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«Oggi per la tua casa
è venuta la salvezza»

(cf Lc 19, 9a)

A Gesù il potere di salvare.
All’uomo la gioia di servire

Carissime sorelle e fratelli,
Vi giunga gradito e a “portata di cuore” l’invito a parte-

cipare alla 42ª Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle
Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo.

A convocare, dalla prima edizione di questo speciale e
unico evento carismatico ed ecclesiale che è laConvocazione,
è sempre lo Spirito Santo! È lo Spirito Santo chemuove e com-
muove i cuori! È lo Spirito Santo che muove la storia umana
e che rimuove gli ostacoli alla possibilità di vivere una vita
nuova, piena, buona, giusta, felice.

Noi, ciascuno per la propria parte, rispondiamo all’invito
dello Spirito Santo: pregando, preparando, partecipando.

Sì, preghiamo, perché tutto è dono e si riceve con gra-
titudine da Dio e dai fratelli. Un grande Muro di Fuoco
d’intercessione si è innalzato in tutta Italia, per sostenere la pre-
parazione spirituale e materiale della Convocazione, per coin-
volgere il maggior numero di persone alla partecipazione, in
special modo quanti non hanno ancora fatto esperienza di
Gesù vivo, il Signore, Colui che ha il potere di salvare l’uomo:
di convertirlo al bene e al bene comune; di consolarlo nella
prova; di liberarlo dagli idoli falsi e dalla schiavitù del male; di
guarirlo da tutte le ferite della vita. E il Signore non ha tardato
ad ascoltare la preghiera.

Sì, come recita il sottotitolo della Convocazione: “AGesù
il potere di salvare. All’uomo la gioia di servire”.Nessuno più
di Gesù! Nessuno meglio di Gesù! Solo chi ne ha fatto espe-
rienza può testimoniarlo, senza dubitarne e con gioia!

Presentazione
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Il tema della Convocazione mostra una straordinaria
attualità: nell’incontro di Gesù con Zaccheo, e nella proposta
di Gesù di essere accolto nella vita di questo uomo, è la
“chiave” di lettura del nostro tempo, che continua a generare
povertà, ingiustizie, sofferenze, ribellioni. Chi vive senza
Dio diviene nemico degli uomini e in definitiva di se stesso.
Ecco perché occorre che Gesù sia incontrato, esperimentato,
conosciuto, amato: l’amore per Lui diviene sempre vero
amore di noi stessi e vero amore per gli altri!

Il programma è di grande intensità spirituale: ben
tre Roveti Ardenti cadenzeranno le giornate sui due grandi
binari “sacramentali” e “carismatici” che da sempre carat-
terizzano la nostra Convocazione e che profilano la nostra
identità ecclesiale e missionaria. Ogni sessione (in un pro-
gramma che abbiamo ridotto di un giorno per favorire la
partecipazione) sarà arricchita dalla presenza di speciali te-
stimoni del nostro tempo, Pastori e amici che ci aiuteranno
a rendere indimenticabile questo appuntamento. Non pos-
siamo non sottolineare la presenza del Presidente della CEI,
Card. GUALTIERO BASSETTI, il quale consegnerà a nome di
tutti i Vescovi Italiani lo Statuto aggiornato del nostro Mo-
vimento a conclusione del mandato di servizio 2015-2018
e in vista dei rinnovi di tutti gli Organi pastorali del RnS per
il prossimo Quadriennio.

Vi invitiamo a sfogliare le pagine di questo depliant per
avere una visione ampia e puntuale del “cammino” che lo
Spirito ci farà compiere in questi giorni di Convocazione.
E non mancate di visitare i nostri stand per apprezzare le
tante iniziative di formazione, di evangelizzazione e di ca-
rità, che rendono “bello e buono” il nostro Movimento.

Facciamo tutto, e insieme, per la maggiore gloria di Dio!
A ciascuno di Voi auguriamo una santa Convocazione!

Alleluja!

Per il CNS
Salvatore Martinez
Presidente nazionale
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Programma

VENERDÌ 5 APRILE

ORE 15.30: SESSIONE D’APERTURA

• Accoglienza dei fratelli e gesto comunitario introduttivo
• Solenne invocazione dello Spirito Santo
• Intronizzazione della Parola di Dio
• Atto di affidamento a Maria
• Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione

sul tema: «Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi su-
bito, perché oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19, 5)
Relatore: Mons. Guido MARINI, Maestro delle Celebrazioni Li-
turgiche Pontificie

• Avvio delle Confessioni sacramentali
• Roveto ardente d’intercessione per la conversione dei peccatori

Animazione a cura del COMITATO NAZIONALE DI SERVIZIO del RnS
• Intervento del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

S.E. Card. Gualtiero BASSETTI, in occasione dell’approvazione delle
modifiche allo Statuto dell’Associazione RnS, sul tema: «“Il Rinnova-
mento serve alla Chiesa” (Papa Francesco). Un cammino ecclesiale, un
nuovo impegno carismatico e missionario».

• Preghiera di benedizione su tutti i responsabili e animatori
che hanno svolto un servizio nel RnS per il Quadriennio 2015-2018

ORE 19.45: FINE SESSIONE E CENA

SABATO 6 APRILE

ORE 09.00: SESSIONE MATTUTINA

• Preghiera comunitaria carismatica
• Testimonianze nel 20°Anniversario dei Meeting Bambini e Ragazzi
• Saluto d’indirizzo sul tema della Convocazione

Interviene: S.E. Mons. Francesco LAMBIASI, Vescovo di Rimini
• Relazione sul tema: «[Zaccheo] scese in fretta e lo accolse pieno

di gioia» (Lc 19, 6)
Relatore: S.E. Mons. Santo MARCIANÒ, Ordinario militare per l’Italia

• Roveto ardente d’intercessione per la liberazione dagli idoli e
dai nemici spirituali
Animazione a cura del COMITATO NAZIONALE DI SERVIZIO del RnS

ORE 13.00: FINE SESSIONE e PRANZO AL SACCO
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ORE 14.30: SESSIONE POMERIDIANA

CULTURA DELLA PENTECOSTE
«Zaccheo disse: “Ecco, Signore,

io do la metà di ciò che possiedo ai poveri
e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto”»

(cf Lc 19, 8)
Chiamati a restituire dignità all’uomo
e a non“lasciarci rubare la speranza”

(Papa Francesco)
Modera:
Antonio PREZIOSI, Direttore di Rai Parlamento
Intervengono:
Stefano ZAMAGNI, Economista
Alfredo MANTOVANO, Magistrato
Altri TESTIMONI

• Comunicazioni sulla vita del Movimento
Interviene: Amabile GUZZO, Direttore del RnS

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. Mons. Pierbattista PIZZABALLA, Amministratore
apostolico di Gerusalemme dei Latini

• Testimonianza
ORE 19.00: FINE SESSIONE E CENA

DOMENICA 7 APRILE

ORE 08.30: SESSIONE MATTUTINA
• Preghiera comunitaria carismatica
• Comunicazione sui rinnovi degli Organi pastorali di servizio

del RnS per il Quadriennio 2019-2022
Interviene: Mario LANDI, Coordinatore nazionale del RnS

• Relazione conclusiva sul tema: «Oggi per la tua casa è venuta
la salvezza» (cf Lc 19, 9a)
Roveto ardente d’intercessione per la guarigione delle ferite
della vita, anche in vista del servizio e della missione
Relatore e animatore: Salvatore MARTINEZ, Presidente nazionale
del RnS

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: Don Guido Maria PIETROGRANDE, Consigliere spiri-
tuale nazionale del RnS

• Testimonianza
• Invocazione dello Spirito Santo su tutti i fratelli e le sorelle

disponibili al servizio pastorale per il Quadriennio 2019-2022

ORE 13.30: FINE SESSIONE E CONGEDO



A Maria, Madre di Dio,
Vergine dalle Mani Alzate

O Maria,

Madre di Dio, Vergine dalle Mani Alzate,
noi Tuoi figli, qui riuniti in occasione
della 42ª Convocazione Nazionale
dei Gruppi e delle Comunità
del Rinnovamento nello Spirito,
veniamo a Te con cuore sincero.

Tu che hai ascoltato e accolto le Promesse del Signore,
Tu che hai generato il Verbo di Dio,
aiutaci a divenire veri servitori
della misericordia divina,
testimoni credibili del Vangelo di Gesù,
apostoli appassionati della “Nuova Evangelizzazione”.

Insegnaci a trovare spazi di silenzio e di preghiera
per ascoltare e accogliere, ogni giorno di più,
la voce del Signore che, mediante lo Spirito Santo,
il Maestro interiore, sempre ci rivela
la volontà del Padre
e apre 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.
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OMaria,

chiedi per noi allo Spirito Santo
una nuova effusione di doni e carismi,
che rendano sempre più luminose
la nostra proclamazione della morte
e risurrezione di Gesù
e la nostra presenza nella Chiesa e nel mondo,
in un tempo ottenebrato dal peccato e dalla morte.

Presentaci al Figlio Tuo Gesù,
perché possiamo vivere ogni Suo insegnamento
con cuore aperto, libero, semplice, misericordioso,
disponibile al servizio, specie ai più poveri.

Così speriamo, anche per quanti non sono qui con noi,
per ogni fratello e sorella dei nostri Gruppi e Comunità,
in particolar modo per i più deboli,
per gli ammalati, per gli afflitti
e per quanti incontreremo
lungo le strade del nostro cammino.

Amen, Alleluja!



Biografie

Mons. GUIDO MARINI
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie

Nato a Genova, nel 1989 è ordinato presbitero. Prosegue gli studi presso
la Pontificia Università Lateranense dove ottiene il Dottorato in Utroque
iure.Alla Pontificia Università Salesiana consegue anche il Baccellierato in

Psicologia della comunicazione.A Genova ricopre il ruolo di Maestro delle Celebrazioni
liturgiche sotto i cardinali D.Tettamanzi,T.Bertone eA.Bagnasco.Nel 2004 è eletto Di-
rettore spirituale del Seminario arcivescovile di Genova. Dal 2003 al 2005 è direttore
dell’Ufficio diocesano per l’Educazione. Nel 2005 riceve la nomina a cancelliere arcive-
scovile e diviene membro permanente del Consiglio Episcopale.È stato docente di Diritto
canonico alla sezione di Genova della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e diTeo-
logia dei ministeri all’Istituto superiore di Scienze religiose. Nel 2004 è eletto direttore
spirituale del Seminario arcivescovile di Genova. Dal 2003 al 2005 è direttore dell’Uf-
ficio diocesano per l’Educazione. Nel 2005 riceve la nomina a Cancelliere arcivescovile
e diviene membro permanente del Consiglio episcopale.Nel 2007 Papa Benedetto XVI
lo nomina Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. Il 17 gennaio 2019 Papa
Francesco lo nomina responsabile della Cappella Musicale Pontificia Sistina, conte-
stualmente inserita nell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

Card. GUALTIERO BASSETTI
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della CEI

Nato a Popolano di Marradi (FI), nel 1966 viene ordinato presbitero. Nel
1979 diviene rettore del Seminario Maggiore, a soli 37 anni. Nel 1992
diviene vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze. Il 3 luglio 1994 Papa

Giovanni Paolo II lo elegge vescovo di Massa Marittima-Piombino.V Nel 1998 viene
eletto vescovo diArezzo-Cortona-Sansepolcro. Promosso da Papa Benedetto XVI alla
sede arcivescovile metropolitana di Perugia-Città della Pieve nel luglio 2009, già vice
presidente della CEI (2009-2014) e presidente della CEU (2012), per un decennio vi-
sitatore apostolico dei Seminari d’Italia (2001-2011), è membro delle Congregazioni
per i Vescovi e per il Clero e del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei
cristiani.Attento alle tematiche sulla famiglia, ha fatto parte della XIVAssemblea Ge-
nerale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia del 2015 e della XV Assem-
blea Generale Ordinaria del Sinodo deiVescovi sui Giovani del 2018. Ha scritto le Me-
ditazioni della Via Crucis presieduta da Papa Francesco nel 2016 al Colosseo. Dal 2012
collabora con “L’Osservatore Romano” e dal 2017 cura la rubrica “Dialoghi” del-
l’edizione italiana de “Il Settimanale del quotidiano della Santa Sede”. Durante il Con-
cistoro del 22 febbraio 2014 è chiamato da Papa Francesco a far parte del Collegio
Cardinalizio e nel 2017 lo conferma alla guida dell’Archidiocesi di Perugia-Città della
Pieve con la formula “donec aliter provideatur” (finché il Papa non dispone diver-
samente), dopo la sua rinuncia presentata per raggiunti limiti di età. Il 24 maggio
dello stesso anno è nominato presidente della CEI.

Mons. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini

Nato a Bassiano (LT), viene ordinato presbitero nel 1971. Laureato in teo-
logia presso la Pontificia Università Gregoriana, è stato Rettore del Pon-
tificio Collegio Leoniano di Anagni fino al 1999; nello stesso anno è or-

dinato Vescovo per la sede di Anagni-Alatri. Già assistente ecclesiastico generale
dell’Azione Cattolica Italiana dal 2001 al 2007 e Presidente della Commissione CEI
per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, ha ricoperto diversi incarichi ec-
clesiali: membro del Consiglio episcopale permanente della CEI e Presidente della
Commissione CEI per il Clero e laVita consacrata.Autore di numerose pubblicazioni,
è stato membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei
cattolici italiani. Da settembre 2007 è Vescovo di Rimini.
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Mons. SANTO MARCIANÒ
Arcivescovo Ordinario militare per l’Italia

Nato a Reggio Calabria, laureato in Economia e commercio, è ordinato
sacerdote nel 1988. Nel 1990 consegue il Dottorato in Sacra Liturgia e
dal 1991 al 2006 è padre spirituale e poi Rettore del Seminario mag-

giore Pio XI e direttore del Centro diocesano vocazioni dal 2000 al 2006. È stato de-
legato arcivescovile per il diaconato permanente e i ministeri e consigliere spirituale
della Conferenza di San Francesco de’ Paoli per la Calabria. È giornalista pubblicista
e direttore responsabile della rivista Euntes Ergo e del mensile Con Gesù nella notte.
Autore di diversi libri e pubblicazioni, nel 2006 è nominato da Benedetto XVI Arci-
vescovo di Rossano-Cariati. È stato segretario della Conferenza Episcopale Calabra
e membro della Commissione per l’Ecumenismo e il dialogo della CEI. Da ottobre
2013 è Arcivescovo Ordinario militare per l’Italia.

ANTONIO PREZIOSI
Direttore di Rai Parlamento

Direttore di Rai Parlamento, ha diretto il Giornale Radio, Radio1 e Gr Par-
lamento. È stato editorialista del Tg2 e corrispondente della Rai da Bru-
xelles per le tematiche europee. Laureato in Giurisprudenza, consegue

il Master di Giornalismo presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.
Ha insegnato “Comunicazione politica” presso la Facoltà di Scienze della Comuni-
cazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e al Master in Digital Journalism
presso la Pontificia Università Lateranense. È autore di numerosi libri e saggi. Dal suo
libro “Immortale”, romanzo-biografia dedicato a San Giovanni Paolo II, è stata tratta
una Mostra internazionale. Nel 2010 ha conseguito il premio “Amalfi” di Giornali-
smo per la radiofonia. Benedetto XVI lo nomina nel 2012 consultore del Pontificio
Consiglio per le Comunicazioni Sociali. Nel 2013 il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano lo nomina Commendatore della Repubblica Italiana.

STEFANO ZAMAGNI
Economista

Nato a Rimini, laureato in Economia e commercio presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e specializzato all’Università di Ox-
ford (UK) presso il Linacre College. È professore ordinario di Economia

politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna e Adjunct profes-
sor of International Political Economy alla Johns Hopkins University. Ha svolto di-
verse attività accademico-amministrative fra cui la vicepresidenza della Società
Italiana degli Economisti (1989-92); la direzione del Dipartimento di Scienze eco-
nomiche (1987-93); la presidenza della Facoltà di Economia dell’Università di Bo-
logna (1993-96). Dal 1997 è Presidente del Comitato Scientifico di AICCON (Asso-
ciazione Italiana per la Cultura Cooperativa e delle Organizzazioni Non Profit). Dal
2007 al 2012 è presidente dell’Agenzia per il Terzo Settore a Milano. È presidente
dell’Osservatorio Nazionale per le politiche familiari. Molteplici le onorificenze ri-
cevute. Dal 1991 è consultore del Pontificio Consiglio di “Iustitia et Pax”. Dal 1999
è membro della New York Academy of Sciences e, dal 2013, della Pontificia Acca-
demia delle Scienze Sociali di cui è divenuto presidente, per nomina di Papa Fran-
cesco, il 27 marzo u.s.. È membro del Comitato scientifico di numerose riviste eco-
nomiche nazionali e internazionali; ha partecipato come membro o coordinatore,
ai comitati organizzatori di convegni scientifici nazionali e internazionali. È autore
inoltre di numerose pubblicazioni e saggi di carattere scientifico, così come di con-
tributi al dibattito culturale e civile.
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Biografie

ALFREDO MANTOVANO
Magistrato

Nato a Lecce, sposato e padre di tre figli, da ottobre 2018 è Consigliere
alla Corte di Cassazione. Si laurea in Giurisprudenza all’Università La Sa-
pienza di Roma. È in magistratura dal 1983 ed è giornalista pubblicista

dal 1984. Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Risorse agricole, alimentari
e forestali nel 1995. Già Deputato e poi Senatore, è stato Sottosegretario dell’Interno,
con delega alla pubblica sicurezza, alla presidenza della Commissione sui programmi
di protezione per collaboratori e testimoni di giustizia, al Commissario antiracket e an-
tiusura, al Commissario sulle vittime della mafia e sulle persone scomparse. Dalla ces-
sazione dell’incarico di governo è entrato a far parte della Commissione Bilancio della
Camera dei Deputati. Ha fatto parte della CommissioneAffari costituzionali e del Co-
mitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione e di sicurezza. Ha fatto
parte della Commissione Giustizia e Antimafia. Autore di diverse pubblicazioni, dal
2013 al 2018 è consigliere alla IV Sezione penale della Corte di appello di Roma. Dal
2015 è Presidente della Sezione italiana della Fondazione di diritto pontificioAiuto alla
Chiesa che Soffre. Dall’aprile 2015 è vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino
e direttore responsabile di L-Jus, la rivista online dello stesso Centro studi.

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
FondazioneAntiusura “Nashak – Reintegrazione 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 viene eletto membro del CNS nell’Area diffusiva. Dal 2015 è Direttore del
Rinnovamento nello Spirito Santo per il quadriennio 2015-2018.

Mons. PIERBATTISTA PIZZABALLA
Amministratore apostolico di Gerusalemme dei Latini

Nato a Cologno al Serio (BG), a Bologna, nel settembre 1990, viene or-
dinato sacerdote. Si trasferisce inTerra Santa, a Gerusalemme, e dal 2 lu-
glio 1999 entra formalmente a servizio della Custodia diTerra Santa.Con-

segue la licenza inTeologia Biblica allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme.
Nel 1995 cura la pubblicazione del Messale Romano in lingua ebraica e traduce vari
testi liturgici in ebraico per le Comunità cattoliche in Israele. Ha ricoperto il ruolo diVi-
cario generale del Patriarca Latino di Gerusalemme per la cura pastorale dei cattolici
di espressione ebraica in Israele. Dal 2008 è Consultore nella Commissione per i Rap-
porti con l’Ebraismo del Pontificio Consiglio Promozione Unità dei Cristiani. Nominato
Custode di Terra Santa per la prima volta nel maggio del 2004, nel 2010 è stato ri-
confermato dal Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori e, nel 2013, per succes-
sivi tre anni.Nel giugno 2016,dopo le dimissioni per raggiunti limiti di età del Patriarca
FouadTwal,Papa Francesco lo nominaAmministratore apostolico del Patriarcato latino
di Gerusalemme sede vacante, fino alla nomina di un nuovo Patriarca.Viene ordinato
Vescovo nel settembre 2016 a Bergamo. È autore di numerose pubblicazioni.

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 lavorativo ruoli di

responsabilità sociale e sindacale. Partecipa attivamente al RnS dal 1977.
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È stato Coordinatore regionale della Campania dal 1994 al 1996; dal 1997 è
membro del CNS e dal 2007 è Coordinatore nazionale. È stato referente na-
zionale del ministero di Animazione musica e canto e moderatore della Com-
missione giuridica del RnS per la redazione del nuovo Statuto. Vicepresidente
della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”, dal
2009 è membro del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle Ag-
gregazioni laicali.

SALVATORE MARTINEZ
Presidente nazionale del RnS

Nato a Enna, laureato a Pavia in Paleografia e Filologia musicale, spo-
sato con Luciana Leone, ha ricevuto la Preghiera d’effusione nel 1978.
È tra gli iniziatori della Comunità “Ancilla Dei” di Enna ed è stato Co-

ordinatore regionale del RnS Sicilia dal 1991 al 1994. Da quell’anno è membro del
Comitato nazionale di Servizio.All’indomani dell’approvazione 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 Presidente nazionale secondo i nuovi
Statuti revisionati 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 Francesco 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 Presidente della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale
Famiglia di Nazareth”. Impegnato nel ministero della Parola in vari Paesi del mondo,
è autore di 26 testi di spiritualità e formazione, alcuni dei quali tradotti in varie lin-
gue, e di molti canti in uso nel repertorio liturgico nazionale e a livello interna-
zionale nel Rinnovamento. È Presidente dei seguenti Enti impegnati a livello cul-
turale e sociale: Fondazione “Alleanza del RnS”, Fondazione “Istituto di promozione
umana Mons. F. Di Vincenzo”, Fondazione “Casa Museo Sturzo” e dell’Associazione
“Laudato 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
membro dell’Ufficio di Segreteria di Retinopera. Dal luglio 2017 è presidente del-
l’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà re-
ligiosa presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI).
È stato Rappresentante Speciale della Presidenza italiana in esercizio OSCE 2018
(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) per la lotta al raz-
zismo, xenofobia e discriminazione, con focus sull’intolleranza e discriminazione
dei cristiani e di membri di altre religioni.

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
opera nella Pastorale familiare della Diocesi di Verona ed è Assistente spirituale
dei Salesiani cooperatori del Centro di Bardolino (VR). È nel RnS dal 1976 ed è
stato Coordinatore regionale del Veneto dal 2002 al 2004. Dal 2007 è Consigliere
spirituale 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. Il 10 febbraio 2016 Papa Francesco gli conferisce, insieme
ad altri mille sacerdoti, il mandato di Missionario della Misericordia.
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MeetingMeeting 3-5 anni

GESÙ CHIAMA.
IO VADO.

IL CUORE CAMBIA.

VENERDÌ 5 APRILE

Pomeriggio
Benvenuto: VENITE, PRESTO!

CARISMINO LANCIA IL MEETING!

Ore 15.30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche,
videocartoons
!! Preghiera - Ci viene a trovare Carismino! 

Merenda
!!  GIOCO: Catturiamo nuovi amici! 

Ore 19.30 Per oggi può bastare… a domani!

SABATO 6 APRILE

Mattino
I tappa: IL MIO NOME VALE: MI RENDE SPECIALE!

Ore 9.00 Accoglienza, gioco libero, filastrocche, 
videocartoons
!! Preghiera - Ci viene a trovare Carismino! 
""  CARISMINO CI INSEGNA:

Qualcuno ti chiama per nome!

Merenda
##  WORKSHOP: Il mio nome sul Suo palmo

Ore 12.45 Ora bisogna riempire il pancino con la pappa

Baby

12

2020anni
di

nel20°



Pomeriggio
II tappa: INCONTRO A GESU’ CORRO 

E INDIETRO NON RITORNO!

Ore 14.30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche, 
videocartoons
!! Preghiera - Ci viene a trovare Carismino! 
""  MOMENTO SPECIALE:

Un incontro inaspettato
Merenda

!!  GIOCO: Mi chiama. Io vado.
Ore 18.15 Per oggi può bastare… a domani!

DOMENICA 7 APRILE

Mattino
Saluti: IL MIO CUORE E’ CAMBIATO, 

RIPARTO RINNOVATO!

Ore 8.30 Accoglienza, gioco libero, filastrocche, 
videocartoons
!! Preghiera - Ci viene a trovare Carismino! 

Merenda
##  WORKSHOP: Un cuore nuovo

CONSEGNA DEL RICORDINO DEL MEETING

Ore 11.15
Durante la pausa per la Celebrazione eucaristica, 

ci salutiamo e andiamo a Messa con mamma e papà!
!!Arrivederci alla prossima

13
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6-10 anni

CHI(AMATO) 
E CAMBIATO!

VENERDÌ 5 APRILE

15.30 Accoglienza nelle squadre 

17.00 GIOCO: Esattori di tasse

17.30 Tutti sotto il palco - Canti e Inno

18.00 Merenda

18.30 Diamoci un nome

19.45 Congedo 

SABATO 6 APRILE

9.00 Accoglienza nelle squadre

10.00 Animazione dal palco con canti e Inno 

10.15 TEATRO: Zaccheo un astuto 
furbacchione!

10.45 Merenda

11.00 GIOCO: Chi è il più furbo?

13.00 Pranzo 

PAUSA

Bambini

14
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14.30 Accoglienza nelle squadre

15.00 Animazione dal palco con canti e Inno 

15.15 GIOCO: Cambio? Si, grazie

16.00 Merenda

16.30 TEATRO: Zaccheo... un incontro speciale

17.00 ADORAZIONE

17.45 WORK SHOP: Il mio cuore per Te

18.30 Congedo 

DOMENICA 7 APRILE

8.30 Accoglienza nella squadre

9.00 Animazione dal palco con canti e Inno 

9.15 TEATRO: Zaccheo... un cuore cambiato!

9.30 GIOCO: Mi prendo cura di te

10.15 Tiriamo le conclusioni... 

10.45 Merenda

CCoonnsseeggnnaa  ddeell  rriiccoorrddoo
ddeeii  2200  aannnnii  ddii  MMeeeettiinngg  

11.30 Tutti a Messa con mamma e papà

AArrrriivveeddeerrccii  aallll’’aannnnoo  pprroossssiimmoo

15
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11-14 anniRagazzi
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MeetingMeeting
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di

VENERDÌ 5 APRILE

15.30 Accoglienza nella squadre 
Animazione dal palco
Preghiera introduttiva
Lancio del tema

17.30 GIOCO: “ChiAmati per nome”

18.00 Merenda

18.15 Attività in squadra

19.45 A domani 

SABATO 6 APRILE

9.00 Accoglienza nelle squadre
Animazione sotto al palco

10.00 Testimonianze sull’incontro con Gesù! 

10.30 Merenda

10.45 GIOCO: “Accogliamo Gesù”

11.30 Sotto al palco - Preparazione penitenziale
PENITENZIALE

13.00 Pranzo 

PAUSA

“ChiAmati 

per nome”

nel20°
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20 di Spirito... 20 di  Meeting

14.30 Accoglienza nella squadre e condivisione
sulla Penitenziale

15.00 Sotto al palco - Preparazione adorazione
15.30 ADORAZIONE
16.30 Merenda

17.15 GIOCO: “Gesù mi dona, oltre ogni ostacolo”

18.30 A domani 

DOMENICA 7 APRILE

8.30 Accoglienza nella squadre
Animazione sotto al palco 

10.00 Merenda

10.15 Tiriamo le somme... 

11.00 Festa finale e mandato 
CCoonnsseeggnnaa  ddeell  rriiccoorrddoo
ddeeii  2200  aannnnii  ddii  MMeeeettiinngg

11.30 Tutti a Messa

AArrrriivveeddeerrccii  aallll’’aannnnoo  pprroossssiimmoo

nel20°



www.rns-italia.it

«Chiediamo al Signore la grazia di non esitare 
quando lo Spirito esige da noi 
che facciamo un passo avanti; 

chiediamo il coraggio apostolico 
di comunicare il Vangelo agli altri 

e di rinunciare a fare della nostra vita 
un museo di ricordi. 

In ogni situazione, lasciamo che lo Spirito Santo 
ci faccia contemplare la storia 

nella prospettiva di Gesù risorto. 
In tal modo la Chiesa, invece di stancarsi, 

potrà andare avanti 
accogliendo le sorprese del Signore».

PAPA FRANCESCO
Gaudete et Exsultate, n. 139


