
 

 

 

PROFILO DELL'OPERA 

In uno speciale anno giubilare il Rinnovamento nello Spirito Santo pubblica un libro-antologia che 

celebra i Quaranta anni dalla nascita del Rinnovamento in Italia. Una raccolta di testi preziosi e di 

splendide fotografie tratti dalle riviste ufficiali del Rinnovamento nello Spirito Santo, “Alleluia” e 

“Rinnovamento”. Un libro-memoriale che riporta volti, gesti, parole e contenuti di moltissimi 

teologi, vescovi, testimoni, cardinali, uomini e donne di preghiera, per ripercorrere quanto il 

Signore ha operato in una storia sacra, “nel” e “per” il Rinnovamento e nella Chiesa. 

Nello scorrere una pagina dopo l'altra di oltre trentacinque anni di riviste del RnS, si nota la 

straordinaria ricchezza teologica che ha accompagnato la crescita del Movimento, nonché il 

contributo fondamentale di tante personalità – non solo ecclesiali, ma anche sociali e politiche – tra 

le quali, Dino Foglio, Domenico Grasso, Matteo La Grua, Salvatore Cultrera, Mario Panciera, 

Raniero Cantalamessa, Leo Suenens, René Laurentin e tanti, tanti altri.  
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CURATORE 

Il testo è stato curato da Salvatore Mazza. Giornalista professionista, si occupa di informazione 

religiosa dal 1982. Dall’85 è inviato e vaticanista del quotidiano “Avvenire”. Presidente 

dell'Associazione Internazionale dei Giornalisti Accreditati in Vaticano (AIGAV), ha scritto alcuni 

saggi brevi per libri "collettivi" su argomenti religiosi (“Andate in tutto il mondo”, EDB; “Gli 

Angeli custodi del Papa”, De Agostini) e il libro “Icone” sul pontificato di Giovanni Paolo II, 

pubblicato nel 2005 in due edizioni d'arte dalla Trident Editrice e, nel 2011, riproposto in un 

cofanetto da “Avvenire”. Nello stesso anno, per i tipi dell’Albatros, è stato pubblicato il suo primo 

romanzo, “Shadow”. È stato inoltre autore di rubriche televisive religiose e di diversi documentari; 

tra questi ultimi “Sine die”, sempre sul pontificato di Wojtyla, vincitore di premi internazionali e 

trasmesso da oltre quaranta televisioni di tutto il mondo (in Italia da Rai1-Tg1). 

 

 

DESTINATARI 

 Il testo è rivolto a tutti. 

 È particolarmente indirizzato a chi, in prima persona, all’interno del Movimento, ha visto 

nascere e fiorire il Rinnovamento, i Gruppi, le Comunità, le opere, e a chi oggi ne vive 

l’esperienza.  

 Il testo è consigliato agli studiosi di Ecclesiologia, e a quanti sono interessati alla nascita e 

all’evoluzione dei Movimenti nella Chiesa.  

 

MOTIVI DI VENDITA 

 Per quanto possa essere considerato un testo dedicato, il libro può rivestire un grande interesse, 

in quanto è una raccolta fotografica e di testi dai contenuti più disparati, di grande rilievo storico 

e contenutistico. 

 Il testo rappresenta un contributo prezioso per ripercorrere visivamente lo splendido cammino di 

crescita del Rinnovamento. 

 I contenuti sono di straordinaria attualità e rappresentano vere e proprie “perle” di sapienza di 

Autori pregevoli (alcuni dei quali ormai scomparsi) che hanno dato enormi contributi teologici e 

spirituali. 



   Il testo è impreziosito dalla prefazione del cardinale Ersilio Tonini, che ha sempre offerto la 

propria vicinanza paterna al Movimento, e dalla Postfazione del Presidente del RnS, Salvatore 

Martinez. 
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