
ARCIDIOCESI
DI LUCCA

Carismi:
segni dei tempi,

per il nostro tempo
“Ogni carisma ricevuto si attua pienamente

quando viene condiviso con i fratelli,
per il bene di tutti. Questa è la Chiesa!”

(Papa Francesco)

Domenica
27 marzo 2022
ore 16.00 - 18.00

In diretta anche su
Rinnovamento.org

Facebook e YouTube
@RinnovamentonelloSpiritoSanto

Basilica
di Sant’Agostino
(qui riposa
la Beata Elena Guerra)

LUCCA
Piazza Sant’Agostino, 3

RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO

Cultura
della Pentecoste



Programma

• Saluti
MONS. PAOLO GIULIETTI
Arcivescovo di Lucca e Presidente della Commissione Episcopale della CEI
per la Famiglia, i Giovani e la Vita

SR. MARIA LAURA QUATTRINI

Madre Generale delle Suore Oblate dello Spirito Santo

• Canto e Preghiera allo Spirito Santo

• Presentazione e Moderazione del Convegno
PIERO DAMOSSO

• Interventi dei Relatori

SALVATORE MARTINEZ

Riceverete la forza dallo Spirito Santo e dime sarete testimoni (At 1, 8).
La “laicità carismatica”: risposta di fede alle crisi del secolo.

MARGARET KARRAM

Avendo a cuore di conservare l’unità dello Spirito per mezzo del vin-
colo della pace (Ef 4, 3). La “spiritualità carismatica”: a servizio degli
ultimi e della riconciliazione tra i popoli.

MONS. MASSIMO CAMISASCA

Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie (2 Ts 5, 19-20).
“Carismi e cultura”: per una presenza cristiana viva nella storia.

CESARE MIRABELLI

La legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla
legge del peccato e della morte (Rm 8, 2). “Giustizia carismatica”: nel
tempo dei conflitti, la dignità integrale e trascendente dell’uomo.

• Preghiera e Canto allo Spirito Santo

Cultura
della Pentecoste



MASSIMO CAMISASCA
Ordinato prete nel 1975, l’incontro che ha segnato la sua vita è avvenuto a quattordici
anni al Liceo Berchet di Milano, quando ha conosciuto don Luigi Giussani. Responsa-
bile prima di Gioventù Studentesca e poi di Comunione e Liberazione, è stato anche
Presidente diocesano dei giovani di Azione Cattolica a Milano. Docente all’Università

Cattolica, alla Pontificia Università Lateranense, è stato vicepreside del Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II per gli Studi sul Matrimonio e la Famiglia. Nel 1985 ha fondato la Fraternità Sacerdotale
dei Missionari di san Carlo Borromeo, di cui è Superiore generale. È stato Vescovo di Reggio
Emilia-Guastalla dal 29 settembre 2012 al 13 marzo u.s.

PIERO DAMOSSO
Piero Damosso, laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, giornalista RAI dal
1987, caporedattore centrale del Tg1. È curatore e conduttore della rubrica Tg1 Dia-
logo e si occupa del programma Unomattina e dei notiziari del mattino. Ha insegnato
giornalismo alla Lateranense e alla LUMSA. È autore di biografie e saggi sulla comu-

nicazione, sulla storia del Movimento Cattolico e della Chiesa. È accreditato in modo permanente
presso la Sala Stampa della Santa Sede.

MARGARET KARRAM
Margaret Karram, nata ad Haifa (Israele), è la Presidente del Movimento dei Focolari,
fondato da Chiara Lubich e diffuso in 182 Paesi. È stata eletta l’1 febbraio 2021. Lau-
reata in Ebraismo all’Università ebraica di Los Angeles (USA), ha ricoperto vari incari-
chi di responsabilità per i Focolari, contribuendo a costruire ponti di dialogo tra

cristiani, ebrei, musulmani, israeliani e palestinesi in Terra Santa. Ha collaborato con diverse Com-
missioni e Organizzazioni per la promozione del dialogo tra le tre religioni monoteiste, come la
Commissione Episcopale per il Dialogo interreligioso, l’Assemblea dei Cattolici Ordinari della Terra
Santa e l’organizzazione Interreligious Coordinating Council in Israel.

SALVATORE MARTINEZ (salvatoremartinez.com)
Laureato a Pavia in Paleografia e Filologia Musicale, nel 1997 è eletto Coordinatore na-
zionale del RnS, primo laico nel ruolo, e dal 2007 Presidente nazionale. È Consultore del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e Presidente della
Fondazione “Istituto di promozione umana Mons. F. Di Vincenzo” per il Polo di Eccel-

lenza Sturzo a Caltagirone. È stato Presidente della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale Fa-
miglia di Nazareth”, Consultore del Pontificio Consiglio per i Laici e del Pontificio Consiglio per la
Famiglia fino allo scioglimento dei Dicasteri. È stato Presidente dell’Osservatorio sulle minoranze
religiose nel mondo e sul rispetto della libertà religiosa presso il Ministero degli Esteri e della Coo-
perazione internazionale. È stato Rappresentante Speciale della Presidenza italiana in esercizio OSCE
2018 per i Diritti umani, con focus sulla discriminazione dei cristiani e di membri di altre religioni.
Autore di 33 testi di spiritualità e formazione, alcuni dei quali tradotti in varie lingue.

CESARE MIRABELLI
Cesare Mirabelli, giurista italiano, è Consigliere generale presso lo Stato della Città del
Vaticano, Direttore scientifico dell’Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio “Arturo
Carlo Jemolo” e membro del Consiglio Superiore della Banca d’Italia. Magistrato, Av-
vocato, Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 1986 al 1990,

l’anno successivo è stato eletto dal Parlamento Giudice della Corte Costituzionale, all’interno della
quale ha rivestito l’incarico di Presidente nel 2000. È stato Professore ordinario di Diritto eccle-
siastico presso l’Università Tor Vergata e l’Università Europea di Roma, nonché di Diritto Costitu-
zionale alla Pontificia Università Lateranense.



RINNOVAMENTO
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“Del miracolo
della Pentecoste solamente

i primi fedeli avrebbero dovuto
goderne i santissimi frutti?

Ne saremo noi privi?
Non lo tollera lo Spirito Santo,

che ama tutti i credenti di infinito amore.
Infelice chi non sente in se stesso

svolgersi e progredire
lo Spirito Santo!”

(Beata Elena Guerra,
in “Manoscritto III”)

“Nel nostro tempo, avido di speranza,
continuate ad amare e a fare amare lo Spirito Santo.
Aiuterete a far sì che prenda forma
quella cultura della Pentecoste che sola può fecondare
la civiltà dell’amore e della convivenza tra i popoli”.

(San Giovanni Paolo II, Udienza privata ai responsabili
del Rinnovamento nello Spirito,
nel XXX anniversario della nascita del Movimento in Italia, 14 marzo 2002)


