
Circolare sulla Convocazione Nazionale 2014  
Un grande dono di Natale! 

     

  

LETTERA CIRCOLARE PRENATALIZIA 
Si prega di leggerla con attenzione e di condividerla con i fratelli e con le sorelle 

«Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice 
più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d'amore fino in fondo e di vita contagiosa! 

Ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente 
se non arde nei cuori il fuoco dello Spirito Santo... 

Invoco ancora una volta lo Spirito Santo, lo prego che venga a rinnovare, 
a scuotere, a dare impulso alla Chiesa 

 in un'audace uscita fuori di sé per evangelizzare tutti i popoli». 

Papa Francesco 
Esortazione Apostolica "Evangelii Gaudium", n. 261. 

  

  

            Carissime, Carissimi nel Signore, 

una grande gioia pervade la mia anima, accompagnata dalla profonda gratitudine al Signore del Comitato 
Nazionale di Servizio e del Consiglio Nazionale: Papa Francesco sarà con noi alla prossima XXXVII 
Convocazione Nazionale - Roma, Stadio Olimpico, 1 - 2 giugno 2014. 

La notizia è ora ufficiale, comunicatami dalla Segreteria di Stato Vaticano nella giornata di ieri. Una notizia che, 
all'indomani della pubblicazione della preziosissima Esortazione post sinodale "Evangelii Gaudium" - di cui 
nell'incipit di questa mia si riporta un passaggio finale - segna in modo inequivocabile la "conversione pastorale" 
del nostro Movimento in chiave "missionaria", cioè un nuovo protagonismo carismatico per una "nuova 
evangelizzazione". 

La presenza di Papa Francesco in mezzo a noi, ad una Convocazione del Movimento, sarà fatto storico, inedito 
nella nostra storia mondiale. E avviene nell'anno in cui, trasferendo questo nostro evento ecclesiale dalla Fiera 
di Rimini allo Stadio di Roma, vogliamo sottolineare la volontà di sostenere il Santo Padre nella sua opera di 
"rinnovamento ecclesiale", ponendo la nostra esperienza spirituale ancor più nel cuore della Chiesa e a servizio 
del mondo, come "segno vivente e vissuto" della aspettative più intime e manifeste del Pontefice per questo 
nostro tempo, a partire dagli indirizzi che il Santo Padre ha eloquentemente espresso proprio in "Evangelii 
Gaudium". 

Saremo degni di tanta grazia, di tanta fiducia, di tanta audacia? Certo lo Spirito ci sosterrà se sapremo 
conservarci umili. Il lavoro che ci attende, a gloria di Dio, sarà grande, complesso e sfidante, in quanto questa 
straordinaria Convocazione sarà completamente diversa dalle precedenti e richiederà una capacità di 
accoglienza delle tante novità che inevitabilmente si porranno e un atteggiamento collaborativo nell'affrontarne 
le sfide. Nessuno potrà escludersi. Ognuno dovrà farsene interprete. 

Da questo momento si mette in moto la macchina organizzativa con le Autorità competenti (CONI, Vicariato di 
Roma, Comune di Roma), dopo che in questi ultimi mesi è stata verificata la fattibilità di un evento che 
vogliamo molto partecipato, con la presenza di migliaia di persone! 

È tempo di "far scendere in campo" gli intercessori, gli adoratori, i bambini e gli ammalati con le loro preghiere 



specialmente gradite al Padre! E per tutti i responsabili, animatori e organizzatori del Movimento, ad ogni 
livello, è tempo di prodigarsi con ogni sforzo e con perseveranza per fare della prossima Convocazione un 
evento pentecostale indimenticabile (saremo a Roma nei giorni della Novena di Pentecoste), invitando e 
accompagnando allo Stadio Olimpico il maggior numero di persone! 

Desidero ora che prendiate nota di alcune preziose informazioni sulla XXXVII Convocazione Nazionale: 

 Luogo: Roma, Stadio Olimpico, 1 - 2 giugno 2014 (stiamo lavorando per iniziare intorno alle ore 
11.00 di domenica 1 giugno e concludere per le ore 18.30 di lunedì 2 giugno; gli orari saranno 
comunque definiti in modo più preciso nella prossima circolare). 

 Tema: «Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo!» (cf At 2, 38-40). 
 programma: (confermato al momento, altri nomi si aggiungeranno): Papa Francesco, Card. 

Angelo Comastri, Vicario del Papa per la Città del Vaticano; Card. Agostino Vallini, Vicario del 
Papa per la Diocesi di Roma; P. Raniero Cantalamessa, Predicatore della Casa Pontificia; Sr. 
Briege McKenna, Ministero di guarigione; Ralph Martin, Ministero di predicazione; Patty 
Gallagher Mansfield, Ministero d'intercessione;Michelle Moran, Presidente 
dell'ICCRS, Salvatore Martinez, Presidente del RnS. Ci stiamo prodigando per confermare 
l'organizzazione dei Meeting Bambini e Ragazzi, in ambienti dedicati all'interno dello Stadio. 

 Ospitalità: Ci siamo adoperati perché le strutture recettive della città possano accoglierci; a oggi 
ci hanno segnalato la disponibilità di circa 7.000 camere, per un totale di oltre 14.000 posti letto; 
ne attendiamo di ulteriori. Segnaliamo che la stragrande maggioranza degli Hotel impone 
condizioni di prenotazione più restrittive rispetto a quelle normalmente applicate, in bassa 
stagione, nella città di Rimini. Per la stragrande maggioranza delle camere attualmente disponibili, 
il termine ultimo per la conferma della prenotazione è il 31 gennaio p.v. Si consiglia, 
pertanto, di prenotare l'Hotel nel più breve tempo possibile per scongiurare il rischio di non 
riuscire a garantire ai fratelli una sistemazione adeguata. È fatta salva la libertà di coordinatori, 
organizzatori e prenotatori di provvedere alla sistemazione alberghiera anche senza ricorrere 
al call center, di seguito segnalato, ma fate attenzione alle condizioni che potranno essere 
proposte. 

 Informazioni e prenotazioni: A partire da martedì 7 gennaio 2014, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, sarà operativo un call center che si occuperà 
della sistemazione alberghiera e della prenotazione dei pass. Per quella data saremo nelle 
condizioni di indicare le fasce di prezzo per l'ospitalità; stiamo concludendo gli accordi alle 
condizioni più vantaggiose e ne immaginiamo tre differenti. Stiamo verificando l'ipotesi di 
applicare delle piccole riduzioni al fine di favorire l'ospitalità delle famiglie o di tipologie specifiche 
di partecipanti. 

Il call center potrà essere raggiunto ai seguenti recapiti: 

 Prenotazione Pass: 

Tel.: 06 23239914 / 06 2310577 - Fax: 06 62276066 - Email: pass@convocazionenazionale.it 

 Sistemazione Alberghiera: 

            Tel.: 0541 305843 / 0541 305845 - Email: alberghi@convocazionenazionale.it 

Nei prossimi giorni s'insedierà a Roma una speciale "Commissione organizzativa" che affiancherà il CNS nella 
preparazione dell'evento. Vi terremo costantemente aggiornati degli stadi di avanzamento anche mediante il 
sito web (www.rns-italia.it). 

INCONTRI DI VERIFICA REGIONALI 
POST CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI 

Grande è ancora l'eco della XXXVII Conferenza Nazionale Animatori. E decisivo l'impegno di rinnovamento delle 
prassi di appartenenza che abbiamo inteso fermamente chiedere, in unità di intenti e di opere, in primis a tutti i 
responsabili (i 6.000 eletti ad un servizio pastorale ai vari livelli). 

Il Consiglio Nazionale ha programmato in ogni Regione incontri di verifica di quanto annunciato e condiviso alla 
Conferenza Nazionale, a vantaggio di tutti, presenti o assenti a Rimini. 

I primi Incontri si sono già prodotti, con grandi benefici di comunione fraterna e di corresponsabilità; altri sono 
in programma sino a gennaio p.v., alla vigilia dell'Assemblea Nazionale. In questa circostanza saranno ribaditi i 



criteri che vincoleranno l'elezione e l'assunzione di una responsabilità. 

Sin d'ora ringraziamo di cuore quanti, come effetto di queste verifiche regionali, provvederanno ad adeguare il 
proprio profilo personale e quello del Gruppo/Comunità alle attese comuni, senza disattendere gli impegni 
richiesti per il bene del Rinnovamento tutto. 

MANIFESTO FINALE 
"10 PIAZZE PER 10 COMANDAMENTI" 

Il 6 ottobre u.s., dopo 13 mesi di peregrinazione nelle 11 principali Città di Italia, si concludeva il Progetto "10 
Piazze per 10 Comandamenti". Un Progetto di evangelizzazione mai tentato in precedenza, in cui a partire dal 
Decalogo abbiamo proposto al Paese una lettura spirituale della realtà, delle prassi sociali, dei principi morali 
che regolano la nostra convivenza civile, oggi attraversata da crisi profonde. È stata una straordinaria occasione 
per riaffermare il primato di Dio, per ricapitolare con una coralità di voci e di espressioni davvero straordinarie 
la triplice direzione dell'amore: verso Dio, verso l'uomo, verso se stessi. E riportare il Vangelo tra la gente e 
ridestare la Chiesa nei cuori. 

Desideriamo ringraziare tutti Voi per le preghiere, per il sostegno, per la partecipazione assicurati. E ancor 
prima lo Spirito Santo per i frutti di conversione, di dialogo, di amicizia, di apertura di nuovi gruppi, di nascita di 
iniziative locali di evangelizzazione che il Progetto sta suscitando. 

Ma... non vogliamo archiviare tanta grazia, piuttosto desideriamo non disperderla e condividerla! Per questa 
ragione, già in occasione della XXXVII Conferenza Nazionale Animatori, abbiamo provveduto a consegnare ad 
ogni partecipante una copia del Manifesto finale. Ne alleghiamo una copia unitamente al foglio di adesione 
personale. 

Sono documenti che devono essere moltiplicati e condivisi con tutti. Le 11 categorie sociali a cui facciamo 
appello, previste nel Manifesto, perché si diffonda l'impegno di aderire ai singoli comandamenti, ci spingono a 
non escludere nessuno e a coinvolgere tutti, credenti e non credenti. Questa opera di "moralizzazione della vita 
pubblica", di "umanizzazione delle prassi sociali", di "spiritualizzazione delle realtà umane" sarà "nuova 
evangelizzazione" e ciascuno, a partire dal proprio impegno, potrà divenirne protagonista. 

Vi invitiamo, pertanto, a diffondere questo Manifesto e gli appelli in esso contenuti in ogni modo e in ogni 
ambiente (parrocchie, associazioni, gruppi) facendo sì che la sottoscrizione avvenga a titolo personale: ciascuno 
si impegna, là dove vive e opera, ad onorare il dettato dei Comandamenti. 

Il foglio di adesione, debitamente compilato, dovrà essere rispedito via fax (06 2304336) o via email 
(appellodiecipiazze@rns-italia.it) oppure avvalendosi direttamente del link al sito dedicato 
(http://www.diecipiazze.it/). 

CALENDARIO EVENTI ANNO 2014 

Alleghiamo copia del depliant contenente gli Incontri Nazionali in calendario per l'Anno 2014. Vi preghiamo di 
tenerne conto adeguatamente per evitare accavallamenti di date. 

Comunichiamo, inoltre, che in considerazione del grande evento che si prepara a Roma, al fine di non 
disperdere energie e risorse e dedicarsi adeguatamente alla preparazione e alla partecipazione, ma anche in 
vista di una maggiore sobrietà organizzativa, il Consiglio Nazionale ha deciso che non saranno organizzati nelle 
Regioni e nelle Diocesi, da metà gennaio a maggio pp.vv., incontri a carattere residenziale. Anche l'annuale 
Convocazione diocesana sarà organizzata in concomitanza con la Festa del Ringraziamento del 14 marzo (da 
celebrare o il 14 marzo o nelle domeniche immediatamente precedente o successiva). 

Quanto alla tradizionale Formazione estiva il CNS ha ritenuto di adeguare le Scuole Nazionali in essere ai 
contenuti dell'Esortazione Apostolica "Evangelii Gaudium", proponendone diverse esegesi e attuazioni nella vita 
del Movimento (pastoralità, animazione, missione). I programmi saranno comunicati successivamente, al 
termine del lavoro preparatorio. 

***** 

È il Natale di Gesù: rinasce per non morire. Vuole vivere, crescere ed esercitare la Sua signoria d'amore per la 
salvezza dell'uomo. Di ogni uomo. Di ogni umana struttura. Di ogni umano destino. 



Ecco il migliore augurio che possiamo farci: dire sempre, con forza e a tutti, che "Egli è vivo!". 

Con la gratitudine nel cuore per il grande regalo che proprio il Signore ci fa mediante Papa Francesco, gridiamo 
insieme:Alleluja! Gesù è il Signore! 

Buon Natale di Gesù Signore a Voi e ai Vostri cari. 

Salvatore Martinez 
Presidente 

 


