltagirone e ordinato vescovo nel 2010.
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La giornata di domenica 31 ottobre vedrà la suddivisione dei
partecipanti in tre distinte aree, per entrambe le sessioni
mattutine e pomeridiane, fino alle ore 18,00 inizio della 

Celebrazione Eucaristica conclusiva 
IN SESSIONE PLENARIA.

Presiede S.E. Mons. Giovanni D’Ercole, FDP
Vescovo Ausiliare di L’Aquila

AREA 1
CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL RNS

L’incontro è riservato, come da Statuto RnS, ai membri
che compongono questo Organismo nazionale: Coordina-
tori Diocesani (non sono ammesse deleghe); membri del
Consiglio Nazionale e del Comitato Nazionale di Servizio. 

Preghiera Comunitaria Carismatica

Relazione d’indirizzo pastorale
SALVATORE MARTINEZ, Presidente Nazionale del RnS

Assemblea Nazionale
secondo l’ordine del giorno previsto

Lode corale

Prosecuzione dei lavori dell’Assemblea
Nazionale

Conclusioni
MARIO LANDI, Coordinatore Nazionale del RnS

Celebrazione Eucaristica

ORE 19,45 - FINE SESSIONE e cena

ORE 15,30 - INIZIO SESSIONE POMERIDIANA

ORE 13,00 - FINE SESSIONE e pranzo

ORE 08,30 - SESSIONE MATTUTINA

1
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AREA 2
ORGANISMI PASTORALI

L’incontro è aperto ai membri di Comitato Regionale di
Servizio, ai membri di Comitato Diocesano di  Servizio,
ai Coordinatori e membri di Pastorale di Servizio dei
Gruppi e delle Comunità.

Preghiera Comunitaria Carismatica

Relazione sul tema: 
“L’impegno pastorale nel RnS” 

Intervengono
MARIA TORTONESE: “Il carisma del pastorato”
IGNAZIO CICCHIRILLO: “Il carisma del discernimen-
to nell’animazione pastorale”
DANIELE MEZZETTI: “Il carisma dell’accompagna-
mento nell’animazione pastorale”

Condivisione sul tema:
“La partecipazione corresponsabile dei diversi
livelli pastorali alla diffusione della vita del
Movimento”
Introduce: P. GIOVANNI ALBERTI,
Membro del Comitato Nazionale di Servizio

Interventi dei partecipanti sul tema 
con domande e risposte 

ORE 13,00 - FINE SESSIONE e pranzo

ORE 08,30 - SESSIONE MATTUTINA

1



Lode corale

Esortazione sul tema:
“Spiritualità carismatica e nuova 
evangelizzazione”
DON FULVIO DI FULVIO,
Membro del Comitato Nazionale di Servizio

Esperienze e testimonianze di vita nuova nello
Spirito dai Gruppi e Comunità del RnS

Comunicazione sul tema:
“Pastoralità carismatica e legge 
dell’incarnazione”
PAOLO ZUNINO, Presidente della Cooperativa
Servizi RnS

Celebrazione Eucaristica

ORE 19,45 - FINE SESSIONE e cena

ORE 15,30 - INIZIO SESSIONE POMERIDIANA

Programma34a CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI

S.E. MONS. GIOVANNI D’ERCOLE, FDP
Vescovo Ausiliare della Diocesi  di L’Aquila

Nato a Rendinara di Morino (AQ), ordinato presbitero nel
1974. Vescovo Titolare di Dusa di Numidia e consacrato Ve-
scovo Ausiliare di L’Aquila nel 2009. Membro della Commis-
sione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali.
Giornalista e conduttore della trasmissione “Sulla via di Damasco” (Rai 2).

MARIA TORTONESE
Membro del Consiglio Nazionale 

Nata a Fiano (TO), moderatore della Comunità di Gesù di To-
rino, già membro del CNS e coordinatrice del Piemonte e Val-
le d'Aosta. Attualmente è membro aggiunto del CN per l'ani-
mazione carismatica e responsabile del Progetto Unitario di For-
mazione per il livello di base.

Interverranno alle sessioni

3 OTTOBRE1



Interverranno alle sessioni

IGNAZIO CICCHIRILLO
Coordinatore Regionale della Sicilia

Nato a Giuliana (PA), sposato con Angela, padre di quattro figli
e nonno. È animatore dei primi gruppi del Rinnovamento in Sici-
lia. Già responsabile della Comunità “Ancilla Dei” di Enna e
coordinatore della Diocesi di Piazza Armerina. Membro di CRS
e coordinatore regionale della Sicilia dal 2004. Responsabile regionale del ministe-
ro dell’Animazione della preghiera. Da venticinque anni, è guida biblica di Terra
Santa con incarichi ecumenici vari affidati dalla Custodia di Terra Santa. È membro
del CDA dell’Istituto di Promozione Umana “Mons. F. Di Vincenzo”.

P. GIOVANNI ALBERTI
Membro del Comitato Nazionale di Servizio

Nato a Valentano (VT), ordinato presbitero nel 1971 nella
Congregazione dei Padri Passionisti. Lauretao in Psicologia, iscrit-
to all’Albo dei giornalisti, è tra i membri dell’Unione Cattolica
Stampa Italiana. Coordinatore regionale del Lazio dal 2001 al
2003; dal 2004 è membro del CNS, attualmente responsabile dell’area formativa.
Autore di svariate pubblicazioni e biografo ufficiale di Santa Maria Goretti.

PAOLO ZUNINO
Presidente della Cooperativa Servizi RnS

Nato a Cosenza, sposato con Mariachiara e padre di un bambino.
Laureato in Scienze Religiose, è presidente della Cooperativa Ser-
vizi RnS. È nel Rinnovamento dal 1977. Già membro del Servizio
nazionale della musica e del canto, è stato coordinatore regiona-
le in Calabria, dove ha ricoperto diversi incarichi ecclesiali, tra gli altri, quello di com-
ponente del Comitato dei Presidenti nella consulta regionale delle aggregazioni lai-
cali.Attualmente è consigliere nazionale RnS.

DON FULVIO DI FULVIO
Membro del Comitato Nazionale di Servizio

Nato a Serra Monacesca (PE), ha svolto il suo itinerario di forma-
zione sacerdotale presso l’istituto dei Padri Comboniani. Ordina-
to presbitero nel 1961. Segue il RnS dal 1974 e nel 1975 dà vita
alla comunità Emmanuele in cui vive attualmente insieme ad al-
tri 10 consacrati. È stato coordinatore regionale dell'Abruzzo. Attualmente è mem-
bro del CNS, responsabile dell’area diffusiva.

DANIELE MEZZETTI
Coordinatore Regionale dell’Umbria

Nato a Roma, sposato con Alessandra e padre di cinque figli.
Laureato in Medicina e Chirurgia, lavora come pediatra
nell’Unità di terapia intensiva neonatale presso l’Ospedale di
Perugia. È stato co-fondatore della Comunità Magnificat, per la
quale ha contribuito a scrivere la regola. Svolge una intensa attività di evangeliz-
zazione e insegnamento nell’ambito del Rinnovamento nello Spirito Santo. Dal
2007 è il coordinatore regionale dell’Umbria.
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AREA 3
ANIMATORI DEL RNS

L’incontro è aperto ai delegati dei ministeri ai vari livel-
li, ai delegati di ambiti di evangelizzazione ai vari livel-
li, agli animatori dei ministeri carismatici dei Gruppi e del-
le Comunità.

Preghiera Comunitaria Carismatica

Relazione sul tema: 
“Il RnS nella triplice dimensione della corren-
te di grazia, associazione privata di fedeli
laici e movimento ecclesiale”

Intervengono
ROSARIO SOLLAZZO (Corrente di Grazia) 
EUGENIO GULISANO (Associazione Privata di fede-
li laici)
FEDERICO LUZIETTI (Movimento Ecclesiale)

Condivisione sul tema: 
“La partecipazione responsabile 
dell’animatore alla vita del RnS (dal Gruppo o
Comunità al Movimento ecclesiale)”
Introduce
LORENZO PASQUARIELLO

Interventi dei partecipanti sul tema 
con domande e risposte 

ORE 13,00 - FINE SESSIONE e pranzo

ORE 08,30 - SESSIONE MATTUTINA
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Lode corale

Relazione sul tema: 
“Gli ambiti d’impegno dell’animatore del
RnS: a) ministerialità carismatica; b) giovani;
c) famiglie; d) sacerdoti”

Introduce
DINO DE DOMINICIS
Membro del Comitato Nazionale di Servizio

Intervengono
AMABILE GUZZO (Ministerialità carismatica)
TIZIANO DE GREGORIO (Giovani)
ETIENNE E FILIPPA NIEMANTS (Famiglie) 
DON FULVIO BRESCIANI (Sacerdoti)

Proiezione di un filmato 
sui Progetti nazionali del RnS
“Il Rinnovamento nello Spirito Santo si racconta”

ORE 19,45 - FINE SESSIONE e cena

ORE 15,30 - INIZIO SESSIONE POMERIDIANA

Roveto Ardente
Inizio ore 21.30 - conclusione ore 07.00

Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
Piazza A. Marvelli - RIMINI

3OTTOBRE 1



Programma34a CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI

ROSARIO SOLLAZZO
Membro del CRS della Basilicata

Nato a Matera, sposato con Lucia e padre di due figli. Titola-
re di un negozio di articoli religiosi. È nel RnS dal 1986. Dal
1994 al 1997 è stato membro di CRS. Dal 1997 al 2004 è sta-
to coordinatore regionale della Basilicata.Attualmente è mem-
bro di CRS. In regione segue, tra l’altro, il cammino delle famiglie e dei soffe-
renti.

FEDERICO LUZIETTI
Coordinatore Regionale delle Marche

Nato a Corinaldo (AN), sposato con Ala e padre di tre figli, im-
piegato.Ha fatto parte del ministero regionale della Musica e del
canto, è stato delegato regionale dei Giovani. Attualmente è al
secondo mandato come coordinatore regionale delle Marche.

AMABILE GUZZO
Coordinatore Regionale della Campania

Nato a Castelnuovo Cilento (SA), sposato con Tiziana, padre di
tre figli, direttore generale di Banca. Nel 2000 è socio fondato-
re della Fondazione Antiusura Nashak -  Reintegrazione Solida-
le. Nel 2004 ha partecipato, quale promotore dell’iniziativa, al-
la realizzazione di un progetto in rete di Microcredito, nella pro-
vincia di Salerno, per favorire l’occupazione giovanile. È nel RnS dal 1977. Delega-
to regionale del ministero di Intercessione per i sofferenti nel 1999. È stato mem-
bro del Comitato diocesano di Salerno e del Comitato regionale. Nel 2007 viene
eletto coordinatore regionale della Campania.

LORENZO PASQUARIELLO
Coordinatore Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta

Nato a Aosta, sposato con Chiara, padre di due figli, laureato in
Medicina e Chirurgia. Nel 2001 ha conseguito il Magistero in
Scienze religiose presso la Pontificia Università della Santa Cro-
ce di Roma discutendo una tesi sulla spiritualità del RnS. È nel
Rinnovamento dal 1979 ricoprendo vari incarichi di responsabilità sia come coor-
dinatore di gruppo che diocesano. Si è occupato di formazione e ha esercitato il
ministero di Animazione della musica e del canto. Nel 2007 è stato eletto nel CRS
della regione Piemonte e Valle d’Aosta e membro designato nel CN, diventando
l’anno successivo coordinatore regionale.

EUGENIO GULISANO
Coordinatore Regionale della Lombardia

Nato Brescia, sposato con Ada, padre di due figli e nonno. Lau-
reato in Ingegneria Civile. È nel RnS dal 1989. Dal 1994 al 2001
è stato coordinatore diocesano di Brescia e membro del Co-
mitato regionale. Dal 2007 è coordinatore regionale della Lom-
bardia. Nel 1989 diventa socio e collaboratore di Radio Maria di cui cura i col-
legamenti dalle Parrocchie. È impegnato attualmente nel “Progetto Sicomoro”
di Prison Fellowship Italia.
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Interverranno alle sessioni

TIZIANO DE GREGORIO
Delegato Nazionale per i Giovani

Nato a Cercola (NA), sposato con Rosalia. Laureato in Giurispre-
denza, esercita la professione di avvocato e collabora presso la
cattedra di Diritto Costituzionale della Facoltà di Giurispruden-
za dell'Università "Federico II" di Napoli. È delegato nazionale
all'ambito di Evangelizzazione giovani dal 2007. Precedentemente aveva ricoper-
to vari incarichi pastorali e ministeriali nella sua regione. È stato designato dall'Uf-
ficio nazionale di pastorale giovanile-CEI quale membro del Comitato organizzato-
re del Villaggio Giovani del prossimo Congresso eucaristico nazionale del 2011. È
membro della Consulta nazionale di pastorale giovanile della CEI.

DON FULVIO BRESCIANI
Consigliere Spirituale del Comitato Regionale di Servizio dell’Emilia 

Nato a Brescia, ordinato presbitero nel 1985, segretario di mons.
Ersilio Tonini fino al 1986. Sacerdote della Parrocchia Santissi-
mo Redentore in Ravenna e vicario Foraneo della città, respon-
sabile dell’aggiornamento del Clero. È nel RnS dal 1974, ha fat-
to parte del gruppo di don Dino Foglio. Consigliere spirituale del CRS e assistente
spirituale dei gruppi dell’Emilia Romagna.

DINO DE DOMINICIS
Membro del Comitato Nazionale di Servizio

Nato a Salerno, sposato con Alessandra, padre di quattro fi-
gli, impiegato Enel. Coordinatore regionale della Campania
dal 1998 al 2003. Dal 2004 è membro del CNS, responsabile
dell’area partecipativa.

ETIENNE E FILIPPA NIEMANTS
Delegati Regionali per la Famiglia dell’Emilia Romagna

Nati in Belgio, sposati dal 1979, genitori di tre figli, vivono a
San Mauro Pascoli in Emilia Romagna. Sono nel RnS dal 1980,
hanno proseguito la loro crescita umana e spirituale nell'ambi-
to di una comunità del Rinnovamento. Nel 2003 in seguito ad
un ritiro per coppie, hanno capito che il Signore li chiamava a servire la famiglia.
Tuttora sono impegnati a livello regionale e nazionale.



Preghiera Comunitaria Carismatica

Comunicazioni
MARCELLA RENI, Direttore RnS

Relazione conclusiva sul tema: 
“Nel nome del tuo santo servo Gesù” (At 4, 30b)
SALVATORE MARTINEZ, Presidente Nazionale del RnS

Rinnoviamo il patto d’amore per il RnS

Celebrazione Eucaristica
Presiede: DON GUIDO PIETROGRANDE SDB,
Consigliere Spirituale Nazionale

ORE 13,00 - FINE SESSIONE e congedo

ORE 08,30 - INIZIO SESSIONE CONCLUSIVA

Programma34a CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI

NOVEMBRE

Interverranno alla sessione conclusiva

MARCELLA RENI
Direttore del RnS

Nata a Muro Lucano (PZ), vive a Palmi (RC), sposata con Silvio e
madre di tre figli. Laureata in Giurisprudenza, esercita la profes-
sione di notaio. È il presidente del Distretto notarile di Palmi ed
è membro del Comitato notarile regionale calabrese dal 1991.
Co-fondatrice della “Fondazione Marianna” per la tutela dei diritti umani e la pro-
mozione dell'arte. Nel triennio 2001-2003, è stata membro del Comitato regionale
della Calabria e dal 2004 al 2006 ne è stata la coordinatrice regionale. Già membro
della Commissione giuridica per la revisione dello Statuto RnS, di cui oggi è presi-
dente. Dal 2007 è membro del CNS con incarico di direttore dell’Associazione RnS
e dal 2009 è presidente di Prison Fellowship Italia ONLUS.

GUIDO PIETROGRANDE
Consigliere Spirituale Nazionale  del RnS

Nato a Montegalda (VI), entra nella Congregazione Salesiana
per il Noviziato ad Alabarè di Costermano ed emette la prima
professione religiosa nel 1951. Completa gli studi filosofici e
teologici nel 1962, quando viene ordinato sacerdote. Ha rico-
perto vari incarichi nelle comunità 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 nel RnS dal 1976, è stato coordinatore regionale del Veneto dal
2002 al 2004. Dal 2007 è consigliere spirituale nazionale per nomina della CEI.
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Atto di affidamento
A Maria, Madre dei servi di Gesù

O Maria,

Madre di Dio e madre dei servi di Gesù,
in occasione della XXXIV Conferenza Nazionale Animatori
noi, Tuoi figli, veniamo a Te con cuore sincero.

Tu che hai ascoltato e accolto le Promesse del Signore,
Tu che hai generato il Verbo di Dio,
custodendo nel Tuo cuore l’eternità di Dio,
aiutaci a divenire veri servi di Gesù,
testimoni credibili del Suo Vangelo.

Insegnaci a trovare spazi di silenzio,
per ascoltare e accogliere,
ogni giorno di più, la voce del Signore
che, mediante lo Spirito Santo, Maestro interiore,
sempre ci rivela la volontà del Padre 
e dischiude nuovi orizzonti d’impegno al nostro cammino.

Fa’ che mai abbiamo ad arrenderci
dinanzi al male che ci affligge
e che confligge con la nostra fede, 
in special modo quando le prove
e le persecuzioni sembrano sopraffarci 
e il prezzo del morire a noi stessi ci appare insopportabile.

O Maria,

chiedi per noi allo Spirito Santo
una nuova effusione di doni e carismi,
che rendano il nostro servizio ecclesiale 
sempre più luminoso in un mondo ottenebrato
dal peccato e dalla morte. 

Consegnaci al Figlio Tuo Gesù,
perché possiamo vivere ogni Suo insegnamento
con cuore libero, semplice, umile, disponibile al servizio. 

Così speriamo, anche per quanti non sono qui con noi,
per ogni fratello e sorella dei nostri Gruppi e Comunità,
specie per i più deboli, per gli affaticati, per gli afflitti,  
e per quanti incontreremo lungo le strade
del nostro cammino di fede. 

Così sia!



34ª
Conferenza Nazionale Animatori 

Palacongressi di Rimini
29 ottobre - 1 novembre 2010

TARIFFE ALBERGHIERE

Le tariffe esposte, individuali e giornaliere, sono comprensive di servizio
e di IVA.

*BEVANDE AI PASTI
Con la dicitura “bevande ai pasti” s’intende: acqua potabile, 1/4
di minerale e 1/4 di vino.

**SUPPLEMENTI CAMERE SINGOLE
In relazione alla percentuale di camere singole utilizzate da cia-
scun gruppo, saranno applicati i seguenti supplementi:
• Supplemento singola, per le  camere singole che rientrino

nel 10% del totale delle camere assegnate;
• Supplemento singola EXTRA, per le camere singole che

dovessero superare tale soglia del 10%.

N.B. Sarà richiesto il supplemento singola anche per le notti
in cui una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata
occasionalmente da una sola persona. 

BAMBINI E RAGAZZI
Ai bambini che non abbiano ancora compiuto il decimo anno
d’età – se in camera con due adulti – sarà praticato uno sconto
del 50% sul trattamento di pensione completa. Per i bambini
d’età inferiore ai 36 mesi, la quota dovrà essere concordata
direttamente con l’albergatore.

PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 29 ottobre al pran-
zo dell’1 novembre 2010. L’esigenza di soluzioni diverse da
quella standard (arrivi anticipati, partenze posticipate, soggiorni
inferiori a tre giorni) deve essere segnalata tempestivamente,
per consentire agli operatori della Cooperativa Servizi RnS di
verificare la disponibilità degli alberghi.

Tariffa giornaliera a persona in camera
multipla € 35,00 € 30,00

Periodo di tre o più giorni con trattamento
di pensione completa e bevande ai pasti* Hotel di tipo A Hotel di tipo B

SUPPLEMENTI CAMERE SINGOLE** Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Tariffa giornaliera a persona in camera
multipla € 38,00 € 33,00

Periodo inferiore a tre giorni con trattamento
di pensione completa e bevande ai pasti* Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Supplemento singola
(tariffa giornaliera a persona) € 11,00 € 10,00
Supplemento singola EXTRA
(tariffa giornaliera a persona) € 25,00 € 20,00

Note organizzative34a CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI



Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pen-
sione completa.

PACCHETTO STANDARD 
Il pacchetto standard è composto da:
pass intero periodo + trattamento di pensione completa, con bevan-
de ai pasti, per il Periodo Standard (vedi paragrafo precedente).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Pass)
Gli importi tra parentesi sono riservati ai titolari di
CARTAFRATERNA

€ 85,00 (€ 77,00) per l'intero periodo della Conferenza 
€ 32,00 (€ 29,00) per una giornata intera
€ 15,00 (€ 14,00) per mezza giornata (opzione valida esclusi-
vamente per il pomeriggio del 29 ottobre e per la mattina dell’1
novembre 2010)

TARIFFA SPECIALE PER I PENDOLARI

I pendolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche che ver-
seranno la quota di partecipazione entro il 20 ottobre 2010,
potranno godere della tariffa speciale di € 65,00 per il pass
intero periodo***. 

***A tale importo non sarà possibile applicare lo sconto riser-
vato ai titolari di CARTAFRATERNA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI
(14 - 18 anni)

€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL MEETING BAMBINI

€ 15,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza). A par-
tire dal terzo figlio il pass è gratuito.

Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, 
che non partecipino al Meeting loro dedicato, 

NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(in caso di mancati arrivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle
quote di partecipazione, relative agli eventuali pass non utilizzati,
esclusivamente se questi saranno restituiti entro e non oltre:
• le ore 12,00 del 30 ottobre 2010, per i pass “intero periodo”;
• le ore 10,00 della giornata di riferimento, per i pass “giornalieri”;
• un’ora dopo l’inizio della relativa sessione pomeridiana o mat-

tutina, per i pass “mezza giornata”.



ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sono esentati dal versamento della quota di partecipazione:
• sacerdoti 
• religiosi/e 
• seminaristi 
• disabili con accompagnatore 
I pass riservati a tali categorie di partecipanti potranno essere
ritirati esclusivamente dai diretti interessati, previa esibizione
dei documenti d’identificazione del proprio stato: “celebret” per
i sacerdoti; lettera di presentazione firmata dal responsabile
delle rispettive comunità per i religiosi e dal rettore del semina-
rio di provenienza (o da un suo delegato) per i seminaristi; cer-
tificato commissione medica riportante il codice 05 o il codice
06, per i disabili con accompagnatore.

COSTO COMPLESSIVO A PERSONA CON IL “PACCHETTO
STANDARD” (Pass intero periodo + trattamento di pensione
completa, con bevande ai pasti, per il “periodo standard”)
Gli importi tra parentesi sono riservati ai titolari
di CARTAFRATERNA

Con sistemazione in Hotel di tipo A
€ 190,00 (€ 182,00)

Con sistemazione in Hotel di tipo B
€ 175,00 (€ 167,00)

SISTEMA DI PRENOTAZIONE
Per partecipare alla XXXIV Conferenza Nazionale Animatori dei
Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo
è necessario prenotarsi entro il 20 ottobre 2010, presso la
Cooperativa Servizi RnS, utilizzando l’apposita scheda di pre-
notazione (che può essere richiesta direttamente agli operatori
della Cooperativa o scaricata dal sito web www.rns-italia.it).
Poiché la Conferenza è rivolta a responsabili e animatori dei
Gruppi e delle Comunità del RnS, le prenotazioni – a garanzia del-
l’idoneità dei partecipanti – dovranno essere confermate da un
coordinatore (di qualunque livello pastorale) o da persone dele-
gate allo scopo dai Coordinatori Regionali. Tale disposizione è
valida anche per i pendolari.
Circa la scelta dell’albergo, è possibile esprimere una o più prefe-
renze non vincolanti. La Cooperativa Servizi RnS, verificate la
disponibilità e la recettività delle strutture richieste, ne darà pronta
comunicazione al capogruppo, proponendo la migliore sistema-
zione possibile.

Saranno prese in considerazione esclusivamente
le prenotazioni inviate per iscritto (via e-mail o via fax)
e accompagnate dal versamento di € 25,00 a persona,

quale acconto sulla sistemazione alberghiera.

RICHIESTA DEI SOLI PASS
La richiesta dei soli pass dovrà essere inoltrata per iscritto (via e-
mail o via fax) e confermata dal versamento delle relative quote di
partecipazione. I pass “intero periodo” saranno riservati esclusi-



vamente a coloro che li avranno preventivamente prenotati.
Pertanto, presso la sede dell’evento, saranno disponibili (fino ad
esaurimento posti) unicamente i pass giornalieri.

SISTEMA DI PAGAMENTO
Il pagamento di quote alberghiere e di partecipazione potrà
essere effettuato in due differenti modalità:

Modalità 1 (consigliata)
Saldo anticipato: acconto di € 25,00 a persona sul trattamento
alberghiero, da versare a conferma della prenotazione; saldo
(con versamenti distinti, rispettivamente, per le quote alberghiere e
per quelle di partecipazione) da effettuare entro il 20 ottobre 2010.
Utilizzando tale modalità, sarà possibile ritirare i pass presso
una postazione “veloce” opportunamente riservata all’interno del
Palacongressi di Rimini.
Entro il penultimo giorno della Conferenza, inoltre, dovrà essere
consegnato il “foglio presenze”*, correttamente compilato e fir-
mato dal capogruppo e dall’albergatore.

Modalità 2
Saldo posticipato: un acconto di € 25,00 a persona sul tratta-
mento alberghiero, da versare a conferma della prenotazione;
saldo da effettuare a Rimini. Utilizzando tale modalità, il capo-
gruppo dovrà preventivamente recarsi presso le postazioni della
Cooperativa Servizi RnS, dove riceverà un voucher, relativo alla
propria prenotazione, da esibire alle postazioni “pass prenotati e
non saldati” per ottenerne il rilascio. Successivamente, in un ora-
rio prestabilito, fissato tra il primo e il secondo giorno di perma-
nenza, sarà possibile perfezionare il versamento del saldo, pre-
via consegna del “foglio presenze”*, correttamente compilato e
firmato dal capogruppo e dall’albergatore.

* FOGLIO PRESENZE:
È indispensabile prestare la massima cura nella compila-
zione del “Foglio Presenze” che dovrà riportare le firme
del capogruppo e dell’albergatore: quanto dichiarato su
tale foglio, infatti, sarà vincolante in ordine alla determi-
nazione dell’importo da corrispondere.

PAGAMENTO
I versamenti in acconto o a saldo dovranno essere eseguiti trami-
te i seguenti conti correnti bancari di Banca Carim, intestati all’As-
sociazione Rinnovamento nello Spirito Santo, specificando nella
causale: cognome, nome, gruppo d’appartenenza e diocesi di chi
effettua la prenotazione.

Per le quote alberghiere:
Cod. IBAN: IT 72 J 06285 24201 CC0017458832 (*)

Cod. SWIFT/BIC: CRRNIT2R
Per le quote di partecipazione (pass):

Cod. IBAN: IT 38 M 06285 24201 CC0014174508 (*)
Cod. SWIFT/BIC: CRRNIT2R

(*) N.B. Le lettere “CC” sono parte integrante del codice IBAN
Le ricevute di ogni versamento effettuato dovranno essere
inviate tempestivamente via fax o via e-mail.



GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
1. Una ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° partecipante), che
abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.
2. Una ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21° partecipante), a
beneficio dei gruppi provenienti da Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia, Sardegna e Sicilia che abbiano prenotato per alme-
no tre giorni di pensione completa.

AUTISTI DEI PULLMAN
1. A ciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman, sarà concessa
una “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50
paganti adulti.
2. Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania,
Sardegna e Sicilia – in ragione della elevata percorrenza chilo-
metrica – saranno riconosciute due “gratuità autista”, sulla siste-
mazione alberghiera, ogni 50 paganti adulti.

MANCATI ARRIVI
1. Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in
pensione completa, è concessa una tolleranza massima del 10%
di mancati arrivi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corri-
spondere l’intera quota alberghiera.
2. In caso di mancati arrivi relativi a prenotazioni individuali o a
gruppi inferiori alle 26 unità, sarà necessario corrispondere l’inte-
ra quota alberghiera.

PARCHEGGI
Nelle adiacenze del Palacongressi, saranno disponibili, gratuita-
mente, parcheggi per pullman e auto fino ad esaurimento posti.

SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il sacra-
mento della Riconciliazione, dovranno preventivamente esibire il
documento d’identificazione del proprio stato sacerdotale, avendo
cura di portare con sé alba e stola.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’intera
durata della Conferenza. Si raccomanda di segnalare tempestiva-
mente e per iscritto eventuali disfunzioni, circa il trattamento rice-
vuto negli alberghi, consentendo così alla Cooperativa Servizi
RnS di intervenire efficacemente a tutela dei partecipanti.



Cooperativa Servizi RnS

ACCOGLIENZA DELLE PRENOTAZIONI
E DI EVENTUALI VARIAZIONI
entro il 20 ottobre 2010

E-mail

animatori2010@servizirns.it

Uffici di Rimini
operativi dal lunedì al venerdì

orario: 9,00/13,00 -14,00/17,30

Tel. 0541 305843 - 0541 305845
Fax 0541 305871

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2010
gli operatori della Cooperativa Servizi RnS

saranno raggiungibili esclusivamente 
ai seguenti recapiti di cellulare
335 8737277 - 335 8737278
335 8737279 - 335 8737280

Durante la 34ª Conferenza Nazionale
Animatori, le postazioni della Cooperativa 
Servizi RnS osserveranno i seguenti orari

di apertura al pubblico:
• 28 ottobre 2010, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
• dal 29 al 31 ottobre 2010, dalle ore 9,00 alle ore 13,00

e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
• 1 novembre 2010, dalle ore 9,00 alle ore 11,30.



RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Comitato Nazionale di Servizio

www.rns-italia.it

“Il diavolo è duro
e domina gli uomini,

ma non può dominare 
i servitori di Dio,

se dal fondo del loro cuore
essi sperano in Lui”.

(Erma, “Il pastore”, XII Precetto)


