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“Vengono giorni, dice il Signore, 
quando io concluderò un’alleanza nuova”

(cf Eb 8, 8)

“Celebriamo la fedeltà del Signore! 
Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia,
memoriale e memoria”

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

“Si avverte il bisogno di incontrarsi e di vedersi in volto,
di sorridere e di progettare,

di pregare e di sognare insieme.
Ciò è tanto più necessario nel contesto della crisi generata dal Covid.

Non possiamo rassegnarci e stare alla finestra a guardare,
non possiamo restare indifferenti o apatici

senza assumerci la responsabilità verso gli altri e verso la società.
Siamo chiamati a essere lievito che fa fermentare la pasta (cfr Mt 13, 33)…

Per rialzarci dobbiamo convertirci a Dio
e imparare il buon uso dei suoi doni, primo fra tutti il creato.

Non manchi il coraggio della conversione ecologica,
ma non manchi soprattutto l’ardore della conversione comunitaria”.

Papa Francesco
Messaggio ai partecipanti alla 

49^ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
Taranto, 21 – 24 ottobre 2021



Presentazione

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez

Presidente

NOTE
ORGANIZZATIVE

Per maggiori informazioni e aggiornamenti
consultare il sito rinnovamento.org

@RinnovamentonelloSpiritoSanto

Carissime sorelle e fratelli,

benvenuti alla 45^ Conferenza Nazionale Animatori!

Finalmente in presenza… per tornare a essere presenti! Sì, è una benedizione del Signore 

stare qui, insieme, a Fiuggi! 

È ancora tempo di Rinnovamento! È sempre il tempo dello Spirito, dei Suoi carismi e ministeri, 

dei segni e delle meraviglie che accadono quando siamo riuniti nel nome di Gesù Signore. 

Alleanza. L’originalità della nostra fede, la bellezza e la novità del Cristianesimo, la potenza della 

Pentecoste e il regime dello Spirito sono tutte inscritte in questa meravigliosa parola di Dio. 

Alleanza tra Dio e l’uomo e tra noi nello Spirito di Dio. 

Alleanza. Una parola che si attua, che si fa incontro ed esperienza, che fa di noi un popolo, 

un cammino, una corrente di grazia, un movimento nella Chiesa e per la Chiesa. 

Giungiamo al 50° anno della nostra storia e sentiamo il bisogno di “ricominciare”, di guardare 

avanti senza lasciare indietro nessuno: la pandemia non può avere la meglio sui nostri cuori, 

sui nostri spiriti, sulla volontà di tornare a pregare e a camminare insieme, a esperimentare 

la fraternità, “a fare” Cenacolo, Gruppo, Comunità. 

Inauguriamo, insieme, il Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia con una nuova “conversione 

comunitaria”: abbiamo davvero bisogno gli uni degli altri e il mondo ha bisogno di noi. 

Una meraviglia e una novità assoluta vivere la nostra Conferenza in pieno “spirito sinodale” 

(Papa Francesco) a Roma/Fiuggi e, contemporaneamente, in 133 Luoghi diocesani e interdiocesani, 

collegati in diretta e interagenti tra loro.

E allora, con gioia, diciamo “Amen, Alleluja” e viviamo con intensità questi giorni, preparati dal 

Signore per noi!

PARCHEGGI
Nelle adiacenze del Palaterme di Fiuggi saranno disponibili, 
gratuitamente, parcheggi per pullman e auto fino a 
esaurimento posti.

ACCESSO AL PALATERME
Per accedere al Palaterme sarà indispensabile esibire il “Pass 
Partecipante” e un Green Pass” in corso di validità. 
Si raccomanda di portare con sé anche un documento di 
identità: in alcuni casi potrebbe essere richiesto 
contestualmente al controllo del “Green Pass”.

SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il 
sacramento della Riconciliazione, dovranno preventivamente 
esibire il documento d’identificazione del proprio stato 
sacerdotale (“celebret”), avendo cura di portare con sé alba e 
stola.

PRODOTTI EDITORIALI E AUDIOVISIVI
Nei locali attigui alla sala principale, sarà disponibile un’ampia 
scelta di pubblicazioni librarie e di produzioni musicali.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le 
registrazioni audio-video relative alle diverse fasi della 45ª 
Conferenza Nazionale Animatori.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il Consorzio Itinera Italia garantirà un’assistenza “non-stop” 
per l’intera durata della Conferenza. Si raccomanda di 
segnalare tempestivamente e per iscritto eventuali disfunzioni 
circa il trattamento ricevuto negli alberghi, consentendo così ai 
nostri operatori di intervenire efficacemente a tutela dei 
partecipanti.
In caso di necessità, sarà possibile contattare il Consorzio al 
seguente recapito telefonico di servizio/emergenza: 
+39 347 1713483

INFORMAZIONI UTILI

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez

Presidente



Pomeriggio

SABATO 27
Mattino
DOMENICA 28

Pomeriggio

Ore 09.00 Da Fiuggi:  Invocazione dello Spirito e Roveto Ardente 

di guarigione e liberazione “Voi siete una lettera di Cristo, scritta 

con lo Spirito del Dio vivente, su tavole di cuori umani” (cf 2 Cor 3, 3)

Anima: il CNS

Ore 09.45 Da Fiuggi:  “Rinnoviamo la nostra Alleanza”

Guida: Don Michele Leone

Ore 10.00 Nelle Diocesi:  Patto d’amore “giubilare” con il Signore

Ore 11.00 Dalle Diocesi:   Testimonianze in collegamento diretto

Ore 11.15:  Pausa - Nelle Diocesi: Vita associativa e editoria RnS

Ore 12.00 Da Fiuggi:  3^ Relazione sul 50° del RnS

“Dichiarerete santo il cinquantesimo anno… Sarà per voi un Giubileo” (cf Lv 25, 10-11)

Un anno di grazia: memoria e attualità di un impegno sempre nuovo

Relatori: Don Dario Vitali e Mario Landi

Ore 12.45: Segno di Festa

Ore 13.00: Pranzo

Ore 09.00 Nelle Diocesi:  Preghiera Comunitaria Carismatica

Ore 10.00 Da Fiuggi:  Saluti, Segno introduttivo, Messaggi

Ore 10.30 Da Fiuggi:  1^ Relazione

“Ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello Spirito” (cf 2 Cor 3, 6)

La grazia dello Spirito: dal cuore di Dio, al cuore degli uomini

Relatore: S. E. Card. Giuseppe Petrocchi

Ore 11.15  Dalle Diocesi:  Testimonianze in collegamento diretto

Ore 11.30:  Pausa - Nelle Diocesi: Vita associativa e editoria RnS 

Ore 12.15 Da Fiuggi:  Esperienza spirituale “I due bastoni” (cf Zc 11, 7b)

Presenta: Rosario Sollazzo

Ore 13.00: Pranzo

Ore 15.15 Da Fiuggi:  Preghiera Comunitaria Carismatica

Ore 15.45 Da Fiuggi: Comunicazioni sulla vita del RnS

Interviene: Amabile Guzzo

Ore 16.00 Da Fiuggi: Relazione conclusiva e mandato 

“Celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù 

senza porre fiducia nella carne” (Fil 3, 3)

Per uscire dalla crisi: “Conversione comunitaria” e “Chiesa in uscita” 

(Papa Francesco)

Relatore: Salvatore Martinez

Ore 16.30 Da Fiuggi:  Saluti e segno finale

Ore 16.45 A Fiuggi e nelle Diocesi:  Celebrazione Eucaristica

A Fiuggi:  Presiede S. E. Mons. Lorenzo Loppa

Ore 15.15 Da Fiuggi:  Preghiera Comunitaria Carismatica

Ore 15.45 Da Fiuggi:  2^ Relazione “preparatoria” ai Simposi

“Una sola è la speranza (chance) alla quale siete stati chiamati, 

quella della vostra vocazione” (cf Ef 4, 4)

La vocazione carismatica, comunitaria, ecclesiale, missionaria del RnS, 

in accordo alle profezie e al Magistero Pontificio

Relatrici: Marcella Reni e Carmela Romano

Ore 16.15 Nelle Diocesi:  Simposi su tracce predisposte dal CNS

Ore 17.30: Pausa - Nelle Diocesi: Vita associativa e editoria RnS 

Ore 18.15 A Fiuggi e nelle Diocesi:  Celebrazione Eucaristica 

A Fiuggi:  Presiede Don Michele Leone

Mattino
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Card. Stanislaw Rylko
Arciprete della Basilica 
di Santa Maria Maggiore

Card. Giuseppe Petrocchi
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila

Carmela Romano
Membro del CNS
per l’Area formativa

Rosario Sollazzo
Membro del CNS 
per l’Area carismatico-ministeriale

Don Dario Vitali
Teologo, già Coordinatore Regionale 
del RnS Lazio

Salvatore Martinez
Presidente nazionale

Mario Landi 
Coordinatore nazionale

Amabile Guzzo
Direttore nazionale

Don Michele Leone
Consigliere spirituale nazionale

Marcella Reni 
Membro del CNS 
per l’ Area sociale-missionaria

VENERDÌ 26 

17.00 - 19.00 Da Roma 
Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
In diretta streaming su rinnovamento.org (aperto a tutti)
Ore 17.00: Accoglienza e Lode corale

Ore 17.30: Concelebrazione Eucaristica d’Inizio Giubileo d’Oro 

alla presenza dei delegati del RnS da tutte le Diocesi

Presiede: S. E. Card. Stanislaw Rylko

Introduce: Salvatore Martinez

Sessione inaugurale

PROGRAMMA

Mons. Lorenzo Loppa
Vescovo di Anagni - Alatri

La Penitenzeria Apostolica ha comunicato, con decreto dell'8 novembre 

2021, che il Santo Padre Francesco ha accolto l'istanza del Presidente 

Nazionale del Rinnovamento nello Spirito, concedendo l'Indulgenza 

plenaria, alle condizioni indicate dalla Chiesa, ai membri del Movimento e ai 

fedeli che si uniranno alle celebrazioni previste nel corso del Giubileo d'Oro 

del Rinnovamento nello Spirito, dal 26 novembre 2021 al 26 novembre 2022.


