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Conferenza Nazionale Animatori38a

«Il Rinnovamento Carismatico è una grande forza al ser-
vizio dell’annuncio del Vangelo, nella gioia dello Spirito San-
to. Voi avete ricevuto lo Spirito Santo che vi ha fatto scoprire
l’amore di Dio per tutti i suoi figli e l’amore per la Parola…
Aspetto da voi che condividiate con tutti, nella Chiesa, la gra-
zia dell’Effusione dello Spirito Santo… Aspetto da voi un’evan-
gelizzazione con la Parola di Dio che annuncia che Gesù è vi-
vo e ama tutti gli uomini» (Papa Francesco al Rinnova-
mento, Stadio Olimpico di Roma, 1 giugno 2014).

Con queste e altre parole “unte” di Spirito Santo, Pa-
pa Francesco ci ha richiamato all’essenziale, a vivere con
decisione e fino in fondo la nostra spiritualità carismatica
che è per l’evangelizzazione. È lo Spirito Santo la «corren-
te di grazia»; è Lui che Gesù simboleggia nei «fiumi di ac-
qua viva», come commenta lo stesso sanGiovanni. Lo Spi-
rito si accasa in “cuori credenti”; si addice a “cuori aperti
e generosi”; reclama “cuori nuovi” per la Chiesa, per il
mondo, perché fluisca la bellezza di una vita nuova!

Un appello alla responsabilità, che si addice in spe-
cial modo a tutti gli animatori del nostroMovimento e a
quanti saranno chiamati a svolgere ruoli di servizio ne-
gliOrganismi del RnSper il prossimoquadriennio pasto-
rale 2015-2018.

Il Documento pastorale “La gioia di servire” – che ab-
biamo posto a base della nostra formazione estiva, in ri-
sposta all’appello del Santo Padre contenuto nella Esor-
tazione apostolica “Evangelii Gaudium” a una «conversio-
ne pastorale in chiave missionaria» (n. 25) – ci ha permesso
di ridefinire i “profili pastorali” dei nuovi responsabili del

“Fiumi di acqua viva sgorgheranno dal cuore
di chi crede in me” (cf Gv 7, 38)

Il Rinnovamento,
corrente di grazia

per l’evangelizzazione
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RnS: “servitori carismatici della correntedi graziadelRin-
novamento”, più e prima che “capi e organizzatori di
un’Associazione/Movimento ecclesiale”.Questa la gran-
de sfida che ci attende!

Dal Discorso di Papa Francesco al Rinnovamento
abbiamo estrapolato 4 definizioni e 6 consegne che il Con-
siglio Nazionale ha ritenuto di porre a fondamento del
cammino prossimo venturo, come “programma di vita
nuova” per tutti i responsabili e gli animatori del RnS
che lo Spirito chiamerà. Di qui la Traccia preparatoria del-
la Conferenza, che ispirerà e cadenzerà tutte le sessioni del
programma.

Pertanto, se “La gioia di servire” ha indicato “chi” de-
sideriamo eleggere alla guida e all’animazione del RnS
ai vari livelli di servizio pastorale, la Traccia stabilisce
“cosa” dobbiamo fare, insieme, perché sia sempre più
RnS, in comunione con Papa Francesco e in ossequio al-
la nostra storia e tradizione carismatica.

Quantemeraviglie il Signore prepara per noi! Quan-
to è grande la Sua fedeltà! Vi aspettiamo allora, con gioia:
nessuno manchi! Prepariamo tutto, sin d’ora, nell’adora-
zione del Signore, conMaria.Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez

Presidente nazionale
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TraConferenza Nazionale Animatori38a

TRACCIA PREPARATORIA

COSA SI ASPETTA
PAPA FRANCESCO DAL RINNOVAMENTO?
(dal Discorso del Santo Padre al Rinnovamento,

Stadio Olimpico di Roma, 1 giugno 2014)

4 “DEFINIZIONI” DEL RINNOVAMENTO

Identità e appartenenza
� “Siete nati da una volontà dello Spirito Santo come una

corrente di grazia nella Chiesa e per la Chiesa”.

Missione e servizio
� “Il Rinnovamento Carismatico è una grande forza al

servizio dell’annuncio del Vangelo, nella gioia dello
Spirito Santo”.

Signoria di Gesù e autorità di Dio
� “Tutto sulla base della adorazione! Il fondamento del

Rinnovamento è adorare Dio!”.

Tradizione e formazione
� “Nei Documenti di Malines, voi avete una guida, un per-

corso sicuro per non sbagliare strada”.

6 “CONSEGNE” AL RINNOVAMENTO

Conversione
� “La prima cosa è la conversione all’amore di Gesù:

• cambia la vita;
• fa del cristiano un testimone dell’Amore di Dio”.
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Traccia preparatoria

Seminari di vita nuova nello Spirito
� “Che condividiate con tutti, nella Chiesa, la grazia del

Battesimo nello Spirito Santo (Effusione dello Spirito):
• servitori più che responsabili;
• dispensatori non controllori;
• evitare il pericolo dell’eccessiva organizzazione”.

Parola di Dio
� “Aspetto da voi un’evangelizzazione con la Parola di

Dio che annuncia che Gesù è vivo e ama tutti gli uo-
mini:
• tornare a questo primo amore, leggere un pezzetto;
• sempre con la Parola di Dio”.

Unità
� “‘Cercate l’unità nel Rinnovamento, perché l’unità vie-

ne dallo Spirito Santo e nasce dall’unità della Trinità’:
• una grande orchestra, dove ogni strumento è diver-
so dall’altro ma tutti sono necessari per l’armonia del-
la musica;
• nessuno può dire: ‘Io sono il capo’. Voi, come tutta
la Chiesa, avete un solo capo, un solo Signore: il Si-
gnore Gesù;
• fuggite dalle lotte interne, per favore! Fra voi non
ce ne siano!”.

Ecumenismo spirituale
� “Che diate una testimonianza di ecumenismo spiri-

tuale con tutti quei fratelli e sorelle di altre Chiese e
comunità cristiane che credono in Gesù come Signo-
re e Salvatore:
• rimanere uniti nell’amore di Gesù e nella preghie-
ra allo Spirito Santo per arrivare a questa unità;
• unità necessaria per l’evangelizzazione nel nome
di Gesù”.

Poveri
� “Avvicinatevi ai poveri, ai bisognosi, agli emarginati, per

toccare nella loro carne la carne ferita di Gesù:
• cura;
• accoglienza”.
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ProConferenza Nazionale Animatori38a

Venerdì - 5 DICEMBRE

ore 15.30 SESSIONE D’APERTURA

• SEGNO DI ACCOGLIENZA
Animazione a cura dei giovani

• INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA
• ESORTAZIONE SPIRITUALE
sul tema della 38ª Conferenza Nazionale Animatori
Relatore: DON GUIDO MARIA PIETROGRANDE sdb, Consigliere
spirituale nazionale

• ATTO DI AFFIDAMENTOA MARIA

PAUSA

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E.MONS.ANTONINO RASPANTI, Arcivescovo di Aci-
reale e Vice presidente del Comitato preparatorio del 5° Conve-
gno ecclesiale nazionale Firenze 2015

ore 19.45 FINE SESSIONE E CENA

PROGRAMMA

ROVETO ARDENTE
«Pregate con ogni sorta di preghiera

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

Adorazione eucaristica dalle ore 22.30 alle ore 07.30

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

38DPLAnimatori2014(2)Modifiche:Layout 1  21-10-2014  12:03  Pagina 6



Programma
7

Sabato - 6 DICEMBRE

ore 08.30 INIZIO SESSIONE

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA
• 1ª RELAZIONE SULTEMA:“Una generazione narra all’altra le sue
meraviglie” (cf Sal 145, 4)
Sintesi del quadriennio 2011-2014 alla luce della “Traccia prepa-
ratoria della Conferenza”
Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente nazionale RnS

PAUSA

• INTERVENTI E RICHIESTE DIAPPROFONDIMENTO
• COMUNICAZIONE SUL TEMA DEL 5° CONVEGNO ECCLESIALE
NAZIONALE FIRENZE 2015: “In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo”
Relatore: S.E. MONS.ANTONINO RASPANTI

ore 13.00 FINE SESSIONE E PRANZO

ore 15.30 SESSIONE POMERIDIANA

“Chi semina gioisca insieme a chi miete” (cf Gv 4, 36b)
• PROPOSTE DALLE REGIONI IN RISPOSTA ALLA “TRACCIA PRE-
PARATORIA DELLA CONFERENZA”
Intervengono: 10 COORDINATORI REGIONALI

PAUSA

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E.MONS. FRANCESCO LAMBIASI, Vescovo di Rimini

ore 19.45 FINE SESSIONE E CENA

ROVETO ARDENTE
Adorazione eucaristica dalle ore 22.30 alle ore 07.30

Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
Piazza A. Marvelli - Rimini
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ProConferenza Nazionale Animatori38a

Domenica - 7 DICEMBRE

ore 08.00 INIZIO SESSIONE

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA
• 2ª RELAZIONE SUL TEMA: “Io vi ho scelti e vi ho costituiti perché
andiate e portiate molto frutto” (cf Gv 15, 16)
Rilettura del servizio pastorale e nuovi profili di animazione e respon-
sabilità alla luce del Documento pastorale “La gioia di servire”
Relatore:MARIO LANDI, Coordinatore nazionale RnS

PAUSA

“Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, dei padri nostri nelle
loro generazioni” (cf Sir 44, 1)
Modera: DON GUIDO MARIA PIETROGRANDE sdb

• Video-racconto storico di alcuni padri iniziatori del RnS
• Testimonianze a tema di alcuni anziani responsabili del RnS:
TARCISIOMEZZETTI,MARIANIVES ZACCARIA,RAFFAELE LOIA-
CONO, PINO CAMPODONICO

ore 12.30 FINE SESSIONE E PRANZO

ore 15.00 SESSIONE POMERIDIANA

“Chi semina gioisca insieme a chi miete” (cf Gv 4, 36b)
• PROPOSTE DALLE REGIONI IN RISPOSTA ALLA “TRACCIA PRE-
PARATORIA DELLA CONFERENZA”
Intervengono: 10 COORDINATORI REGIONALI

PAUSA

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede:S.E.MONS.SANTOMARCIANÒ,Ordinariomilitare per l’Italia

ore 19.30 FINE SESSIONE E CENA

ore 21.45 FESTA NEL 30° DELLA RIVISTA RNS

ROVETO ARDENTE
Adorazione eucaristica dalle ore 22.30 alle ore 07.30

Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
Piazza A. Marvelli - Rimini
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Programma
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Lunedì - 8 DICEMBRE

ore 08.00 INIZIO SESSIONE

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• Comunicazione sulla vita del RnS
Relatore:MARCELLA RENI, Direttore RnS

• 3ª RELAZIONE SUL TEMA: “Andate e fate discepoli tutti i po-
poli... ed ecco io sono con voi tutti i giorni” (cf Mt 28, 19-20)
Nuove prospettive e impegno per il quadriennio 2015-2018 alla lu-
ce della “Traccia preparatoria della Conferenza”
Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente nazionale RnS

• Rinnoviamo il Patto d’amore per il RnS

PAUSA

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: DON GUIDO MARIA PIETROGRANDE sdb

ore 13.30 FINE SESSIONE E CONGEDO
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RelConferenza Nazionale Animatori38a

S.E. MONS.ANTONINO RASPANTI
Arcivescovo di Acireale e Vice presidente del Comitato preparatorio del 5°
Convegno ecclesiale nazionale Firenze 2015
Nato adAlcamo (TP) nel 1959, è presbitero nel 1982. Specializzato in Teolo-
gia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, consegue
il Dottorato inTeologia nel 1990.Già vice-assistente diocesanodell’AzioneCat-
tolica, dal 1984 al 1998 è docente diTeologia e Storia della spiritualità presso la Facoltà teo-
logica di Sicilia, di cui è preside dal 2002 al 2009. Già Direttore spirituale del Seminario di
Trapani, dal 2005 è socio della PontificiaAccademia di Teologia e Cappellano di Sua Santità.
Dal 2008 èmembro del Comitato per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze religiose del-
la CEI. Nel 2011 è eletto vescovo di Acireale da Benedetto XVI. È vice-presidente del Comi-
tato preparatorio del 5° Convegno ecclesiale nazionale Firenze 2015.

S.E. MONS. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini
Nato a Bassiano (LT), viene ordinato presbitero nel 1971. Laureato in Teo-
logia, con specializzazione in Teologia fondamentale, presso la Pontificia
Università Gregoriana, è stato rettore del Pontificio Collegio Leoniano di
Anagni (FR) fino al 1999; nello stesso anno è stato ordinato Vescovo per la
sede diAnagni-Alatri. È stato assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italia-
na dal 2001 al 2007. Nominato nel 2007 Vescovo di Rimini, è Presidente della Commis-
sione CEI per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. È membro del Pontificio Con-
siglio per i Laici e consultore della Congregazione dei Vescovi. È membro della Commis-
sione Episcopale per il Laicato e del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane
sociali dei cattolici italiani.

S.E. MONS. SANTO MARCIANÒ
Arcivescovo ordinario militare per l’Italia
Nato a Reggio Calabria. Laureato in Economia e commercio, è ordinato sa-
cerdote nel 1988.Nel 1990 consegue il Dottorato in Sacra Liturgia e dal 1991
al 2006 è padre spirituale e poi Rettore del Seminario maggiore Pio XI e di-
rettore del Centro diocesano vocazioni dal 2000 al 2006.Membro di diver-
se commissioni, è stato delegato arcivescovile per il diaconato permanente e i ministeri e
consigliere spirituale della Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli per la Calabria. Nel 1997
è nominato canonico del Capitolo metropolitano. È giornalista pubblicista e direttore re-
sponsabile della rivista Euntes Ergo e del mensile Con Gesù nella notte.Autore di libri, nel
2006 è nominato da Benedetto XVI arcivescovo di Rossano-Cariati. È segretario della Con-
ferenza episcopale calabra e della Commissione per l’Ecumenismo e il dialogo della CEI.
Da ottobre 2013 è ordinario militare per l’Italia.

DON GUIDO PIETROGRANDE, SDB
Consigliere spirituale nazionale del RnS
Nato a Montegalda (VI), entra nella Congregazione salesiana per il Novi-
ziato adAlabarè di Costermano ed emette la prima professione religiosa nel
1951. Completa gli studi filosofici e teologici nel 1962, quando viene ordi-
nato sacerdote. Ha ricoperto vari incarichi nelle comunità salesiane, impe-
gnato nella predicazione di Esercizi spirituali. Attualmente opera nella Pastorale familiare
della diocesi diVerona ed è assistente spirituale dei Salesiani cooperatori del Centro di Bar-
dolino (VR). È nel RnS dal 1976, è stato Coordinatore regionale delVeneto dal 2002 al 2004.
Dal 2007 è Consigliere spirituale nazionale per nomina della CEI.
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Relatori
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SALVATORE MARTINEZ
Presidente nazionale del RnS
Nato a Enna, è Coordinatore nazionale RnS dal 1997 al 2006 e nel 2007 è
nominato Presidente. Sposato, si laurea a Pavia in Paleografia e Filologiamu-
sicale. Impegnato nel ministero della Parola in vari Paesi del mondo, è au-
tore di 25 testi di spiritualità e formazione. Presidente della Fondazione
“Mons. F. Di Vincenzo”, “Casa Museo Sturzo” e dell’Associazione Pubblica “Alleanza del
RnS” in Moldova. È tra i soci fondatori dell’Associazione “Scienza & Vita” ed è membro
dell’Ufficio di Segreteria di Retinopera. Nel 2008, Benedetto XVI lo nomina Consultore del
Pontificio Consiglio per i Laici, riconfermato da Papa Francesco nel 2014; nel 2009 del Pon-
tificio Consiglio per la famiglia, riconfermato da Papa Francesco nel 2014, e dal 2012 del
Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione. Nel 2012 è invitato da Benedetto XVI
ai lavori del Sinodo sulla Nuova evangelizzazione come Uditore. È presidente della Fonda-
zione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”.

MARIO LANDI
Coordinatore nazionale del RnS
Nato a Pontecagnano (SA), sposato e padre di due figli. Laureato in Econo-
mia e commercio, ha anche studiatoTeologia. È funzionario di banca. Ha ri-
coperto in ambito lavorativo ruoli di responsabilità sociale e sindacale. Par-
tecipa attivamente al RnS dal 1977.È stato Coordinatore regionale della Cam-
pania dal 1994 al 1996 e dal 1997 al 2006 è stato membro del CNS. È stato referente na-
zionale del ministero di Animazione Musica e Canto e presiede la commissione che sele-
ziona annualmente il repertorio dei canti del Rinnovamento. Già moderatore della Com-
missione giuridica del RnS per la redazione del nuovo Statuto, nel 2007 è eletto Coordi-
natore nazionale e nel 2009 è nominato dalla CEI membro del Comitato di presidenza del-
la Consulta nazionale delle aggregazioni laicali.Vicepresidente della Fondazione vaticana
“Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”.

Marcella Reni
Direttore del RnS
Nata a Muro Lucano (PZ), sposata con Silvio e madre di tre figli, vive a Pal-
mi (RC). Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Messina, eser-
cita la professione di notaio a Palmi; è Presidente del Distretto notarile di
Palmi ed è membro del Comitato notarile regionale calabrese dal 1991.
È Cofondatrice della Fondazione Marianna per la tutela dei diritti umani e la promozione
dell’arte. In seno al Rinnovamento, nel triennio 2001-2003, è stata membro del Comitato
regionale della Calabria e, dal 2004 al 2006, Coordinatrice regionale. Già Presidente del-
la Commissione giuridica per la revisione dello Statuto RnS, dal 2007 è membro del CNS
con incarico di Direttore dell’Associazione. Attualmente, presiede la Commissione ammi-
nistrativa del RnS.Dal 2009 è Presidente dell’Associazione Prison Fellowship Italia ONLUS.
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AttConferenza Nazionale Animatori38a

Atto di affidamento
A Maria, Madre di Dio

e Madre della nuova evangelizzazione

O Maria,

Madre di Dio e Madre della nuova evangelizzazione,
in occasione della 38ª 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 servitori del Vangelo di Gesù,
testimoni credibili della sua morte e risurrezione,
apostoli della “nuova evangelizzazione”.

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.
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Atto di affidamento
13

O Maria,

chiedi per noi allo Spirito Santo
una nuova effusione di doni e carismi,
che rendano il nostro servizio ecclesiale
e la nostra proclamazione del Vangelo della salvezza
sempre più luminosi 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 ammalati, per gli afflitti,
e per quanti incontreremo lungo le strade
del nostro cammino di fede.
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NotConferenza Nazionale Animatori38a
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“La gioia di servire.
Il RnS e la Chiesa

in uscita missionaria
di Papa Francesco”

Linee di indirizzo pastorale
e criteri di discernimento

in vista dei rinnovi
degli Organismi di servizio

per il quadriennio 2015-2018

Con il Documento pastorale “La gioia di servire”,
modellato sulla Esortazione apostolicadi PapaFran-
cesco “Evangelii Gaudium”, vogliamo ribadire e ri-
definire il profilo dei responsabili del RnS a tutti i
livelli, per una «conversione pastorale in chiave mis-
sionaria» (cf EG, n. 25) del RnS.

È questo il nostro maggiore e qualificante impe-
gno per il futuro, a partire dal rinnovodegli Organi-
smidi ServiziodelRnSper il quadriennio 2015-2018.
Proprioalla lucedella“EvangeliiGaudium”,questoDo-
cumento rilegge attentamente le “prassi” e le “prio-
rità”delnostroMovimentocon il fermo intentodi rin-
novarle su base kerygmatica e carismatica.
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Note organizzative
15

TARIFFE ALBERGHIERE
individuali e giornaliere, con trattamento di pensione completa, comprensive di servizio, IVA e be-
vande ai pasti (1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino).

* Nei casi in cui una camera, prenotata comemultipla, sia utilizzata occasional-
mentedauna solapersona, saràapplicata la“tariffagiornaliera camera singola”.

IMPOSTADI SOGGIORNO
A decorrere dal 1° ottobre 2012, il Comune di Rimini ha introdotto un’im-
postadi soggiorno, a caricodi quanti pernottanonegli hotel situati nel ter-
ritorio di sua pertinenza. Tale tassa dovrà essere riscossa direttamente dai
gestori delle strutture alberghiere (e da essi versata al Comune di Rimini)
secondo il seguente tariffario:
• Hotel 3 stelle (sia di “tipo A” che di “tipo B”):€1,50 a notte per persona;
• Hotel 4 stelle (di “tipo A”):€ 2,50 a notte per persona.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
• I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
•Ogni autista di pullman che soggiornaper esigenzedi servizio.

PERIODOSTANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 5 al pranzo dell’8 dicembre
2014. Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipate, soggiorni inferiori a
tre giorni devono essere tempestivamente segnalati.
Nonsonoprevisteopzionialternativealtrattamentodipensionecompleta.

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 trattamen-
to di pensione completa. Per i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, la quota
dovrà essere concordata direttamente con l’albergatore.

Periododi treopiùgiorni Hoteldi tipoA Hoteldi tipoB

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla € 40,00 € 35,00

Tariffa giornaliera camera singola* € 51,00 € 45,00
(per le “singole” che rientrano nella quota del 10% sul totale delle
camere assegnate per un periodo pari a quello “standard” o superiore)

Tariffa giornaliera camera singola extra* € 65,00 € 55,00
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale delle
camere assegnate per un periodo pari a quello “standard” o superiore)

Periodo inferioreatregiorni Hoteldi tipoA Hoteldi tipoB

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla € 43,00 € 38,00

Tariffa giornaliera camera singola € 54,00 € 48,00
(per le “singole” che rientrano nella quota del 10% sul totale
delle camere assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )

Tariffa giornaliera camera singola extra € 68,00 € 58,00
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale
delle camere assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )
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GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
PARTECIPANTI
1. Unaogni25paganti adulti (gratuitàal26°partecipante), cheabbianopre-
notato per almeno tre giorni di pensione completa.
2. Una ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21° partecipante), a beneficio dei
gruppiprovenienti daBasilicata,Calabria,Campania,Puglia,Sardegnae
Sicilia, che abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.

AUTISTI DEI PULLMAN
1. A ciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman sarà concessa una“gra-
tuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.
2.Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania, Sardegna
e Sicilia – inragionedellaelevatapercorrenzachilometrica–sarannoricono-
sciute n. 2“gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50prenotati.

MANCATI ARRIVI
1)Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in pen-
sione completa, è concessa una tolleranzamassima del 10%dimancati
arrivi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corrispondere un impor-
to pari a un giorno di pensione completa nella categoria prenotata.

2) In casodimancati arrivi inerenti a prenotazioni individuali o a gruppi in-
feriori alle 26 unità, sarà necessario corrispondere un importo pari a un
giorno di pensione completa nella categoria prenotata.

TARIFFA SPECIALE PER I PENDOLARI
I pendolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche che verseranno la quota
di partecipazione entro il 25 novembre 2014, potranno godere della tariffa spe-
ciale di €€75,00 per il pass intero periodo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14-18 anni non compiuti)
€€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING BAMBINI 
€€ 15,00 (Scuole Elementari)
€€ 10,00 (Baby Meeting)
Le quote sono indipendenti dal periodo di permanenza. In caso di più figli iscrit-
ti ai Meeting riservati ai bambini, a partire dal terzo il pass è gratuito.
Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipino ai Meeting
loro dedicati, NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Pass) Tariffa standard

PASS INTERO PERIODO € 85,00

PASS GIORNALIERO € 32,00

PASS MEZZA GIORNATA € 15,00
(opzione valida esclusivamente per il pomeriggio 
del 5 dicembre  e per la mattina dell’ 8 dicembre 2014)
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GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
PARTECIPANTI
1.  Una ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° partecipante), che abbiano pre-
notato 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, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia, che abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.

AUTISTI DEI PULLMAN
1. A ciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman sarà concessa una “gra-
tuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.
2.Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania, Sardegna
e Sicilia – in ragione della elevata percorrenza chilometrica – saranno ricono-
sciute n. 2 “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.

MANCATI ARRIVI
1)Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in pen-
sione completa, è concessa una tolleranza massima del 10% di mancati
arrivi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corrispondere un impor-
to pari a un giorno di pensione completa nella categoria prenotata.

2) In caso di mancati arrivi inerenti a prenotazioni individuali o a gruppi in-
feriori alle 26 unità, sarà necessario corrispondere un importo pari a un
giorno di pensione completa nella categoria prenotata.

TARIFFA SPECIALE PER I PENDOLARI
I pendolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche che verseranno la quota
di partecipazione entro il 25 novembre 2014, potranno godere della tariffa spe-
ciale di €75,00 per il pass intero periodo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14-18 anni non compiuti)
€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING BAMBINI 
€ 15,00 (Scuole Elementari)
€ 10,00 (Baby Meeting)
Le quote sono indipendenti dal periodo di permanenza. In caso di più figli iscrit-
ti ai Meeting riservati ai bambini, a partire dal terzo il pass è gratuito.
Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipino ai Meeting
loro dedicati, 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 par-
tecipazione, restituendo gli eventuali pass non utilizzati allegandoli al modu-
lo predisposto entro e non oltre:
• le ore 12.00 del 6 dicembre 2014, per i pass “intero periodo”;
• le ore 11.00 della giornata di riferimento, per i pass “giornalieri”;
• un’ora dopo l’inizio della relativa sessione pomeridiana o mattutina, per
i pass “mezza giornata”.

ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sono esentati dal versamento della quota di partecipazione:
• sacerdoti 
• religiosi/e 
• seminaristi 
• disabili che necessitano di un accompagnatore, in possesso di certifica-
to commissione medica riportante il codice 05 o il codice 06. 
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 seminario di provenienza (o da un suo delega-
to) per i seminaristi; certificato commissione medica riportante il codi-
ce 05 o il codice 06, per i disabili con accompagnatore.

SISTEMA DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO
Per partecipare alla 38ª Conferenza Nazionale Animatori dei Gruppi e delle
Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla
seguente procedura:
1) compilare rispettivamente le due schede di prenotazione pass e hotel (che

possono essere richieste direttamente agli operatori della ODOS Servizi
s.c.p.l. o scaricate dal sito web www.rns-italia.it);

2) inviare la scheda di prenotazione hotel via mail all’indirizzo hotel@con-
ferenza-animatori.it o via fax al numero 0541 305871 contestual-
mente al versamento di € 35,00 a persona, quale acconto sulla siste-
mazione alberghiera; il saldo della prenotazione dovrà essere effettua-
to  entro e non oltre il 25 novembre 2014;

3) inviare la scheda di prenotazione pass via mail all’indirizzo pass@con-
ferenza-animatori.it o via fax al numero 06 62276066 unitamente
alla ricevuta del versamento a saldo delle quote di partecipazione ri-
chieste entro e non oltre il 25 novembre 2014; 

4) presso il Palacongressi di Rimini: 
consegnare il “Foglio Presenze” presso le postazioni alberghiere
– correttamente compilato e firmato dal capogruppo e dall’alber-
gatore – nel giorno e all’ora che saranno comunicati. (Si ricorda che
l’intestazione del “Foglio Presenze” dovrà coincidere con quella della
relativa fattura: per es. “Comitato Eventi della Regione...”).
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IMPORTANTE!
Sarà possibile apportare variazioni entro e non oltre il 25 novembre 2014:
oltre tale data, la prenotazione sarà intesa chiusa e validata in modo de-
finitivo. Secondo prassi ormai consolidata, i pass richiesti saranno pre-
ventivamente inviati presso le Segreterie regionali entro la settimana
precedente la Conferenza. Sarà poi cura delle rispettive segreterie dare
tempestiva comunicazione circa luogo e orario di ritiro delle buste. 

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.

INFORMAZIONI UTILI

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

SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il sacramento del-
la Riconciliazione, dovranno preventivamente esibire il documento d’iden-
tificazione del proprio stato sacerdotale, avendo cura di portare con sé al-
ba e stola.

CAPPELLA
Nell’area adibita a cappella sarà esposto il SS. Sacramento per l’intera du-
rata dell’evento.

PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nei locali attigui alla sala principale, sarà disponibile un’ampia scelta di pub-
blicazioni librarie, di produzioni musicali, di oggettistica sacra e gadget.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le registrazioni audio-
video relative alle diverse fasi della 38ª Conferenza Nazionale Animatori.

PUNTI RISTORO
Durante la manifestazione saranno in funzione dei punti di ristoro per la di-
stribuzione di acqua minerale, caffè e succo d’arancia.
Le eventuali offerte raccolte presso tali siti, contribuiranno a sostenere al-
cuni dei progetti legati alla vita del Rinnovamento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’intera durata del-
la Conferenza. Si raccomanda di segnalare tempestivamente e per iscritto
eventuali disfunzioni, circa il trattamento ricevuto negli alberghi, consen-
tendo così alla ODOSServizi s.c.p.l.di intervenire efficacemente a tutela dei
partecipanti.
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Accoglienza prenotazioni e possibilità di apportare variazioni

dal 22 settembre al 25 novembre 2014

Gli uffici saranno operativi dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 

9.00/13.00 - 14.00/17.30

Prenotazione Hotel

Tel. 0541 305843 - 0541 305845 
hotel@conferenza-animatori.it

Fax 0541 305871
(saranno attivi anche durante la manifestazione)

Prenotazione Pass

Tel. 06 23239914 - 06 2310577
pass@conferenza-animatori.it

Fax 06 62276066

Note organizzative
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«Il Rinnovamento Carismatico 
è una grande forza al servizio 
dell’annuncio del Vangelo, 

nella gioia dello Spirito Santo».

www.rns-italia.it
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