
VADEMECUM PER IL REFERENTE 

  
Ti ringraziamo in anticipo per il Tuo contributo: Dio Ti benedica e Ti ricompensi 

grandemente. Contiamo sul Tuo aiuto per sensibilizzare le sorelle e i fratelli a condividere e 

sostenere i progetti umanitari, le iniziative, gli strumenti formativi del Rinnovamento nello 

Spirito Santo.   

  
• Se il Tuo Gruppo/Comunità/Cenacolo seguirà la Convocazione nazionale in presenza, come 

ci auguriamo vivamente, potrai preparare un piccolo banchetto, proprio come se ci 

trovassimo a Rimini, con gli stand che ogni anno prepariamo per tutti voi.  

  
• Se non doveste incontrarvi in presenza, il Tuo lavoro sarà più impegnativo, ma Ti chiediamo 

davvero di non sottovalutarlo. Come e quando potrai, raggiungi le sorelle e i fratelli a casa, 

in chiesa, chiamandoli al telefono.  

 

 

Hai già ricevuto tre tipologie di schede:  
 

1. Associazione Rinnovamento nello Spirito  
2. Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito  
3. Edizioni RnS - Odos Servizi 

 

Per ognuna delle tre realtà troverai una “scheda di prenotazione” e una “scheda riepilogativa”.  
 

Le schede di prenotazione devono essere stampate e consegnate a ciascun membro del Gruppo, 

perché possano scegliere a cosa aderire e restituirle a Te, debitamente compilate, insieme alla quota 

corrispondente.   

 

La scheda riepilogativa va stampata, compilata personalmente e spedita via mail (unitamente a 

tutte le schede di prenotazione) agli indirizzi indicati.  
  
1. ASSOCIAZIONE RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

 

Scheda di prenotazione / adesione    

 

Contiene la proposta di adesione alle Riviste Rinnovamento e Alleluia, in tre forme.  
 

Desideriamo che la Rivista Rinnovamento, storico organo ufficiale del RnS, sia amata, sostenuta e 

letta da tutte le sorelle e i fratelli del RnS, come fosse una sorta di “carta d’identità” dei rinnovati.   

Sappiamo che non sempre è puntuale, siamo in pochissimi a lavorarci. Questo tempo di pandemia, 

poi, ci ha messo a dura prova. Tuttavia, i contenuti della Rivista non “scadono”, la Rivista è prima 

di tutto un segno di appartenenza alla grande famiglia del RnS e possederla dovrebbe essere un 

orgoglio, così come condividerne i contenuti, apprezzati da molti anche all’esterno del RnS.  
 

Anche la Rivista Alleluia, che contiene tutti gli interventi integrali dei più importanti incontri 

nazionali, con relatori di grande valore, è una miniera inesauribile di sapienza, fondamentale per la 

formazione di tutti i responsabili, gli anziani, gli animatori. 

 

1. Consegna la scheda di prenotazione ai fratelli, avendo cura di fornire loro queste 

motivazioni e di presentare adeguatamente le Riviste.  

2. Ritira tutte le schede verificando che siano debitamente compilate in tutte le parti. 



3. Ritaglia la parte tratteggiata in basso e consegnala al sostenitore, ritirando anche la quota di 

adesione.  
 

Nota: nella parte in basso della scheda troverai il riferimento alla possibilità di devolvere 

il 5Xmille alla Fondazione Alleanza del RnS: Ti chiediamo di renderlo noto a tutti i fratelli, 

specificando che non costa nulla ma che ci aiuta molto per realizzare tutti i nostri Progetti.   

 

Scheda riepilogativa  
Quando avrai raccolto tutte le schede e tutti i contributi, potrai compilare la scheda riepilogativa, 

inserendo i Tuoi dati, il totale delle schede e dell’importo, indicando infine la modalità di 

pagamento (conto corrente o bonifico), che Tu stesso provvederai a effettuare.   

 

Invia la scheda riepilogativa, tutte le schede di prenotazione e copia del versamento all’indirizzo 

indicato.  
  
2. FONDAZIONE ALLEANZA DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

 

Scheda di prenotazione / adesione    

 

Propone la possibilità di sostenere un sacerdote o una famiglia nella terra più povera d’Europa, la 

Moldova, che vede il RnS impegnato in missione da ormai molti anni.  

Abbiamo la possibilità di aiutare concretamente i poveri e di rispondere all’invito di Papa Francesco 

che ci ha chiesto di toccarne la carne ferita.   

 

1. Consegna la scheda di prenotazione a tutti i fratelli, avendo cura di fornire loro queste 

motivazioni e di presentare i Progetti (puoi trovare ulteriori informazioni sul 

Sito, Rinnovamento.org).  

2. Ritira tutte le schede verificando che siano debitamente compilate in tutte le parti 

3. Ritaglia la parte tratteggiata in basso e consegnala al sostenitore, ritirando anche la quota di 

adesione.   

 

Nota: nella parte in basso della scheda troverai il riferimento alla possibilità di devolvere 

il 5Xmille alla Fondazione Alleanza del RnS: Ti chiediamo di renderlo noto a tutti i fratelli, 

specificando che non costa nulla ma che ci aiuta molto per realizzare tutti i nostri Progetti.   

  
Scheda riepilogativa  

Quando avrai raccolto tutte le schede e tutti i contributi, potrai compilare la scheda riepilogativa, 

inserendo i Tuoi dati, il totale delle schede e dell’importo.  
Anche in questo caso provvederai Tu a effettuare il bonifico bancario, avendo cura di farne due 

distinti (uno che raccoglie le quote del Progetto “Adotta una famiglia” e uno per il Progetto “Adotta 

un sacerdote”), indicando le rispettive causali.  

 

Invia la scheda riepilogativa, tutte le schede di prenotazione e copia del versamento all’indirizzo 

indicato. 
  
3. EDIZIONI RNS-ODOS SERVIZI  

  

Scheda di prenotazione  

Contiene alcuni Prodotti editoriali suddivisi in tre categorie: Novità, Altri titoli, Prodotti musicali. 

Libri, musica, dvd e cd sono gli strumenti attraverso i quali possiamo crescere, pregare, meditare. Li 

http://rinnovamento.org/


abbiamo preparati per voi con amore, nonostante la pandemia stia rendendo molto difficile il nostro 

lavoro.  
 

1. Consegna la scheda di prenotazione a tutti i fratelli, avendo cura di presentare i prodotti 

grazie alle indicazioni che troverai di seguito in questo Vademecum.  
2. Ritira tutte le schede verificando che siano debitamente compilate in tutte le parti.  
3. Ritaglia la parte tratteggiata in basso e consegnala al sostenitore, ritirando anche le quote 

corrispondenti agli ordini.  
  

Scheda riepilogativa  

Quando avrai raccolto tutte le schede e tutte le quote corrispondenti, compila la scheda mettendo 

nella prima parte i Tuoi dati e successivamente, nello spazio dedicato, i dati del Coordinatore 

diocesano. NOTA BENE: prima della Convocazione abbi cura di chiedere al Tuo Coordinatore 

diocesano l’indirizzo presso il quale inviare i pacchi.   

 

Sarai Tu ad effettuare il pagamento mediante bonifico o conto corrente postale.   

 

I pacchi, suddivisi per gruppo, giungeranno ai Coordinatori diocesani, presso il cui indirizzo 

potranno essere ritirati.   

 

Invia la scheda riepilogativa, tutte le schede di prenotazione e copia del versamento all’indirizzo 

indicato. 

  
PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI 

  
Ti diamo alcuni elementi per presentare adeguatamente i prodotti.  
 

NOVITÀ 

 

Libro “La gioia di essere liberi” di Salvatore Martinez (Presidente RnS).  
Raccoglie i testi del secondo ciclo di trasmissioni Web tenuto da Salvatore sul tema, insieme alle 

citazioni, agli spunti di meditazione, agli studi biblici e agli “esercizi spirituali” proposti alla fine di 

ogni tema. Nel tempo della pandemia, un vero ed efficacissimo percorso di liberazione e di 

guarigione interiore: un ottimo ripasso per chi ha seguito e vuole avere presente tutto il lavoro 

svolto; una bellissima novità per chi non ha seguito ed è in ricerca. 
  

Libro “Alla radice dell’amore” di mons. Giuseppe Costanzo (già Arcivescovo di Siracusa).  
Un meraviglioso compendio sullo Spirito Santo, dei suoi doni e dei suoi frutti, della sua azione 

(sacramentale e carismatica) nella storia, nella vita della Chiesa e di ciascuno di noi. Per gli anziani, 

è una “coscientizzazione” eccezionale. Per i nuovi, un’introduzione completa e biblicamente 

fondata sulla persona dello Spirito Santo, ottima anche come preparazione al Seminario di Vita 

Nuova.    
  
DVD 43^ Convocazione nazionale Online  

Conterrà l’intera Convocazione Nazionale online (video e audio).  
  
CDmp3 43^ Convocazione nazionale Online 

Conterrà l’intera Convocazione Nazionale online (solo audio) 

  
 

 



NOVITÀ MUSICALI 2021 

  
CD  + opuscolo “Ha vinto il tuo amore” 
Si tratta del nuovo CD di canti di lode e adorazione del RnS: lo stiamo producendo nonostante le 

enormi difficoltà legate alla sua realizzazione. Le sorelle e i fratelli ci scrivono continuamente per 

sapere quando uscirà. Pensiamo di poterlo spedire entro fine agosto. 

Questo significa che, insieme a tutti gli altri prodotti musicali collegati, probabilmente arriverà in 

una seconda spedizione rispetto agli ordini dei prodotti già disponibili.  
 A seguire, ci sono tutti gli altri prodotti collegati che ben conosci:  

 

- Basi musicali 
- Spartito 

- Aggiunta spartito 

- Aggiunta Canti 
- Libro canti ad anelli “Dio della mia lode” 

- Libro canti tascabile “Dio della mia lode” 

  
ALTRI TITOLI  

  
CD “Sulla mia bocca sempre la sua lode”  

Un doppio CD contenente 33 brani che hanno caratterizzato la nostra storia nel decennio 2008-

2017. Completamente rimissati e rimasterizzati, i brani sono tra i più rappresentativi, più eseguiti e 

più ascoltati on line, con milioni di visualizzazioni e download.  
Oltre 160 minuti di musica che favoriscono la preghiera personale e comunitaria.  
  
Libro “Il coraggio della verità” di Bartolomeo Donatiello.  

Un testo sulla nuova evangelizzazione. Tutti rischiamo ogni giorno di perdere il coraggio della verità del 

Vangelo dinanzi all’avanzamento delle grandi bugie del nostro tempo; questo libro ci aiuta a 

familiarizzare con la parola “parresia” (coraggio) e a prendere consapevolezza del senso della nostra 

esistenza e della nostra missione: parlare di Dio in un mondo sempre più lontano, ma anche 

bisognoso di lui.  

  

DVD 43^ Conferenza nazionale Animatori online 2020 
Contiene l’intera conferenza nazionale degli animatori (video) 

  
Libro “Battezzati in Spirito Santo e fuoco” di C. Romano/L. Pasquariello (testo per guide e testo 

per i partecipanti.   
Si tratta del testo di riferimento per il Seminario di Vita nuova nello Spirito. Il testo è rivolto 

ai Formatori e alle Guide e propone lo schema per otto incontri, completo di focus biblici e tracce 

per la preparazione delle catechesi, suggerimenti per l’organizzazione degli incontri e per le 

dinamiche, spunti per la preghiera, riferimenti bibliografici per l’approfondimento.  

Il testo per i Partecipanti segue il percorso di otto incontri, contenuto anche nel testo omonimo 

dedicato alle Guide: focus biblici, obiettivi da raggiungere, spunti per la preghiera e puntuali 

riferimenti bibliografici per l’approfondimento.  
  
  

 


