
XIX Assemblea Nazionale del RnS
(24-25 aprile 2021)

RASSEGNA STAMPA 



24/4/2021 Movimenti: Roma, domani e domenica la XIX Assemblea nazionale del Rinnovamento nello Spirito | AgenSIR

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/23/movimenti-roma-domani-e-domenica-la-xix-assemblea-nazionale-del-rinnovamento-nello-spirito/ 1/1

È in programma per sabato 24 e domenica 25 aprile, presso la sede di Roma, la XIX Assemblea nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, a cui
parteciperanno – in presenza e in collegamento, a motivo delle vigenti norme anti contagio – i membri del Comitato nazionale di servizio, mentre il
Consiglio nazionale e i coordinatori diocesani parteciperanno in streaming attraverso la piattaforma digitale. L’Assemblea nazionale è statutariamente
prevista una volta l’anno. Ispirata dalla Parola “Siamo suoi collaboratori…, in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio”, si articolerà in quattro
sessioni, al mattino e al pomeriggio (ore 10-12.30; ore 15.30-17.30): 
Domani mattina, dopo la preghiera comunitaria carismatica, la relazione sul tema dell’Assemblea: “‘Siamo suoi collaboratori…, in ogni cosa ci presentiamo
come ministri di Dio’: eletti per essere testimoni di vita nuova” sarà a cura di don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del RnS; il presidente
nazionale, Salvatore Martinez, invece interverrà su “‘Fin dal mattino semina il tuo seme e a sera non dar riposo alle tue mani, perché non sai quale lavoro ti
riuscirà meglio, se questo o quello, o se tutti e due andranno bene’ (Qo 11, 6): eletti per essere testimoni di un mondo nuovo nel RnS”. Seguiranno la recita
del Regina Coeli e la condivisione sulle relazioni. 
Nel pomeriggio i lavori dell’Assemblea, che saranno presieduti da Mario Landi, coordinatore nazionale del RnS, prevedono la presentazione del programma
con le iniziative del calendario RnS 2021, del Seminario nazionale on line di Vita nuova nello Spirito (14-22 maggio 2021), della 43ª Convocazione nazionale
del RnS (29-30 maggio 2021). 
Domenica 25 aprile, di mattina, la preghiera comunitaria carismatica, la ripresa dei lavori dell’Assemblea nazionale, a cura di Amabile Guzzo, direttore
nazionale del RnS, con l’approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e il Bilancio previsionale 2021. Nel pomeriggio, condivisione sulla vita del RnS,
testimonianze dei delegati nazionali degli ambiti e dei coordinatori diocesani e ministeri sulla “Giornata del ringraziamento – 14 marzo 2021”, preghiera
conclusiva e congedo del direttore nazionale del RnS.
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A Roma la XIX Assemblea nazionale del Rinnovamento nello
Spirito
La convocazione il 24 e 25 aprile. Partecipazione in presenza e a distanza. Il tema:
“Siamo suoi collaboratori. In ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio”

Di Redazione Online  pubblicato il 23 Aprile 2021

In programma per sabato 24 e domenica 25 aprile, nella sede di Roma, in via degli
Olmi, la XIX Assemblea nazionale del Rinnovamento nello Spirito. Per i membri
del Comitato nazionale di servizio, del Consiglio nazionale e dei coordinatori
diocesani, prevista partecipazione in presenza e in collegamento, a motivo delle
norme anti Covid attualmente vigenti.

«L’Assemblea nazionale, statutariamente prevista una volta l’anno, è momento di
grande 
rilevanza nella vita del movimento», spiegano dal Rinnovamento. A fare da �lo
conduttore alle quattro sessioni in programma quest’anno – una al mattino e una
al pomeriggio, per ciascuna delle due giornate -, il tema tratto dalla seconda
lettera ai Corinzi: “Siamo suoi collaboratori. In ogni cosa ci presentiamo come

Nella foto, il presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Salvatore Martinez
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6 michele leone rinnovamento nello spirito salvatore martinez vetrina

xix assemblea nazionale rinnovamento nello spirito

ministri di Dio”. Lo presenterà nella mattinata di domani, 24 aprile, il consigliere
spirituale nazionale del movimento don Michele Leone. Dopo di lui interverrà
anche il presidente nazionale Salvatore Martinez, quindi, nel pomeriggio, entrano
nel vivo i lavori dell’assemblea, che comprenderanno anche, domenica
pomeriggio, le testimonianza dei delegati nazionali e dei coordinatori diocesani
sulla Giornata del ringraziamento celebrata il 14 marzo scorso.

Per informazioni: Rinnovamento.org.
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Roma - RnS: la XIX Assemblea Nazionale in programma per sabato 24 e domenica 25
aprile 2021

G Stampa
Dettagli
� Pubblicato: 23 Aprile 2021

È in programma per sabato 24 e domenica 25 aprile 2021, presso la Sede di Roma la
XIX Assemblea Nazionale del Rinnovamento
nello Spirito Santo, a cui parteciperanno - in
presenza e in collegamento, a motivo delle
vigenti norme anti-contagio - i membri del
Comitato Nazionale di Servizio, il Consiglio
Nazionale e i Coordinatori diocesani
parteciperanno in streaming attraverso la
piattaforma digitale. L’Assemblea Nazionale,
statutariamente prevista una volta l’anno, è
momento di grande rilevanza nella vita del
Movimento. Ispirata dalla Parola “Siamo suoi
collaboratori..., in ogni cosa ci presentiamo
come ministri di Dio” (cf 2 Cor 6, 1a.4a), si
articolerà in quattro Sessioni, al mattino e al
pomeriggio (ore 10.00 - 12.30 / ore 15.30 –
17.30):
Sabato 24 aprile 2021 Mattino (ore 10.00 - 12.30)
Preghiera Comunitaria Carismatica
Relazione sul tema dell’Assemblea: “Siamo suoi collaboratori..., in ogni cosa ci presentiamo come
ministri di Dio” (cf 2 Cor 6, 1a.4a): eletti per essere testimoni di vita nuova, a cura di don Michele
Leone, Consigliere Spirituale nazionale del RnS Relazione sul tema: “Fin dal mattino semina il tuo
seme e a sera non dar riposo alle tue mani, perché non sai quale lavoro ti riuscirà meglio, se
questo o quello, o se tutti e due andranno bene” (Qo 11, 6): eletti per essere testimoni di un
mondo nuovo nel RnS, a cura di Salvatore Martinez, Presidente nazionale del RnS
Regina Coeli e condivisione sulla Relazione
 
Pomeriggio (ore 15.30 - 17.30)
Lode corale
Lavori dell’Assemblea, presieduti da Mario Landi, Coordinatore nazionale del RnS, secondo l’ordine
del giorno:
- Presentazione del Programma con le iniziative del Calendario RnS 2021
- Seminario Nazionale online di Vita nuova nello Spirito (14-22 maggio 2021)
- 43^ Convocazione Nazionale del RnS (29-30 maggio 2021)
 
Domenica 25 aprile 2021 Mattino (ore 10.00 - 12.30)
Preghiera Comunitaria Carismatica
Ripresa dei lavori dell’Assemblea Nazionale, a cura di Amabile Guzzo, Direttore nazionale del RnS,
con l’Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e il Bilancio Previsionale 2021
 
Pomeriggio (ore 15.30 - 17.30)
Condivisione sulla vita del RnS
Testimonianze dei Delegati Nazionali degli Ambiti e dei Coordinatori diocesani e Ministeri sulla
“Giornata del Ringraziamento – 14 marzo 2021”
Preghiera conclusiva e congedo Direttore nazionale del RnS
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Si apre a Roma la XIX Assemblea Nazionale del RnS

in programma per sabato 24 e domenica 25 aprile 2021.

È in programma per sabato 24 e domenica 25 aprile 
2021, presso la Sede di Roma la XIX Assemblea 
Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, a cui 
parteciperanno – in presenza e in collegamento, a 
motivo delle vigenti norme anti contagio – i membri del 
Comitato Nazionale di Servizio, il Consiglio Nazionale e i 
Coordinatori diocesani parteciperanno in streaming 
attraverso la piattaforma digitale.

L’Assemblea Nazionale, statutariamente prevista una volta l’anno, è momento 
di grande rilevanza nella vita del Movimento. Ispirata dalla Parola “Siamo suoi 
collaboratori…, in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio” (cf 2 Cor 6, 
1a.4a), si articolerà in quattro Sessioni, al mattino e al pomeriggio (ore 10.00 
– 12.30 / ore 15.30 – 17.30):

Sabato 24 aprile 2021
Mattino (ore 10.00 – 12.30)

Preghiera Comunitaria Carismatica

Relazione sul tema dell’Assemblea: “Siamo suoi collaboratori…, in ogni cosa ci 
presentiamo come ministri di Dio” (cf 2 Cor 6, 1a.4a): eletti per essere 
testimoni di vita nuova, a cura di don Michele Leone, Consigliere Spirituale 
nazionale del RnS

Relazione sul tema: “Fin dal mattino semina il tuo seme e a sera non dar 
riposo alle tue mani, perché non sai quale lavoro ti riuscirà meglio, se questo o
quello, o se tutti e due andranno bene” (Qo 11, 6): eletti per essere testimoni 
di un mondo nuovo nel RnS, a cura di Salvatore Martinez, Presidente nazionale
del RnS

Regina Coeli e condivisione sulla Relazione

Pomeriggio (ore 15.30 – 17.30)

Lode corale



Lavori dell’Assemblea, presieduti da Mario Landi, Coordinatore nazionale del 
RnS, secondo l’ordine del giorno:
– Presentazione del Programma con le iniziative del Calendario RnS 2021
– Seminario Nazionale online di Vita nuova nello Spirito (14-22 maggio 2021)
– 43^ Convocazione Nazionale del RnS (29-30 maggio 2021)

Domenica 25 aprile 2021
Mattino (ore 10.00 – 12.30)

Preghiera Comunitaria Carismatica

Ripresa dei lavori dell’Assemblea Nazionale, a cura di Amabile Guzzo, 
Direttorenazionale del RnS, con l’Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e 
il Bilancio Previsionale 2021

Pomeriggio (ore 15.30 – 17.30)

Condivisione sulla vita del RnS

Testimonianze dei Delegati Nazionali degli Ambiti e dei Coordinatori diocesani e
Ministeri sulla “Giornata del Ringraziamento – 14 marzo 2021”

Preghiera conclusiva e congedo Direttore nazionale del RnS
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