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La nostra Conferenza Nazionale Animatori taglia
il traguardo dei quaranta anni! Un kairós a conclusione
diuno straordinarioAnnogiubilaredellaMisericordia.

Guardandoaquesti anni trascorsi, congioia attestia-
mo di avere visto consolidarsi un popolo di animato-
ri e di responsabili che si sonoposti al servizio diGrup-
pi e Comunità, per il rinnovamento della vita cristia-
na e per il cammino di santificazione di migliaia emi-
gliaia di persone.

Quanta fatica benedetta per affermare il “profilo
carismatico” della Chiesa: ministeri e opere realizzati
grazie all’impegno generoso di laici e sacerdoti, mol-
ti dei quali già ci precedono nella patria celeste! Sia
glorificato lo Spirito Santoper tutti i doni, i buoni esem-
pi, gli insegnamenti che abbiamo ricevuto!

«Un cuor solo, un’anima sola». Questo era il segreto
dellaprimacomunità cristiana e lo è ancheoggiper ogni
autentico cammino di crescita nella vita carismatica.

«Un cuor solo, un’anima sola».Questa è la risposta che
gli “uomini spirituali” sono chiamati a dare a unmon-
do che soffre divisioni, frantumazioni, isolamenti e in-
dividualismi, che soggiace allo spirito di paura e di
sfiducia.

«Un cuor solo, un’anima sola».Questa la verità da cui
vogliamo ripartireper rendere il nostro camminodiRnS
sempre più fraterno e comunitario, così da superare la
generica e inadeguata nozione di “gruppo” nella qua-
le molti sembrano essere arenati.

«Un cuor solo, un’anima sola» (cf At 4, 32)

“Dall’effusione dello Spirito Santo
alla costruzione di comunità carismatiche”

Presentazione



La 40ªConferenzaNazionaleAnimatori si pone in
continuità con quella dello scorso anno, dedicata alla
preghiera comunitaria carismatica. E dunque il tema: «Un
cuor solo, un’anima sola» (cf At 4, 32), ineludibile dina-
mica di crescita del nostro cammino che ci vede impe-
gnati “dall’effusione dello Spirito Santo alla costruzione di
comunità carismatiche”.

Se il cammino non si fa davvero comunitario,
l’esperienza dello Spirito tenderà a normalizzarsi e a
spegnersi! Se non si apre a una veramissionarietà, che
coinvolga “tutte lemembra del corpo”, unGruppodi-
venterà asfittico!

Come dimenticare le parole di Papa Francesco in
occasione della nostra Convocazione in Piazza San
Pietro, lo scorso anno: «Avete vissuto questa esperienza,
condividetela nella Chiesa. Aiutare il popolo di Dio nell’in-
contro personale con Gesù Cristo, che ci cambia in uomini
e donne nuove, in piccoli gruppi, umili ma efficaci perché è
lo Spirito che opera».

Abbiamo preparato la Conferenza con grande cu-
ra e dedizione, riproponendo la stessa impostazione
metodologica dello scorso anno, per cui imateriali for-
mativi legati alle diverse sessioni sono già stampati e
saranno disponibili per tutti. Siamo grati al Signore
per i relatori e testimoni che hanno accettato di stare
con noi e per tutti coloro che si porranno al nostro ser-
vizio, a maggior gloria di Dio. Sarà poi causa di gran-
de edificazione ascoltare le meraviglie che lo Spirito
Santo ha compiuto in questo Anno giubilare nel RnS.

Grazie per il tuoAmen! Grazie per il tuo volerti an-
cora disporre al servizio, come Maria (cf Lc 1, 38). Che
questa Conferenza sia fonte di benedizioni nella Tua
vita e per tutto il RnS. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente nazionale
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Programma

Sabato - 29 OTTOBRE

ore 15.30 INIZIO SESSIONE D’APERTURA

• SEGNO DI ACCOGLIENZA

• INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• RELAZIONE DI APERTURA sul tema:
«In Cristo Gesù anche voi venite edificati insieme per diventare abi-
tazione di Dio per mezzo dello Spirito Santo» (cf Ef 2, 22)
“Animatori in cammino: 40 anni di unità spirituale, tra visione e
missione”

Relatore: MARIO LANDI, Coordinatore nazionale RnS

• MESSAGGI di saluto

• ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA

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

ore 19.45 FINE SESSIONE E CENA

ROVETO ARDENTE
«Pregate con ogni sorta di preghiera

e di suppliche nello Spirito» (cf Ef 6, 18)
(Partecipano gli intercessori invitati)

Adorazione eucaristica dalle ore 22.00 alle ore 7.00

Presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
Piazza A. Marvelli - Rimini
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Domenica - 30 OTTOBRE

ore 8.00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• 1ª RELAZIONE sul tema:
«La manifestazione dello Spirito e della sua potenza» (cf 1 Cor 2, 4b)
“L’esperienza dello Spirito Santo, l’esperienza del kerigma, l’espe-
rienza della conversione, l’esperienza del discepolato”

Relatore: MONS. ANTONIO PITTA, Docente di esegesi del Nuovo
Testamento presso la Pontificia Università Lateranense di Roma,
coordinatore degli studiosi di Nuovo Testamento per l’Associazione
Biblica Italiana

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: MONS. ANTONIO GIUSEPPE CAIAZZO,
Arcivescovo di Matera-Irsina

• TESTIMONIANZE

ore 12.30 FINE SESSIONE E PRANZO

ore 15.30 SESSIONE POMERIDIANA

• INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
E PRESENTAZIONE DELLA SESSIONE

TEMA GENERALE DELLA SESSIONE:
«Questo Gesù... dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promes-
so, lo ha effuso, come voi potete vedere e udire» (cf At 2, 32-33)

• SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO

! Come preparare e svolgere il Seminario di vita nuova nello Spirito
Interviene: GIUSEPPE CONTALDO, Coordinatore regionale RnS
Campania

! Come accompagnare i fratelli nel Seminario di vita nuova nello Spirito
Interviene: BIANCA MARIA MARCOCCI, Coordinatrice regio-
nale RnS Toscana

ROVETO ARDENTE dalle 22.00 alle 7.00
Chiesa Santa Maria Ausiliatrice - Piazza A. Marvelli - Rimini



Programma

! Come pregare sui fratelli il giorno della Preghiera di effusione
Interviene: BRUNA PERNICE, Coordinatrice diocesana RnS Roma

! Come avviare il discepolato post effusione dello Spirito
Interviene: SEBASTIANO FASCETTA, già Coordinatore regiona-
le RnS Sicilia

• RACCONTIAMO IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Testimonianze di ciò che lo Spirito Santo ha operato nel RnS

ore 19.30 FINE SESSIONE E CENA

Lunedì - 31 OTTOBRE

ore 8.00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• 2ª RELAZIONE sul tema:
«Pur essendo molti, siamo un sol corpo in Cristo e, ciascuno per la
sua parte, siamo membra gli uni degli altri» (Rm 12, 5)
“La costruzione di comunità carismatiche: l’esperienza dei carismi,
dell’unità, del servizio e dell’ecclesialità”

Relatore: REV. PROF. LUIS NAVARRO, Rettore della Pontificia
Università della Santa Croce a Roma

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: MONS.VALERIO LAZZERI, Vescovo di Lugano (Svizzera)

• TESTIMONIANZE

ore 12.30 FINE SESSIONE E PRANZO

ore 15.30 SESSIONE POMERIDIANA

• INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
E PRESENTAZIONE DELLA SESSIONE

TEMA GENERALE DELLA SESSIONE:
«La Chiesa... si consolidava e camminava nel timore del Signore e,
con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero» (cf At 9, 31)



7

ROVETO ARDENTE dalle 22.00 alle 7.00
Chiesa Santa Maria Ausiliatrice - Piazza A. Marvelli - Rimini

• SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO

! Come discernere e promuovere i carismi comunitari per una
ministerialità carismatica
Interviene: DON GUIDO MARIA PIETROGRANDE, Consigliere
spirituale nazionale RnS

! Come articolare un cammino comunitario tra visione e progetto
Intervengono: MARCELLO COSTANTINO, Membro del Comi-
tato regionale di servizio della Sicilia e ROSETTA LA ROCCA,
Coordinatrice della Comunità “Casa di Nazareth” Diocesi di Pa-
lermo

! Come sostenere la vita comunitaria nella condivisione dei beni
spirituali e materiali
Interviene: MICHELE DE GREGORIO, Consigliere nazionale de-
signato RnS Puglia

! Come accompagnare i fratelli nel cammino ordinario di crescita
e nei momenti di sofferenza e di prova personale
Interviene: FRANCESCO BUNGARO, Presidente nazionale Asso-
ciazione Terapisti Cattolici (ATC)

• RACCONTIAMO IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Testimonianze di ciò che lo Spirito Santo ha operato nel RnS

ore 19.30 FINE SESSIONE E CENA

31 Ottobre - ore 21.30

INTERPRETATO DAI DETENUTI
DELLA CASA DI RECLUSIONE

MILANO OPERA



Programma

Martedì - 1 NOVEMBRE

ore 8.00 INIZIO SESSIONE

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• COMUNICAZIONI sulla vita del Movimento
Interviene: AMABILE GUZZO, Direttore RnS

• RELAZIONE CONCLUSIVA sul tema:
«Dio non fa preferenza di persone... Gesù Cristo: questi è il Signo-
re di tutti» (cf At 10, 34.36 )
“Comunità carismatiche, segnate dall’effusione dello Spirito per una
nuova diffusione del Vangelo”

Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente nazionale RnS

• Rinnoviamo il nostro “Patto d’amore per il RnS”

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: DON GUIDO MARIA PIETROGRANDE,
Consigliere spirituale nazionale RnS

• TESTIMONIANZE

ore 13.30 FINE SESSIONE E CONGEDO
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MARIO LANDI
Coordinatore nazionale del RnS
Nato a Pontecagnano (SA), è sposato con Raffaella e padre di due
figli. Laureato in economia e commercio, ha svolto studi teologi-
ci. È funzionario di Banca. Ha ricoperto in ambito lavorativo ruoli

di responsabilità sociale e sindacale. Partecipa attivamente al RnS dal 1977. È
stato il Coordinatore regionale della Campania dal 1994 al 1996; dal 1997 è
membro del CNS e dal 2007 è il Coordinatore nazionale. È stato referente na-
zionale del ministero di Animazione musica e canto, già moderatore della Com-
missione giuridica del RnS per la redazione del nuovo Statuto, presiede la Com-
missione che seleziona annualmente il repertorio dei canti del RnS. Vicepresi-
dente della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”,
è membro della Commissione Affari economici della Chiesa diocesana di Sa-
lerno e dal 2009 è membro del Comitato di presidenza della Consulta nazio-
nale delle Aggregazioni laicali.

MONS. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini
Nato a Bassiano (LT), viene ordinato presbitero nel 1971. Laurea-
to in teologia, con specializzazione in teologia fondamentale pres-
so la Pontificia Università Gregoriana, è stato Rettore del Pontifi-

cio Collegio Leoniano di Anagni fino al 1999; nello stesso anno è ordinato Ve-
scovo per la sede di Anagni-Alatri. Ha ricoperto l’incarico di Assistente eccle-
siastico generale dell’Azione Cattolica Italiana dal 2001 al 2007. Già presiden-
te della Commissione CEI per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi,
ha ricoperto diversi incarichi ecclesiali: membro del Consiglio Episcopale per-
manente della CEI e presidente della Commissione CEI per il Clero e la vita con-
sacrata. Autore di numerose pubblicazioni, è stato membro del Comitato scien-
tifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani. Dal 15 set-
tembre 2007 è vescovo di Rimini.

MONS. ANTONIO PITTA
Docente di esegesi del Nuovo Testamento presso
la Pontificia Università Lateranense di Roma
Nato a Lucera (FG), è ordinato presbitero nel giugno del 1984. Ot-
tiene la Licenza in esegesi biblica presso il Pontificio Istituto Biblico

e il diploma in teologia e studi patristici, presso l’Istituto Patristico“Augustinianum”
a Roma. Nel 1991 consegue il dottorato in esegesi biblica con una tesi su “Di-
sposizione e messaggio della Lettera ai Galati”. Nel 2011 Benedetto XVI lo no-
mina consultore del Pontificio consiglio per la promozione della Nuova evange-
lizzazione. Già vicario generale, attualmente è docente ordinario di esegesi del
Nuovo Testamento presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Late-
ranense di Roma. Già membro del Consiglio di presidenza dell’Associazione bi-
blica italiana, è membro dell’internazionale New Testament Society e del Collo-
quium Oecumenicum Paulinum. È uno dei maggiori studiosi di san Paolo in Ita-
lia e all’estero. Fra le pubblicazioni più rilevanti, i commentari a Galati, Romani,
2 Corinzi e Filippesi. Inoltre, la Sinossi Paolina Bilingue, un lavoro unico come con-
tributo alle Lettere di san Paolo. È stato relatore in occasione del Premio inter-
nazionale “J. Ratzinger-Benedetto XVI, 2013”.



MONS. ANTONIO GIUSEPPE CAIAZZO
Arcivescovo di Matera-Irsina
Nato a Isola Capo Rizzuto (KR), è ordinato sacerdote nell’otto-
bre del 1981 e a Roma ottiene il dottorato in Sacra liturgia al Pon-
tificio Istituto Liturgico S. Anselmo. Tra gli incarichi pastorali più

significativi da lui svolti: parroco di San Paolo Apostolo a Crotone; consiglie-
re dell’Istituto diocesano sostentamento Clero; membro della Commissione
diocesana di arte sacra; delegato episcopale per l’Evangelizzazione; membro
per la Consulta nazionale per la liturgia presso la CEI; membro del Collegio
dei consultori. Già Rettore del Seminario minore diocesano, dal 1994 è mem-
bro del Consiglio presbiterale e dal 2012 al 2016 è stato vicario episcopale
per il Clero e la vita consacrata. Attualmente, è docente di sacra liturgia al-
l’Istituto teologico calabro “San Pio X” di Catanzaro. È autore di articoli e
contributi nel settore della liturgia. Già consigliere spirituale RnS del grup-
po “San Paolo Apostolo” in Crotone dal 1989 al 2008 e consigliere spiritua-
le diocesano RnS della Diocesi Crotone-Santa Severina dal 2008 al 2016.
È eletto alla Sede arcivescovile di Matera-Irsina il 12 febbraio 2016 e riceve
l’ordinazione il 2 aprile scorso.

REV. PROF. NAVARRO LUIS
Rettore della Pontificia Università della Santa Croce a Roma
Nato a San Sebastián (Spagna), è ordinato sacerdote il 15 agosto
1979. Incardinato nella Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, con-
segue il dottorato in diritto canonico e in diritto civile presso l’Università

di Navarra (Pamplona, Spagna). Nel 2001 diviene professore ordinario di diritto
della persona presso la Pontificia Università Santa Croce a Roma e dal 2002 con-
sultore presso il Pontificio consiglio per i laici. È Consultore della Congregazio-
ne per il Clero. È membro del Comitato scientifico della rivista Ius Canoncum, di
Monitor Ecclesiasticus e della Revista Brasileira di diritto canonico. Autore di nu-
merose pubblicazioni e articoli in diverse riviste specializzate. Dal 2014 è Presi-
dente della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo ed è
stato Decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della San-
ta Croce a Roma (2007-2015).Attualmente è Rettore della stessa Università.

MONS. VALERIO LAZZERI
Vescovo di Lugano (Svizzera)
Nato a Dongio (Canton Ticino), entra nel Seminario diocesano San
Carlo dove consegue la licenza in teologia. Nel 1989 riceve
l’ordinazione presbiterale con incardinazione nella Diocesi di Lu-

gano. Nel 1991 consegue il dottorato in teologia spirituale, con una tesi su “Teo-
logia mistica e teologia scolastica. L’esperienza spirituale come problema teo-
logico in Giovanni Gerson”. Già segretario della Congregazione per l’Educazione
cattolica, tra i diversi incarichi svolti quello della predicazione, della cateche-
si, della Lectio divina, come pure di assistente spirituale nella locale Clinica Hu-
maine. Direttore spirituale nel Seminario diocesano San Carlo e assistente del-
l’Ordo Virginum, ha pubblicato numerosi articoli su riviste teologiche. Il 4 no-
vembre 2013, Papa Francesco lo ha nominato vescovo di Lugano.

Biografie



AMABILE GUZZO
Direttore del RnS
Nato a Castelnuovo Cilento (SA), è sposato con Tiziana e padre di
tre figli. Già Direttore generale di Banca, nel 2000 è socio fonda-
tore della Fondazione Antiusura Nashak – Reintegrazione Solida-

le. È nel RnS dal 1977. Nel 1999 è delegato regionale del ministero di Inter-
cessione per i sofferenti in Campania. Dal 2007 al 2010 è stato Coordinatore
regionale del RnS Campania. Nel 2011 viene eletto membro del CNS nell’area
Diffusiva. Dal 2015 è Direttore del Rinnovamento nello Spirito Santo per il qua-
driennio 2015-2018.

SALVATORE MARTINEZ
Presidente nazionale del RnS
Sposato con Luciana Leone, ha ricevuto la Preghiera d’effusione nel
1978. È tra gli iniziatori della Comunità “Ancilla Dei” di Enna ed è
stato Coordinatore regionale del RnS Sicilia dal 1991 al 1994.Da quel-

l’anno è membro del Comitato nazionale di servizio. All’indomani dell’approva-
zione degli Statuti da parte della CEI, nel 1997, è eletto Coordinatore nazionale
del RnS, primo laico nel ruolo dopo mons. Dino Foglio. Nel 2007 è eletto Presi-
dente nazionale secondo i nuovi Statuti revisionati dalla CEI. Nel 2008, Benedet-
to XVI lo nomina Consultore del Pontificio consiglio per i laici, riconfermato da Pa-
pa Francesco nel 2014; nel 2009 del Pontificio consiglio per la Famiglia, riconfer-
mato da Papa Francesco nel 2014 e, nel 2012, del Pontificio consiglio per la Pro-
mozione della Nuova evangelizzazione. Nel 2012 è invitato da Benedetto XVI al
Sinodo sulla Nuova evangelizzazione come Uditore. Dal 2012 è Presidente della
FondazioneVaticana“Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”. Laureato a Pa-
via in paleografia e filologia musicale è impegnato nel ministero della Parola in
vari Paesi del mondo. È autore di 27 testi di spiritualità e formazione, alcuni dei
quali tradotti in varie lingue, e di molti canti in uso nel repertorio liturgico nazio-
nale e del Rinnovamento a livello internazionale. È Presidente delle Fondazioni im-
pegnate a livello culturale e sociale: “Alleanza del RnS”, “Istituto di promozione
umana Mons. F. Di Vincenzo”;“Casa Museo Sturzo” e dell’Associazione “Lauda-
to si’” per il Progetto nazionale “LAb.ORA 1000 giovani per una leadership di
servizio”. È tra i soci fondatori dell’Associazione“Scienza &Vita”ed è stato mem-
bro dell’Ufficio di Segreteria di Retinopera.

DON GUIDO MARIA PIETROGRANDE SDB
Consigliere spirituale nazionale del RnS
Nato a Montegalda (VI), entra nella Congregazione salesiana per il
Noviziato ad Albarè di Costermano (VR) ed emette la prima profes-
sione religiosa nel 1951. Completa gli studi filosofici e teologici nel

1962, quando viene ordinato sacerdote. Ha ricoperto vari incarichi nelle comu-
nità salesiane, impegnato nella predicazione di Esercizi spirituali.Attualmente ope-
ra 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 spi-
rituale nazionale per nomina della CEI, succedendo nel ruolo a mons. Dino Fo-
glio, incarico riconfermato nel gennaio 2011 e ancora nell’ottobre 2015 per il qua-
driennio 2015-2018.
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Atto di affidamento

A Maria, Vergine dalle mani alzate
e Madre di Misericordia

O Maria,

Vergine dalle Mani alzate e Madre di Misericordia,
in occasione della
40ª Conferenza Nazionale Animatori,
giunti ormai alla conclusione
dell’Anno giubilare della Misericordia,
noi, Tuoi figli, veniamo a Te
con cuore colmo di gratitudine e speranza.

Tu che hai ascoltato e accolto
le Promesse del Signore,
custodendo nel Tuo cuore l’eterno amore di Dio,
aiutaci a divenire veri operatori di misericordia,
servitori del Vangelo di Gesù,
testimoni credibili della sua morte e risurrezione,
apostoli della “nuova evangelizzazione”
nella potenza dello Spirito.

Insegnaci ad ascoltare e ad accogliere,
ogni giorno di più,
lo Spirito Santo, il Maestro interiore,
Colui che sempre ci rivela la volontà del Padre
e che dischiude nuovi orizzonti misericordiosi
e missionari 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, copiosa effusione di doni e carismi,
che rendano la nostra proclamazione
del Vangelo della salvezza
e il nostro servizio alla Chiesa e al mondo
sempre più luminosi, in un mondo stanco
e spento dalle tenebre del peccato e dalla morte.

Presentaci al Figlio Tuo Gesù,
perché possiamo vivere ogni Suo insegnamento
con cuore libero, semplice, umile,
aperto agli altri
e sempre 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.

Amen, Alleluja!
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Note organizzative

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

* Nei casi in cui una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasional-
mente da una sola persona, sarà applicata la“tariffa giornaliera camera singola”.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Dovrà essere corrisposta, in contanti, direttamente ai gestori delle struttu-
re alberghiere (e da essi successivamente versata al Comune di Rimini) se-
condo il seguente tariffario:
• Hotel 4 stelle (di “Tipo A”): ! 2,50 a notte per persona;
• Hotel 3 stelle (sia di “Tipo A” che di “Tipo B”): ! 1,50 a notte per persona.
Sonoesentidalpagamentodell’imposta iminori finoalcompimentodelquat-
tordicesimo anno di età e gli autisti di pullman.

PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 29 ottobre al pranzo del 1º
novembre 2016. Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipate, soggior-
ni inferiori a tre giorni devono essere tempestivamente segnalati, per con-
sentire di verificare la disponibilità degli alberghi. Non sono previste op-
zioni alternative al trattamento di pensione completa.

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.

Periodo di tre o più giorni Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Tariffa giornaliera a persona in cameramultipla ! 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 inferiore a tre giorni Hotel di tipo A Hotel di tipo B

Tariffa giornaliera a persona in cameramultipla ! 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 )



GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
PARTECIPANTI
1. Una gratuità in camera multipla ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° par-
tecipante), a beneficio dei gruppi che abbiano prenotato per almeno tre gior-
ni di pensione completa.
2. Una gratuità in camera multipla ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21° par-
tecipante), a beneficio dei gruppi provenienti da Basilicata, Calabria, Cam-
pania, 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.

N.B. Per l’accesso alla sala principale si darà precedenza a coloro che prenote-
ranno il “PassIntero Periodo”, in ordine cronologico e fino a esaurimento po-
sti (farà fede la data del versamento della relativa quota di partecipazione).

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
iscritti 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 Tariffa standard

PASS INTERO PERIODO ! 90,00

PASS GIORNALIERO ! 35,00

PASS MEZZA GIORNATA ! 15,00
(opzione valida esclusivamente per il pomeriggio 
del 29 ottobre e per la mattina del 1° novembre  2016)
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RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in caso di mancati arrivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle quote di parte-
cipazione, restituendo gli eventuali pass non utilizzati, allegandoli al modulo pre-
disposto, entro e non oltre:
• le ore 12.00 del 30 ottobre 2016 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. 
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 40ª Conferenza Nazionale Animatori dei Gruppi e del-
le Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi
alla seguente procedura:
1) inviare la “Scheda Prenotazione Pass” all’indirizzo email: 

pass@conferenza-animatori.it, avendo cura di allegare le ricevute di
versamento dei relativi saldi;

2) inviare la scheda “Prenotazione Hotel” all’indirizzo email: 
hotel@conferenza-animatori.it, unitamente alla ricevuta del versamen-
to di ! 25,00 a persona, quale acconto sulla sistemazione alberghiera;

3) effettuare il saldo della prenotazione alberghiera, entro e non oltre
20 ottobre 2016;

4) presso il Palacongressi di Rimini: 
consegnare il “Foglio Presenze” presso le postazioni alberghiere – cor-
rettamente compilato e firmato dal capogruppo e dall’albergatore –
nel giorno e all’ora che saranno comunicati. (Si ricorda che l’intestazione
del “Foglio Presenze” dovrà coincidere con quella della relativa fattura).

N.B.: L’eventuale versamento posticipato del saldo, presso Rimini Fie-
ra, sarà consentito soltanto in casi eccezionali ed esclusivamente tra-
mite assegni circolari, bancomat e carte di credito dei circuiti VISA e
Mastercard.

IMPORTANTE!
Potranno essere preventivamente spediti presso le Segreterie regio-
nali ESCLUSIVAMENTE i pass prenotati entro e non oltre venerdì 14
ottobre 2016 .

Note organizzative



PASS NON PRENOTATI
Come di consueto, i pass “Intero Periodo” saranno riservati esclusivamen-
te a coloro che li avranno preventivamente prenotati e saldati. Pertanto, pres-
so la sede dell’evento, sarà possibile richiedere (fino ad esaurimento posti)
unicamente pass giornalieri. 

INFORMAZIONI UTILI
PARCHEGGI
Nelle adiacenze del Palacongressi di Rimini saranno disponibili, gratuitamen-
te, parcheggi per pullman e auto fino a esaurimento posti. Per esigenze di na-
tura organizzativa, è indispensabile indicare, all’interno della scheda di preno-
tazione, la tipologia e il numero dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati. 

PARCHEGGI PER I DIVERSAMENTE ABILI
Come di consueto, saranno riservati dei posti per le auto dei partecipanti diver-
samente abili.Per l’accesso, sarà necessario esporre il relativo “pass”, gratuito,
da ritirare preventivamente presso le postazioni riservate.

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

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

PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nei locali attigui alla sala principale, sarà disponibile un’ampia scelta di pubbli-
cazioni 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 40ª Conferenza Nazionale Animatori.

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

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’intera durata della
Conferenza. Si raccomanda di segnalare tempestivamente e per iscritto even-
tuali disfunzioni, circa il trattamento ricevuto negli alberghi, consentendo così
ai nostri operatori di intervenire efficacemente a tutela dei partecipanti.
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Prenotazione Hotel
hotel@conferenza-animatori.it

Tel. 0541 305843 - 0541 305845
(saranno attivi anche durante la manifestazione)

Prenotazione Pass
pass@conferenza-animatori.it

Tel. 06 23239914 - 06 2310577

Durante la 40ª Conferenza Nazionale Animatori 
dei Gruppi e delle Comunità del RnS 

le postazioni  osserveranno i seguenti 
orari di apertura al pubblico:

28 ottobre 2016
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

dal 29 al 31 ottobre 2016
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00

1 novembre 2016
dalle ore 9.00 alle ore 11.30

Accoglienza delle prenotazioni e di eventuali variazioni
fino al 14 ottobre 2016

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

9.00/13.00 - 14.00/17.30



«Questa corrente di grazia 
ci porta avanti in un cammino di Chiesa 

che in Italia ha dato molto frutto…

Vi incoraggio ad andare avanti…
Avete vissuto questa esperienza

(battesimo nello Spirito), 
condividetela nella Chiesa. 

E questo è il servizio molto importante, 
più importante che si possa dare a tutti nella Chiesa.

Aiutare il popolo di Dio 
nell’incontro personale con Gesù Cristo, 
che ci cambia in uomini e donne nuove, 

in piccoli gruppi, umili ma efficaci 
perché è lo Spirito che opera».

(PAPA FRANCESCO,
38a Convocazione del RnS, 

Piazza San Pietro, 3 luglio 2015).

www.rns-italia.it


