
Foglio di informazione, spiritualità e vita pastorale del Rinnovamento nello Spirito Santo a cura della redazione del sito 

Editoriale 

  

di Marcella Reni 

  

2013: Anno della fede! 

Allora mi piace ribattezzarlo DUEMILACREDICI. E per favorire il “credici”, il 
Rinnovamento nello Spirito Santo ha programmato iniziative e incontri per un 
nuovo annuncio e una nuova trasmissione della fede, ma soprattutto per rendere 
questo annuncio e questa trasmissione gioiosi e carismatici. 

Il Calendario degli eventi non è altro che un susseguirsi di luoghi e occasioni per 
recuperare un nuovo amore per la Parola, un nuovo amore per la preghiera e 
per l’adorazione, un nuovo amore per i sacramenti e la vita carismatica, un 
nuovo amore per i fratelli, per la Chiesa, per il mondo.  

La partecipazione alla VII Assemblea nazionale e alla XV Fraternità dei Comitati 
regionali di servizio, la presenza di noi tutti alla XXXVI Convocazione Nazionale, 
alla Giornata dei Movimenti, delle Associazioni e delle aggregazioni laicali, il 
lungo viaggio dei nostri giovani alla XXVIII GMG, e ancora la partecipazione al VI 
Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, alla XXXVII Conferenza 
nazionale animatori e a tutti gli altri incontri ed eventi programmati… tutto ciò 
rappresenterà la nostra risposta consapevole e responsabile all’accorato appello 
che Benedetto XVI ha fatto agli aderenti al Rinnovamento nello Spirito lo scorso 
anno, alla vigilia di Pentecoste 2012: «Affrontate senza paura, guidati dallo 
Spirito Santo, gli impegnativi compiti della Nuova evangelizzazione».  

Nell’Anno della fede desideriamo e sentiamo «di dover convertire noi stessi 
alla potenza di Cristo, che solo è capace di fare nuove tutte le 
cose» (Messaggio al popolo di Dio, n. 5, Benedetto XVI) per vivere una nuova 
docilità all’azione dello Spirito Santo, per riproporre i valori cristiani ripartendo 
dalle verità fondamentali su Dio, l’uomo e la Chiesa, per rieducare gli uomini a 
vivere la loro presenza nella società da cristiani. 

Road to... Assemblea nazionale 

Dopo le prove del Ministero nazionale della Musica e del canto, che si sono 
tenute a Baronissi (SA) dal 2 al 5 gennaio e che, di fatto, hanno dato il via 
agli appuntamenti del Rinnovamento nel 2013, l’Assemblea nazionale 
inaugura la lunga serie di appuntamenti in programma nel Calendario eventi 
del Movimento. In programma dal 25 al 27 gennaio a Sacrofano (RM), la 
riunione di questo Organo consultivo e propositivo rappresenta un momento 
importante della vita del RnS. 

Abbonati alla Rivista...  
Vivi il Rinnovamento! 

 
Ufficio abbonamenti RnS 

tel. 06.2300265 
fax: 06.2304336 

e-mail: 
prenotarivista@rns-italia.it 

per ulteriori informazioni 
clicca qui 
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In Agenda 

VII Assemblea nazionale 

 Sacrofano (RM), 25-27 gennaio 2013  

In movimento 

Calendario eventi 
  
  
Un calendario lungo un anno per dodici mesi di eventi imperdibili. Presentando il Calendario eventi del RnS, percorriamo le 
tappe attraverso le quali il Movimento vivrà questo Anno della fede.  
  
  
VII ASSEMBLEA NAZIONALE  
SACROFANO (RM), 25-27 gennaio  
  
  
XV FRATERNITÀ DEI COMITATI REGIONALI DI SERVIZIO 
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ROMA, 1-3 febbraio 
FRIULI VENEZIA GIULIA - LIGURIA - LOMBARDIA - PIEMONTE - SVIZZERA TRENTINO ALTO ADIGE - VENETO 
  
ROMA, 15-17 febbraio 
ABRUZZO - EMILIA ROMAGNA - LAZIO - MARCHE - MOLISE - TOSCANA - UMBRIA  
  
ROMA, 1-3 marzo 
BASILICATA - CALABRIA - CAMPANIA - PUGLIA - SARDEGNA - SICILIA  
  
  
XXXVI CONVOCAZIONE NAZIONALE RNS  
RIMINI, 25-28 aprile 
  
  
GIORNATA DEI MOVIMENTI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE AGGREGAZIONI LAICALI NELL’ANNO DELLA FEDE 
  
PIAZZA SAN PIETRO, 
Vigilia di Pentecoste con Benedetto XVI e Pellegrinaggio alla tomba di Pietro  
  
  
XXVIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
  

  
  
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE IN TERRA SANTA PER UNA NUOVA EFFUSIONE DELLO SPIRITO SANTO 
1-8 agosto 
  
  
DIECI PIAZZE PER DIECI COMANDAMENTI  
  
PATROCINATO DAL PONTIFICIO CONSIGLIO  
PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 

 MILANO, 8 giugno “Ricordati di santificare le feste”  
 BARI, 15 giugno “Non commettere atti impuri”  
 GENOVA, 22 giugno “Non rubare”  
 CAGLIARI, 29 giugno “Non desiderare la roba d’altri”  
 FIRENZE, 7 settembre “Non dire falsa testimonianza”  
 TORINO, 14 settembre “Non avrai altro Dio all’infuori di me”  
 PALERMO, 21 settembre “Non uccidere”  
 BOLOGNA, 28 settembre “Non desiderare la donna d’altri”  

  
  
GIORNATA DELLA FAMIGLIA NELL’ANNO DELLA FEDE 
  
PIAZZA SAN PIETRO, 
Incontro con Benedetto XVI   
  
  
VI PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA  
  
PATROCINATO DAL PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA IN COLLABORAZIONE CON: 
- UFFICIO NAZIONALE PASTORALE FAMILIARE CEI  
- FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI  
ROMA, 
  
  
XXXVII CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI   
  
RIMINI, 31 ottobre-3 novembre 
  
  
RITIRO SPIRITUALE PER SACERDOTI, DIACONI E RELIGIOSI  
  
Luogo da definire, 18-23 novembre 

Vita del Movimento 

Ministero nazionale Musica e canto  
  
Il tradizionale incontro di prove del Servizio nazionale della Musica e del canto si è svolto quest’anno a Baronissi (SA), dal 2 
al 6 gennaio, e ha visto la partecipazione di circa 140 fratelli. 
Musicisti e cantori si sono impegnati instancabilmente, in preparazione della prossima Convocazione nazionale di Rimini, 
nello studio dei brani di lode e adorazione che andranno a costituire il repertorio musicale del 2013.  
I nuovi canti sono frutto di un attento discernimento tra centinaia di pezzi proposti da compositori appartenenti al 
Rinnovamento nello Spirito Santo e da fratelli vicini all’esperienza del Movimento.  
Come “un tempo prezioso per riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere sullo 
stesso atto con cui si crede”, tutte le giornate hanno avuto inizio con la preghiera comunitaria carismatica e terminavano con 
la Celebrazione eucaristica, presieduta da don Michele e don Massimo: i due sacerdoti, ispirati dal Consolatore, hanno 
magistralmente spezzato la Parola toccando i cuori dei partecipanti.  
Non sono mancati momenti di adorazione, condivisione e fraternità.  
Presenti il coordinatore nazionale, Mario Landi e Luciana Leone, membro della Commissione liturgica nazionale oltre che 
responsabile della direzione artistica della produzione musicale del RnS. Il delegato nazionale, Maria Malvarosa, assieme 
all’equipe del MNMC formata da Daniele Branca, Salvo Cannizzaro, Matteo Caramanico e Pino Pignataro, coadiuvati dai 
fratelli della Campania e sostenuti dalla preghiera di p. Fernando Sulpizi, si sono adoperati con zelo per la buona riuscita 
dell’incontro camminando insieme in uno stile fatto di amicizia, sostegno e stima reciproca, con spirito di servizio e in 
semplicità di cuore. 

18 maggio 

RIO DE JANEIRO 
FESTIVAL YAI 19-22 luglio 
GMG 23-28 luglio 

26 ottobre  

26 ottobre 
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Brevi flash  

15 gennaio – Don Guido Pietrogrande, consigliere spirituale nazionale RnS, è a Lonigo (VI) per vivere un incontro 
incentrato sull’Anno della fede. 
  
16 gennaio – Nel pomeriggio, presso la chiesa di San Luca dell’ospedale Cisanello, a Pisa, Salvatore Martinez detta una 
relazione all’interno di un incontro di Assistenza religiosa. Tema dell’incontro: “Il buon Samaritano – ‘Va’ e anche tu fa’ lo 
stesso’” (Lc 10, 37).  
In serata, presso l’Università di Pisa Polo Carmignani, il Presidente RnS interviene in una Tavola rotonda sul tema “Beati gli 
operatori di pace”.  
  
18 gennaio – Mario Landi partecipa al Comitato direttivo CNAL (Consulta nazionale delle aggregazioni laicali). Tra i punti 
all’ordine del giorno, la preparazione dell’Assemblea delle Aggregazioni e Associazioni Ecclesiali del prossimo 25 maggio.  
  
19 Gennaio – Il Coordinatore nazionale è a Senigallia per incontrare gli animatori del RnS della regione Marche. Il tema 
dell’incontro è “La Porta della Fede”. 
  
27-29 gennaio – Ritiro dei sacerdoti della fraternità del Veneto per don Guido Pietrogrande. 
  

Rivista Rinnovamento nello Spirito Santo 

  
Campagna Sostegno 2013 – Aiutaci a diffondere la Rivista  
  
Vuoi fare un regalo importante che duri tutto l’anno?  
  
Regala la Rivista a un nuovo lettore. Per te e per lui pagherai complessivamente un 
contributo annuale di 50 euro anziché 56.  
  
Non sei ancora un lettore della Rivista? 
  
Dai il tuo segno di appartenenza al Rinnovamento, richiedila subito.  
Il tuo contributo per il 2013 sarà di 25 euro anziché 28. 
  
Vuoi approfondire le tematiche degli incontri del RnS? 
  
Insieme alla Rivista Rinnovamento nello Spirito Santo richiedi il trimestrale Alleluja, il 
tuo contributo complessivo per il 2013 sarà di 35 euro anziché 39. 
   

La Campagna Sostegno è valida fino al 31 marzo 2013 
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