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Carissime sorelle, carissimi fratelli,

la nostra 42ª Conferenza Nazionale Animatori chiude
idealmente il quadriennio di servizio 2015-2018.

Un quadriennio “storico”, segnato dall’avvento di Fran-
cesco, dalla Convocazione vissuta con il Papa in Piazza San
Pietro (2015, seguita alla Convocazione con il Santo Padre
allo Stadio Olimpico di Roma dell’anno precedente) e dal
Giubileo d’Oro del Rinnovamento nel mondo voluto dal
Pontefice (2017, al Circo Massimo di Roma).

Un quadriennio nel quale abbiamo voluto riaffermare,
in modo chiaro e programmatico, ciò che ci costituisce es-
senzialmente Gruppi e Comunità del RnS: «Essere comu-
nità – carismatiche – missionarie”, da animare e servire
con rinnovata responsabilità guardando alle sfide del tem-
po presente.

Le Conferenze NazionaliAnimatori del 2015 – 2016 –
2017, infatti, sono state “tematizzate” su questa triplice di-
mensione costitutiva del Rinnovamento nello Spirito, a par-
tire dalla grazia dell’effusione dello Spirito e dei Seminari
di vita nuova, per essere sempre più quella «corrente di gra-
zia» capace di rinnovare la Chiesa e il mondo.

A ispirare la nostra 42ª Conferenza Nazionale Ani-
matori è l’Esortazione apostolica di FrancescoGaudete et
Exsultate, un documento «sulla chiamata alla santità».
Nel 2014, al termine del precedente mandato di servizio,
era stata l’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium.

«...E si prese cura di lui» (cf Lc 10, 34b)
“Chiamati a un servizio santo”

(cf Gaudete ed Exsultate)

VITA COMUNITARIA - DISCEPOLATO CARISMATICO - SERVIZIO ALL’UOMO

Presentazione
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Il Documento pastorale “Un servizio santo per un Rin-
novamento nello Spirito Santo” redatto dal Consiglio Na-
zionale – posto a base della nostra formazione estiva e di-
segnato proprio suGaudete et Exsultate – ci ha permesso di
ridefinire i “profili pastorali” dei nuovi responsabili e ani-
matori del RnS, chiamati a incarnare uno «spirito di santi-
tà che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto
l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così che ogni
istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del
Signore» (GE, n. 31).

Sì, il Signore ha scelto ciascuno di noi “per essere santi
e immacolati di fronte aLui nella carità” (Ef 1, 4)» (GE, n. 2).
È il Signore che sceglie! È il Signore che elegge! È il Signo-
re che fa sorgere vocazioni, carismi, ministeri! È il Signore
che manda a proclamare e a incarnare la Sua Parola! È il
Signore che ci chiama a un servizio santo, nella Chiesa e nel
mondo, per un Rinnovamento nello Spirito che è Santo!

Il programma che abbiamo preparato e che trovate
nelle pagine seguenti vuole essere un’eco convinta e con-
divisa di questa meravigliosa realtà dello Spirito in noi,
con noi, per noi.

Ringraziamo di cuore quanti offriranno il loroministe-
ro per lo svolgimento della nostra 42ª Conferenza Nazio-
naleAnimatori, gli amici menzionati nel Programma e chi,
a vario titolo, attenderà a un servizio. Possa Tu vivere que-
sti giorni con cuore aperto alle novità dello Spirito, alla co-
munione fraterna, alla collaborazione sincera.

La preghiera ci svezzi; la Parola ci faccia crescere;
l’Eucaristia ci faccia divenire; la testimonianza ci muova.
Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente nazionale
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Programma

Giovedì - 1 NOVEMBRE

ore 15.30 INIZIO SESSIONE D’APERTURA

• SEGNO DI ACCOGLIENZA

• INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• RELAZIONE DI APERTURA sul tema: «Lasciatevi trasformare
rinnovando il vostro modo di pensare, per potere discernere la
volontà di Dio» (cf Rm 12, 2b). “Chiamati a un servizio santo, per
essere Rinnovamento nello Spirito Santo”.

Relatore:MARIO LANDI, Coordinatore nazionale RnS

• MESSAGGI DI SALUTO

• ATTO DI AFFIDAMENTOA MARIA

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E.MONS.PIEROCOCCIA,Arcivescovo di Pesaro e Pre-
sidente della Conferenza Episcopale Marchigiana

ore 19.45 FINE SESSIONE E CENA

Venerdì - 2 NOVEMBRE

ore 9.00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• 1ª RELAZIONE sul tema: «...E si prese cura di lui» (Lc 10, 34b).
“Passione per Dio, passione per gli uomini”.

Relatore:DON ANGELO PASSARO, Professore di Sacra Scrittura
alla Facoltà Teologica di Palermo e Direttore di “Rivista Biblica”.

• 2ª RELAZIONE sul tema: “Vita comunitaria, discepolato carisma-
tico, servizio all’uomo”. Approfondimento pastorale alla luce del
Magistero di Papa Francesco.

Relatore: P.ANTONIO SPADARO SJ, Teologo, Saggista e Direttore
de “La Civiltà Cattolica”.

ore 12.30 FINE SESSIONE E PRANZO



ore 15.30 SESSIONE POMERIDIANA

• INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
E PRESENTAZIONE DELLA SESSIONE

TEMA GENERALE DELLA SESSIONE:
«Vedano le vostre opere buone e glorifichino
il Padre vostro che è nei cieli» (cf Mt 5, 16b).

• Esperienze e progetti nazionali e locali per raccontare la
VITA COMUNITARIA - il DISCEPOLATO CARISMATICO - il SER-
VIZIO ALL’UOMO.
Interventi a tema

Moderatore: AMERIGO VECCHIARELLI, Caporedattore centrale
di TV2000 e anziano del RnS

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. MONS.TOMMASOVALENTINETTI,
Arcivescovo di Pescara - Penne

• TESTIMONIANZE

ore 19.30 FINE SESSIONE E CENA

55

ROVETO ARDENTE
«Pregate con ogni sorta di preghiera
e di suppliche nello Spirito» (Ef 6, 18)

Adorazione eucaristica, in 2 turni successivi
da 90 minuti ciascuno, dalle ore 22.00 alle ore 01.00

(vedi pagina 14)



Programma

Sabato - 3 NOVEMBRE

ore 9.00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• 1ª RELAZIONE sul tema: «E ora benedite il Dio dell’universo, che
compie in ogni luogo grandi cose» (Sir 50, 22a).
SINTESI DEL QUADRIENNIO di servizio pastorale 2015-2018.

Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente nazionale RnS

• 2ª RELAZIONE sul tema: «Non cessiamo di pregare per voi e di
chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni
sapienza e intelligenza spirituale» (Col 1, 9b).
PROSPETTIVE PER UN SERVIZIO PASTORALE RINNOVATO E SANTO

Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente nazionale RnS

ore 12.30 FINE SESSIONE E PRANZO

ore 15.30 SESSIONE POMERIDIANA

• LODE CORALE

• CONDIVISIONE SULLE RELAZIONI DEL MATTINOA CURA DEL
COMITATO NAZIONALE DI SERVIZIO

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. MONS. CIRO FANELLI, Vescovo di Melfi-Rapolla-
Venosa

• TESTIMONIANZE

ore 19.30 FINE SESSIONE E CENA

ROVETO ARDENTE
«Pregate con ogni sorta di preghiera
e di suppliche nello Spirito» (Ef 6, 18)

Adorazione eucaristica, in 2 turni successivi
da 90 minuti ciascuno, dalle ore 22.00 alle ore 01.00

(vedi pagina 14)
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Domenica - 4 NOVEMBRE

ore 8.30 INIZIO SESSIONE

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

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

• RELAZIONE CONCLUSIVA sul tema: «Non siate pigri nel fare il
bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore» (Rm12, 11).
“Non avere paura di puntare più in alto... non avere paura di la-
sciarti guidare dallo Spirito Santo” (Papa Francesco, Gaudete et
Exsultate, n. 34).

Relatore: SALVATORE MARTINEZ, Presidente nazionale RnS

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

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

ore 13.30 FINE SESSIONE E CONGEDO



Biografie

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 teologici. È funzionario di Banca. Ha ricoperto in ambito lavorati-
vo 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 na-
zionale. È stato referente nazionale del ministero di Animazione musi-
ca e canto, già moderatore della Commissione giuridica del RnS per la
redazione del nuovo Statuto, presiede la Commissione che seleziona
annualmente il repertorio dei canti del RnS. Vicepresidente della Fon-
dazioneVaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”, è mem-
bro della Commissione Affari economici della Chiesa diocesana di Sa-
lerno e dal 2009 è membro del Comitato di presidenza della Consulta
nazionale delle Aggregazioni laicali.

S.E. MONS. PIERO COCCIA
Arcivescovo metropolita di Pesaro e Presidente della Confe-
renza Episcopale Marchigiana

Nato adAscoli Piceno, compie gli studi diTeologia nel Semina-
rio interdiocesano di Fermo. Consegue la licenza e poi il Dottorato in Sa-
craTeologia presso la Pontificia Università Lateranense. Laureato in Socio-
logia presso l’Università di Urbino, è ordinato sacerdote nel novembre
1972.A livello diocesano è stato Vicario episcopale del Centro diocesano
per la Cultura, la Scuola, l’Università e la Dottrina sociale della Chiesa;
membro del Consiglio pastorale e presbiterale diocesani; Presidente del-
l’Associazione culturale “Sollicitudo Rei Socialis”, Direttore dell’Ufficio
Scuola della diocesi; Direttore e docente nell’Istituto Superiore di Scienze
religiose “RedemptorisMater”, docente di Sociologia presso l’IstitutoTeo-
logico marchigiano diAncona. Riceve l’ordinazione episcopale nell’aprile
2004. Attualmente è Presidente della Conferenza Episcopale Marchigia-
na e delegato per l’Educazione cattolica, la Scuola e l’Università. È com-
missario per gli studi del Seminario regionale di Ancona “Pio XI”, mem-
bro del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e itineranti. È pre-
sidente della Fondazione “Comunicazione e cultura” della CEI.

DONANGELO PASSARO
Professore di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica di Sicilia
e Direttore di “Rivista Biblica”

Nato a Mazzarino (CL), è ordinato presbitero nell’ottobre del
1985. Sacerdote della Diocesi di PiazzaArmerina, Direttore spirituale del
SeminarioVescovile dal 1991.Biblista, docente di Sacra Scrittura nella Fa-
coltàTeologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”a Palermo, dal 1992.
Direttore di “Rivista Biblica” dal 2006, trimestrale dell’Associazione Bi-
blica Italiana, èVice Presidente dell’Associazione Biblica Italiana.Ha pub-
blicato vari volumi sui libri sapienziali.



99

P. ANTONIO SPADARO SJ
Teologo, Saggista e Direttore de “La Civiltà Cattolica”

Nato a Messina, ordinato sacerdote nel dicembre del 1996, nel
maggio 2017 pronuncia i voti solenni nella Compagnia di Gesù.

Sacerdote gesuita, teologo e saggista italiano, è attualmente Direttore della
rivista “La Civiltà Cattolica”. Consegue la licenza inTeologia fondamentale,
il diploma in Comunicazioni sociali, il dottorato di ricerca in Teologia presso
la PontificiaUniversitàGregoriana di Roma.Completa la sua formazione ne-
gli Stati Uniti, nella Provincia dei gesuiti di Chicago, tra il 2002 e il 2003.Nel
1998 fonda BombaCarta, un progetto culturale che coordina iniziative di
scrittura creativa, produzione video e lettura anche su internet. Dal 2002 in-
segna presso il Centro Interdisciplinare di Comunicazione Sociale (CICS) del-
la Pontificia Università Gregoriana. Dal 2004 al 2009 viene incaricato di co-
ordinare le attività culturali della Compagnia di Gesù in Italia.Nel settembre
del 2009divieneRettoredellaComunitàdei gesuiti de“LaCiviltàCattolica”.
Il 6 settembre 2011 è nominato Direttore della Rivista. In Rete,oltre alla pre-
senza sui social network, cura un sito personale e due blog:uno dedicato al-
la CyberTeologia e uno alla scrittrice statunitense FlanneryO’Connor.Nel di-
cembre 2011, Papa Benedetto XVI lo nomina Consultore del Pontificio Con-
siglio dellaCultura edel PontificioConsiglio delleComunicazioni sociali.Dal-
l’agosto2013 incontra più volte Papa Francescoper contode“LaCiviltàCat-
tolica” e di altre 15 riviste della Compagnia di Gesù.

AMERIGO VECCHIARELLI
Caporedattore centrale di TV2000 e anziano del Rinnovamento

Nato a Roma, giornalista professionista dal 1997. È tra i primi
ad abbracciare l'esperienza del Rinnovamento aRoma.Catechi-

sta e animatore di fanciulli, ha collaborato per anni con Radio Vaticana e
con altre testate cattoliche. Il 30 maggio del 1998 presenta a San Pietro
l'indimenticabile e storico incontro tra PapaGiovanni Paolo II e i nuovi mo-
vimenti e le nuove comunità ecclesiali.Dal 1995 è redattore presso Sat2000,
di cui diviene poi caposervizio. Dal 2002 a oggi ricopre il ruolo di capore-
dattore centrale di TV2000. Da anni vive e condivide l’esperienza carisma-
tica all’interno della comunità di alleanza “Il Germoglio di Davide”.

S.E. MONS. TOMMASO VALENTINETTI
Arcivescovo di Pescara-Penne

NatoaOrtona (Arcidiocesidi Lanciano-Ortona),nel1973èammes-
so all’Almo Collegio Capranica di Roma e si iscrive alla Facoltà di

TeologiadellaPontificiaUniversitàGregoriana.Èordinatopresbiteronel1977,
incardinato nell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, sua diocesi di origine. Reca-
tosi a Gerusalemme per il completamento degli studi, come alunno del Pon-
tificio Istituto Biblico, vi consegue la licenza in Sacra Scrittura.Nell’Arcidioce-
si di appartenenza è dal 1986Vicario episcopale per le attività pastorali eVi-
cario generale dal 1987. È stato docente di Sacra Scrittura dal 1995 nel Pon-
tificio Seminario Regionale in Chieti. È eletto Vescovo di Termoli-Larino nel
marzodel2000e riceve l’ordinazioneepiscopale il 20maggio2000.Vienepro-
mosso alla sede arcivescovile di Pescara-Penne il 4 novembre 2005.



Biografie

SALVATORE MARTINEZ
Presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo

Nato a Enna, laureato a Pavia in Paleografia e Filologia musi-
cale, 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 quell’anno è membro del Comitato nazionale di Servizio.All’indoma-
ni dell’approvazione degli Statuti da parte della CEI, nel 1997, è eletto Co-
ordinatore nazionale del RnS, primo laico nel ruolo dopo mons. Dino Fo-
glio. Nel 2007 è eletto Presidente nazionale secondo i nuovi Statuti revi-
sionati dalla CEI. Nel 2008 Benedetto XVI lo nomina Consultore del Pon-
tificio Consiglio per i Laici, riconfermato da Papa Francesco nel 2014; nel
2009 del Pontificio Consiglio per la Famiglia, riconfermato da Papa Fran-
cesco nel 2014 e, nel 2012, del Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova evangelizzazione. Nel 2012 è invitato da Benedetto XVI al
Sinodo sulla Nuova evangelizzazione come Uditore.Dal 2012 è Presiden-
te della FondazioneVaticana“Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”.
Impegnato nel ministero della Parola in vari Paesi del mondo, è autore di
25 testi di spiritualità e formazione, alcuni dei quali tradotti in varie lin-
gue, e di molti canti in uso nel repertorio liturgico nazionale e del Rinno-
vamento a livello internazionale. È Presidente dei seguenti Enti impegna-
ti a livello culturale e sociale: Fondazione “Alleanza del RnS”, Fondazio-
ne“Istituto di promozione umanaMons. F.DiVincenzo”, Fondazione“Ca-
saMuseo Sturzo”e dell’Associazione“Laudato Si’”per il Progetto nazio-
nale “LAb. ORA 1000 giovani per una leadership di servizio”. È tra i soci
fondatori dell’Associazione “Scienza &Vita” ed è stato membro dell’Uf-
ficio di Segreteria di Retinopera. Dal luglio 2017 è presidente dell’Osser-
vatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà re-
ligiosa presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internaziona-
le (MAECI). Dal gennaio 2018 è Rappresentante Speciale della Presiden-
za italiana in esercizio OSCE 2018 (Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa) per la lotta al razzismo, xenofobia e discrimina-
zione, con focus sull’intolleranza e discriminazione dei cristiani e di mem-
bri di altre religioni.

S.E. MONS. CIRO FANELLI
Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa

Nato a Lucera (FG), compie gli studi filosofico-teologici pres-
so il Pontificio Seminario Interregionale Campano di Posil-

lipo (NA). Ordinato sacerdote nel 1990, nello stesso anno consegue il
grado di baccelliere in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale a Napoli e, nel 1995, la licenza in Teologia Mo-
rale presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Dal 2008 al
2016 è vicario generale durante l’Episcopato di S.E. mons. Domenico
Cornacchia. Dal 2010 al 2016, per incarico della Segreteria di Stato, è
membro del Consiglio diAmministrazione della “Casa Sollievo della Sof-
ferenza S.p.A”. ConsacratoVescovo il 18 ottobre 2017, fa il suo ingres-
so ufficiale nella Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa il 4 novembre 2017.
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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 fondatore della Fondazione Antiusura “Nashak – Reintegra-
zione solidale”. È nel RnS dal 1977. Nel 1999 è delegato regionale del
Ministero di Intercessione per i sofferenti in Campania. Dal 2007 al
2010 è stato Coordinatore regionale del RnS Campania. Nel 2011 vie-
ne eletto membro del CNS nell’Area diffusiva. Dal 2015 è Direttore del
Rinnovamento nello Spirito Santo per il quadriennio 2015-2018.

DON GUIDO MARIA PIETROGRANDE SDB
Consigliere spirituale nazionale del RnS

Nato a Montegalda (VI), entra nella Congregazione salesia-
na per il Noviziato ad Albarè di Costermano (VR) ed emette

la prima professione religiosa nel 1951. Completa gli studi filosofici e
teologici nel 1962, quando viene ordinato sacerdote. Ha ricoperto vari
incarichi nelle comunità salesiane, impegnato nella predicazione di Eser-
cizi spirituali. Attualmente opera nella Pastorale familiare della dioce-
si di Verona ed èAssistente spirituale dei Salesiani cooperatori del Cen-
tro di Bardolino (VR). È nel RnS dal 1976 ed è stato Coordinatore regio-
nale del Veneto dal 2002 al 2004. Dal 2007 è Consigliere spirituale na-
zionale per nomina della CEI, succedendo nel ruolo a mons. Dino Foglio,
incarico riconfermato nel gennaio 2011 e ancora nell’ottobre 2015 per
il quadriennio 2015-2018. Il 10 febbraio 2016 Papa Francesco gli con-
ferisce, insieme ad altri mille sacerdoti, il mandato di Missionario del-
la Misericordia.



AMaria, Vergine dalle mani alzate
e Madre di Misericordia

O Maria,

Vergine dalle Mani alzate e Madre di Misericordia,
in occasione della
42ª Conferenza Nazionale Animatori,
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 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.

Atto di affidamento



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.

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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ROVETO ARDENTE
«Pregate con ogni sorta di preghiera
e di suppliche nello Spirito» (Ef 6, 18)

Adorazione eucaristica, in 2 turni successivi
da 90 minuti ciascuno, dalle ore 22.00 alle ore 01.00

–––– • ––––

PESARO
2 novembre

Cattedrale di Pesaro
Via Gioacchino Rossini, 56

PESARO
3 novembre

Santuario Madonna delle Grazie in Pesaro
Via San Francesco d’Assisi, snc

GABICCE MARE (PU)
2-3 novembre

Maria SS.ma Immacolata in Gabicce Mare
Via Ariosto, 15 - Gabicce

CATTOLICA (RN)
2-3 novembre

Parrocchia S. Antonio da Padova
Via del Prete, 81

RIMINI
2-3 novembre

Chiesa Parrocchiale
del Cuore Immacolato di Maria

Viale Regina Margherita, 41 - Bellariva (RN)

ROVETO ARDENTE
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e di suppliche nello Spirito» (Ef 6, 18)
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da 90 minuti ciascuno, dalle ore 22.00 alle ore 01.00
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3 novembre

Santuario Madonna delle Grazie in Pesaro
Via San Francesco d’Assisi, snc

GABICCE MARE (PU)
2-3 novembre

Maria SS.ma Immacolata in Gabicce Mare
Via Ariosto, 15 - Gabicce

CATTOLICA (RN)
2-3 novembre

Parrocchia S. Antonio da Padova
Via del Prete, 81

RIMINI
2-3 novembre

Chiesa Parrocchiale
del Cuore Immacolato di Maria

Viale Regina Margherita, 41 - Bellariva (RN)
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PERIODO STANDARD
Il periodo standard prevede 3 giorni con trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del 1° novembre al pranzo del 4 novembre 2018.
Eventuali prenotazioni per periodi superiori a 3 giorni, devono es-
sere segnalate con la massima tempestività per consentire di verificare la
disponibilità degli alberghi. Eventuali prenotazioni per periodi inferio-
ri a 3 giorni, NON potranno essere accolte dall’organizzazione,
se non in casi eccezionali, previa verifica della disponibilità degli al-
berghi e delle relative tariffe.
Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pensione completa.

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

GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera

PARTECIPANTI
1 Una gratuità in camera multipla ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° parte-

cipante), a beneficio dei gruppi che abbiano prenotato per almeno tre giorni
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 in pullman, sarà concessa n. 1 “gratuità autista”,

sulla sistemazione alberghiera*, ogni 40 persone prenotate.
2 Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania, Sarde-
gna e Sicilia – in ragione della elevata percorrenza chilometrica – saran-
no riconosciute n. 2 “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera*, ogni
40 persone prenotate.
*Tale gratuità sarà calcolata sulla tariffa prevista per la tipologia di came-
ra realmente occupata.

MANCATI ARRIVI
1 Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in pensio-

ne completa, è concessa una tolleranza massima del 10% di mancati ar-
rivi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corrispondere un importo pari
ad un giorno di pensione completa nella categoria prenotata.

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Pass intero periodo: €90,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI
(14-18 anni non compiuti)
€40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING BAMBINI
• €€ 15,00 (Scuole medie - 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.

RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in caso di mancati arrivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle quote di
partecipazione, restituendo gli eventuali pass non utilizzati, opportunamen-
te allegati al relativo modulo predisposto allo scopo, entro e non oltre le ore
12,00 del 2 novembre 2018.

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 esclu-
sivamente dai diretti interessati, previa esibizione dei documenti
d’identificazione del proprio stato: “celebret” per i sacerdoti; lettera di pre-
sentazione firmata dal responsabile delle rispettive comunità per i religio-
si e dal rettore del seminario di provenienza (o da un suo delegato) per i
seminaristi; certificato commissione medica riportante il codice 05 o il co-
dice 06, per i disabili con accompagnatore.

FOGLIO PRESENZE - SALDO POSTICIPATO
• Durante una delle giornate dell’evento, all’orario prefissato: con-

segnare il “Foglio Presenze” – correttamente compilato e firmato dal
capogruppo e dall’albergatore – presso le postazioni alberghiere. Si ricor-
da che l’intestazione del “Foglio Presenze” dovrà coincidere con quella
della relativa fattura.

• L’eventuale saldo posticipato, presso l’Adriatic Arena, sarà consentito
soltanto in casi eccezionali e potrà essere effettuato tramite: banco-
mat, carte di credito dei circuiti VISA e Mastercard, assegni circolari.

DDuurraannttee  llaa  4422ªª  CCoonnffeerreennzzaa  NNaazziioonnaallee  AAnniimmaattoorrii  
llee  ppoossttaazziioonnii  oosssseerrvveerraannnnoo  

ii  sseegguueennttii  oorraarrii ddii  aappeerrttuurraa  aall  ppuubbbblliiccoo::

3311  oottttoobbrree  22001188  
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

11  aall  33  nnoovveemmbbrree  22001188  
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

e dalle ore 14,30 alle ore 19,00

44  nnoovveemmbbrree  22001188
dalle ore 9,00 alle ore 11,30
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Tipo A

Hotel situati nei comuni di
Pesaro, Fano, Gabicce Mare, Cattolica

€ 44,00
Tariffa giornaliera

a persona in camera multipla

€ 56,00
Tariffa giornaliera camera singola base

(per le “singole” che rientrano 
nella quota del 15% sul totale 

delle camere assegnate)

€ 69,00
Tariffa giornaliera camera singola extra

(per le “singole” che non rientrano 
nella quota del 15% sul totale 

delle camere assegnate)

Tipo B

Hotel situati 
nel comune di Cattolica

€ 41,00
Tariffa giornaliera

a persona in camera multipla

€ 52,00
Tariffa giornaliera camera singola base

(per le “singole” che rientrano 
nella quota del 15% sul totale 

delle camere assegnate)

€ 66,00
Tariffa giornaliera camera singola extra

(per le “singole” che non rientrano 
nella quota del 15% sul totale 

delle camere assegnate)

TARIFFE VALIDE PER UN PERIODO MINIMO DI 3 GIORNI

Tipo A

Hotel situati nei comuni di
Misano Adriatico, Riccione, Rimini

€ 39,00
Tariffa giornaliera

a persona in camera multipla

€ 50,00
Tariffa giornaliera camera singola base

(per le “singole” che rientrano 
nella quota del 15% sul totale 

delle camere assegnate)

€ 64,00
Tariffa giornaliera camera singola extra

(per le “singole” che non rientrano 
nella quota del 15% sul totale 

delle camere assegnate)

Tipo B

Hotel situati 
nel comune di Rimini

€ 36,00
Tariffa giornaliera

a persona in camera multipla

€ 46,00
Tariffa giornaliera camera singola base

(per le “singole” che rientrano 
nella quota del 15% sul totale 

delle camere assegnate)

€ 56,00
Tariffa giornaliera camera singola extra

(per le “singole” che non rientrano 
nella quota del 15% sul totale 

delle camere assegnate)

TARIFFE VALIDE PER UN PERIODO MINIMO DI 3 GIORNI

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

HHHHOOOOTTTTEEEELLLL    ““““AAAARRRREEEEAAAA    PPPPEEEESSSSAAAARRRROOOO””””

HHHHOOOOTTTTEEEELLLL    ““““AAAARRRREEEEAAAA    RRRRIIIIMMMMIIIINNNNIIII”””” (su richiesta)

• Qualora una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasionalmente da una
sola persona, sarà applicata la tariffa giornaliera “camera singola base ”.

• Anche nel caso di prenotazioni individuali e/o di piccoli gruppi inferiori a n. 6 came-
re, verrà comunque conteggiata 1 camera singola alla tariffa giornaliera "camera
singola base". Eventuali ulteriori camere singole prenotate saranno conteggiate  alla
tariffa giornaliera “camera singola extra”.

• Gli hotel verranno assegnati in ordine cronologico in base alla data di invio della
scheda di prenotazione alberghiera.



NOVIT
À Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Troverai questa pubblicazione negli stand del Palazze
tto

Un pregevole contributo 
sulla figura di san Paolo VI, 

canonizzato da Papa Francesco.

Un ritratto che mette in luce 
alcuni aspetti inediti di san Paolo VI. 

Salvatore Martinez, Presidente del Rinnovamento nello Spirito San-
to, tratteggia un “autoritratto spirituale” di Paolo VI, riprendendone al-
cuni scritti e discorsi ed evidenziando la visione profetica del Pontefi-
ce sul ruolo del Rinnovamento nella Chiesa. 

Fausto Montini, nipote diretto di Giovanni Battista Montini, poi dive-
nuto Paolo VI, intervistato da Luciana Leone (Direttore editoriale del-
le Edizioni RnS), racconta alcuni aspetti del suo profilo umano e del rap-
porto con la famiglia. 

Mons. Leonardo Sapienza,Reggente della Prefettura della Casa Pon-
tificia, nella sua prefazione, mette in luce alcuni scenari inediti del rap-
porto di san Paolo VI con il Rinnovamento.



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Troverai questa pubblicazione negli stand del Palazze
tto

Nella migliore tradizione 
del Rinnovamento nello Spirito, 
un disco giovane, moderno,

unico nel suo genere.

Una raccolta composta da 11 brani musicali, 
frutto del dono di composizione di autori del RnS, 

molti dei quali impegnati attivamente 
nella formazione dei più giovani. 

Gli arrangiamenti sono curati, moderni e vicini ai gusti dei giovanissi-
mi d’oggi; i testi, semplici, gioiosi e accattivanti. 

Un disco per i più piccoli, adatto ai preadolescenti fino ai tredici anni.
I contenuti mostrano Gesù come amico dei più giovani e antidoto alla
tristezza del mondo, ma parlano anche di una nuova fraternità tra gli
uomini, della Parola di Dio come guida nella vita, della preghiera e del-
la misericordia, per combattere alcune problematiche purtroppo at-
tuali anche fra i più piccoli: la rabbia, la paura di essere soli, la tristez-
za, l’indifferenza. 



www.rns-italia.it

«Lascia che tutto sia aperto a Dio
e a tal fine scegli Lui, 

scegli Dio sempre di nuovo. 
Non ti scoraggiare, 

perché hai la forza dello Spirito Santo 
affinché sia possibile, 
e la santità, in fondo,

è il frutto dello Spirito Santo 
nella tua vita (cfr Gal 5, 22-23)».

Papa Francesco
Gaudete et Exsultate, 15
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