
Domenica 29 maggio

dei Cenacoli, Gruppi e Comunità
Sacrofano (RM) e 33 Luoghi regionali

ABRUZZO Pescara - BASILICATA Policoro (MT)

CALABRIA Paola (CS) - CAMPANIA Pagani (SA)

EMILIA ROMAGNA Parma • Bologna • Valdragone Rep. San Marino

FRIULI VENEZIA GIULIA Lignano Sabbiadoro (UD)

LAZIO Sacrofano (RM) - LIGURIA Genova

LOMBARDIA Vigevano (PV) - MARCHE Loreto (AN)

MOLISE Castelpetroso (IS) - PIEMONTE E VALLE D’AOSTA Morialdo (AT)

PUGLIA Bari - SARDEGNA Cagliari • Galanoli (NU)

SICILIA Calatafimi (TP) • Canicattì (AG) • Catania • Frassati-Cinisi (PA) • Gela (CL)
Palermo • Roccella Fraz. di San Cataldo (CL) • Siracusa

TOSCANA Siena - TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano

UMBRIA Perugia - VENETO Bassano del Grappa (VI)

SVIZZERA Castione (Canton Ticino) • Olten (Canton Soletta)

GERMANIA Monaco • Francoforte • Ludwigsburg



Alleluja! Gesù è il Signore!

Benvenuti alla 44ª Convocazione Nazionale Giubilare dei Cenacoli, Gruppi e
Comunità del RnS.

Siano benedetti coloro che hanno accolto l’invito a partecipare! In special modo
quanti sono tra noi per la prima volta o tornano a partecipare o hanno davvero fa-
ticato a essere presenti, perché nella prova e nella sofferenza.

Tutti siamo desiderosi di fare l’esperienza dell’unzione dello Spirito, di risentire
la grazia di stare insieme, di accogliere nuovi impulsi carismatici per un vero e uni-
tario cammino di vita nuova.

È tempo di varcare ancora, con l’effusione dello Spirito Santo, le “due porte” della
Pentecoste: il Cenacolo e la Piazza, per pregare ed evangelizzare, per vivere come di-
scepoli – missionari un nuovo risveglio carismatico, una rinnovata comunione fraterna
ed ecclesiale.

È Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia!
“Giubileo di ringraziamento”, per i nostri 50 anni di storia sacra: ogni Regione,

in “stile sinodale”, avrà modo di esprimere la bellezza del Rinnovamento nello Spi-
rito facendo festa, ricordando e attualizzando quanto lo Spirito ci ha concesso di vi-
vere e ci concede.

“Giubileo di testimonianza”, guardando al cammino che ci sta dinanzi: ogni fra-
tello e sorella è chiamato a lasciarsi guidare dallo Spirito, a uscire dalle secche spiri-
tuali che la pandemia ha determinato e a ridare slancio e perseveranza alla vita nuova
personale e comunitaria.

È ancora tempo di Rinnovamento, perché è sempre il tempo dello Spirito!

Scorrete con amore questo libretto, le pagine relative alla Convocazione e quelle
che presentano il Calendario che ci attende. Si rappresentano i meravigliosi giorni che
il Signore prepara per noi: nessuno si senta escluso, tutti siamo chiamati a essere pro-
tagonisti di Rinnovamento!

Al Dio Uno e Trino vada la nostra adorazione, l’onore e la gloria. Amen, Alleluja!

Per il CNS e CN
Salvatore Martinez

Presidente

Presentazione



Venerdì 27 maggio

Ore 20.30

Veglia Mariana all’inizio della Novena di Pentecoste
presieduta da S.E. Card.Angelo Comastri, già Arciprete eme-
rito della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, Vicario Ge-
nerale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano, Presidente
emerito della Fabbrica di San Pietro

Nel primo pomeriggio

Festa Comunitaria dell’Appartenenza a Gesù
nel Giubileo D’Oro
Secondo un medesimo Format,
con un contributo Video del CNS

Sabato 28 maggio

Roma
Giardino della Sede Nazionale del RnS

In diretta sui canali social

Sedi locali
dei Cenacoli, Gruppi e Comunità
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Domenica 29 maggio

Ore 09.00 Nei luoghi regionali

Accoglienza

Ore 09.30 Da Sacrofano in diretta on-line

Saluti e Introduzione
a cura diMARIO LANDI, Coordinatore nazionale del RnS

Ore 09.45 Nei luoghi regionali

Preghiera Comunitaria Carismatica

Ore 10.30 Da Sacrofano in diretta on-line

Relazione sul tema della Convocazione
“Con l’unzione, mandati dallo Spirito” (cf Is 61, 1ss)
CARD. LUIS FRANCISCO LADARIA FERRER, Prefetto della Congregazione
per la Dottrina della Fede

Ore 11.15 Pausa

Ore 12.00 Da Sacrofano in diretta on-line

Regina Coeli e Atti di Affidamento a Maria

Ore 12.05 Da Sacrofano in diretta on-line

Roveto Ardente con esposizione del Santissimo
“Intercessione per i sofferenti” (azione di grazia)

Ore 12.35 Nei luoghi regionali

Roveto Ardente con esposizione del Santissimo
“Giubilo” (rendimento di grazie)

Ore 13.00 Chiusura sessione mattutina e pranzo

Sessione
Mattutina
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Domenica 29 maggio

Ore 15.00 Nei luoghi regionali

Tempo di festa giubilare e testimonianze

Ore 16.00 Da Sacrofano in diretta on-line

Video Messaggi e Video Testimonianze di Vescovi,
Amici e Leader

Ore 16.30 Da Sacrofano in diretta on-line

Relazione conclusiva sul tema:
“Potentemente rafforzati dallo Spirito nell’uomo interiore”(cf Ef 3,16)
SALVATORE MARTINEZ, Presidente nazionale del RnS

Ore 17.15 Pausa

Ore 18.00 Nei luoghi regionali

Celebrazione Eucaristica
presieduta da un Vescovo o Cardinale

Sessione
Pomeridiana

La PenitenzeriaApostolica 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.



Atto di affidamento a Maria

In occasione del Giubileo d’Oro
del Rinnovamento in Italia

O Maria,
Vergine dalle Mani Alzate,

veniamo a Te, in questa gioiosa ricorrenza
del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia,

certi di essere accolti
e custoditi dal Tuo amore materno.

Ti presentiamo la Chiesa,
il Rinnovamento nello Spirito

e tutti i bisogni del popolo di Dio,
in special modo di quanti soffrono,
sono soli, attendono giustizia,

sono poveri e impotenti dinanzi al male.

Intercedi per noi,
perché abbiamo a esperimentare

una rinnovata effusione dello Spirito Santo,
secondo le promesse di Gesù.

Vogliamo rinascere dall’Alto,
vogliamo vivere una vita nuova nello Spirito,

vogliamo testimoniare al mondo
le meraviglie della Pentecoste,
vogliamo servire il Vangelo,

con nuova passione e nuova fiducia
nella presenza e nell’azione dello Spirito Santo,

accogliendo i doni e i carismi
che Lui sempre elargisce.

O Maria,
a Te ci affidiamo

e con Te leviamo le mani al Cielo,
proclamando la Signoria di Gesù nella nostra vita,

grati delle meraviglie che il Tuo Figlio
vorrà compiere.

Amen, Alleluja!
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Biografie
S.E. CARD. LUIS FRANCISCO LADARIA FERRER, S.I.
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

Nato a Manacor, Mallorca (Spagna), si laurea in Giurisprudenza all’Università di Madrid e,
nello stesso anno, entra nella Compagnia di Gesù. Compiuti gli studi di Filosofia e Teologia,
è ordinato sacerdote il 29 luglio 1973. Dal 1975 è professore di Teologia Dogmatica all’Uni-

versità Pontificia Comillas (Madrid) e, dal 1984, ordinario alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università
Gregoriana, di cui è Vice-rettore dal 1986 al 1994. Già Consultore della Congregazione per la Dottrina della
fede e Segretario Generale della Commissione Teologica Internazionale, il 9 luglio 2008 Papa Benedetto XVI
lo nomina Arcivescovo titolare di Tibica e Segretario della Congregazione per la Dottrina della fede; il 26 lu-
glio riceve la consacrazione episcopale. Nel 2017 è nominato da Papa Francesco Prefetto della Congrega-
zione per la Dottrina della fede e Presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, della Pontificia
Commissione Biblica e della Commissione Teologica Internazionale. Da Papa Francesco è creato e pubblicato
cardinale nel Concistoro del 28 giugno 2018, della Diaconia di Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio. È
membro del Dicastero Laici, la Famiglia e la Vita; dei Pontifici Consigli: per la Promozione dell’Unità dei cri-
stiani; per la Cultura; per i Testi legislativi; e membro di diverse Congregazioni.

SALVATORE MARTINEZ
Presidente Nazionale

Nato a Enna, laureato a Pavia in Paleografia e Filologia musicale, sposato con Luciana Leone,
ha ricevuto la Preghiera d’effusione nel 1978. È tra gli iniziatori della Comunità “Ancilla Dei”
di Enna, coordinatore regionale del RnS Sicilia dal 1991 al 1994. All’indomani dell’approva-

zione degli Statuti da parte della CEI, nel 1997, è eletto coordinatore nazionale del RnS, primo laico nel
ruolo dopo mons. Dino Foglio. Dal 2007 è presidente nazionale. Dal 2012 è Consultore del Pontificio Consi-
glio per la promozione della Nuova Evangelizzazione. È stato consultore del Pontificio del Pontificio Consi-
glio dei Laici, del Pontificio Consiglio per la Famiglia e Presidente della Fondazione Vaticana “Centro
Internazionale Famiglia di Nazareth” sino allo scioglimento dei tre Dicasteri. Impegnato nel ministero della
Parola in vari Paesi del mondo, è autore di 34 testi di spiritualità e formazione, alcuni dei quali tradotti in
varie lingue, e di molti canti del repertorio liturgico nazionale e internazionale nel RnS. È Presidente di di-
versi Enti impegnati a livello culturale e sociale.Membro di organizzazioni ecumeniche e interreligiose, è stato
presidente dell’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà religiosa presso
il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI). È stato Rappresentante speciale della
Presidenza italiana in esercizio OSCE 2018 per la lotta al razzismo, xenofobia e discriminazione, con focus
sull’intolleranza e discriminazione dei cristiani e di membri di altre religioni.

MARIO LANDI
Coordinatore nazionale del RnS

Nato a Pontecagnano (SA), è sposato con Raffaella e padre di due figli. Laureato in Econo-
mia e commercio, ha svolto studi teologici. È funzionario di Banca. Ha ricoperto in ambito la-
vorativo ruoli di responsabilità sociale e sindacale. Partecipa attivamente al RnS dal 1977. È

stato Coordinatore regionale della Campania dal 1994 al 1996; dal 1997 è membro del CNS e dal 2007 è
Coordinatore nazionale. È stato referente nazionale del ministero di Animazione musica e canto e modera-
tore della Commissione giuridica del RnS per la redazione del nuovo Statuto.Vicepresidente della Fondazione
Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”, dal 2009 è membro del Comitato di presidenza della
Consulta nazionale delle Aggregazioni laicali.



BASILICATA
Policoro (MT)
S.E. MONS. CIRO FANELLI
Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa

CALABRIA
Paola (CS)

S.E. MONS. FRANCESCO ANTONIO NOLÈ
Arcivescovo Metropolita
di Cosenza-Bisignano

CAMPANIA
Pagani (SA)

S.E. CARD. CRESCENZIO SEPE
Arcivescovo Metropolita
emerito di Napoli

S.E. MONS. GIUSEPPE GIUDICE
Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno

EMILIA ROMAGNA

Valdragone - San Marino
S.E. MONS. ANDREA TURAZZI
Vescovo di San Marino-Montefeltro

FRIULI VENEZIA GIULIA
Lignano Sabbiadoro (UD)

S.E.MONS. GIUSEPPE PELLEGRINI
Vescovo di Concordia-Pordenone

LIGURIA
Genova
S.E. MONS. MARCO TASCA
Arcivescovo Metropolita di Genova

LOMBARDIA

Vigegano (PV)
S.E. MONS. GIOVANNI SCANAVINO
Vescovo emerito di Orvieto-Todi

MARCHE
Loreto (AN)

S.E.MONS. GIANPIERO PALMIERI
Arcivescovo di Ascoli Piceno

MOLISE

Castelpetroso (IS)

S.E. MONS. PAOLO PALUMBO
Vescovo di Trivento

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA

Morialdo (AT)

S.E. MONS. MARCO BRUNETTI
Vescovo di Alba (CN)

PUGLIA

Bari

S.E. MONS. GIUSEPPE FAVALE
Vescovo di Conversano-Monopoli

SARDEGNA

Cagliari
S.E. MONS. GIUSEPPE ANDREA
SALVATORE BATURI
Arcivescovo di Cagliari

Galanoli (NU)

S.E. MONS. ANTONIO MURA
Vescovo di Nuoro e di Lanusei

SICILIA

Palermo
S.E. MONS. CORRADO LOREFICE
Arcivescovo di Palermo

Calatafimi (TP)
MONS. PIETRO MARIA FRAGNELLI
Vescovo di Trapani

TOSCANA

Siena

S.E. CARD. AUGUSTO PAOLO LOJUDICE
Arcivescovo Metropolita di Siena
Colle di Val d’Elsa-Montalcino

VENETO

Bassano del Grappa (VI)

S.E.MONS.ADRIANO TESSAROLLO
Vescovo emerito di Chioggia

Vescovi celebranti nei Luoghi regionali

Elenco incompleto alla data della stampa sulla base delle segnalazioni dei Coordinatori regionali



Note organizzative

Informazioni utili

Occorre essere in possesso del Pass del Partecipante.
Si raccomanda vivamente di custodirlo e di esibirlo ad
ogni richiesta.

Dal momento che la Convocazione si svolge in am-
bienti chiusi, si ricorda di fare uso della mascherina.

Il luogo dove si celebra l’incontro è “sacro”: ospita
Gesù eucarestia.
È responsabilità di tutti mantenerlo pulito e in ordine.

I Volontari del Servizio d’ordine sono chiamati a far
rispettare una condotta fraterna e ossequiosa delle
modalità dettate dal Programma.
Presso ogni luogo dove si celebra la Convocazione è
istituita una Segreteria organizzativa a cui rivolgersi in
caso di necessità.

Sottoscrizione Riviste: negli appositi spazi sarà pos-
sibile rinnovare la sottoscrizione alla “Rivista Rinnova-
mento nello Spirito Santo” e alla Rivista per responsa-
bili e animatori “Alleluja”.

Prodotti Editoriali e Audiovisivi: negli appositi
spazi sarà disponibile un’ampia scelta di pubblicazioni
librarie e di produzioni musicali.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD conte-
nenti le registrazioni audio-video relative alle diversi
fasi della 44a Convocazione Nazionale Giubilare.
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RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO

Per informazioni:
Rivolgersi alle Segreterie Regionali

Per aggiornamenti sull’Iniziativa:
www.rinnovamento.org/eventi

da fine giugno a fine settembre 2022

SCUOLE REGIONALI
FORMAZIONE ESTIVA 2022

SCUOLEREGIONALI
FORMAZIONE ESTIVA 2022

“Con l’unzione,
mandati dallo Spirito”

(cf Is 61, 1ss)

“Con l’unzione,
mandati dallo Spirito”

(cf Is 61, 1ss)

In oltre 33 luoghi d’Italia, secondo un format condiviso,
per la formazione spirituale degli animatori e dei responsabili.







Per informazioni:
Consorzio Itinera
Tel. 06 2310577 - 06 23239914

Per prenotazioni:
info@consorzioitinera.it

Per il programma:
www.rinnovamento.org/eventi











Le novità delle Edizioni RnS saranno disponibili presso i Luoghi regionali della Convocazione Nazionale.
Possono essere ordinate presso il servizio commerciale della Coop. Odos Servizi,

sul negozio elettronico www.edizionirns.it, oppure essere acquistate nelle librerie religiose.
Per informazioni chiamare il numero 06.2310577

NUOVO CD

Tutti fratelli
Un nuovo disco, che si aggiunge al CD annuale attualmente
in programmazione. Pubblicato in occasione
del Giubileo d’oro del Rinnovamento nello Spirito Santo,
raccoglie canti appartenenti alla tradizione del Rinnovamento nel mondo:
intense invocazioni allo Spirito Santo, brani di fraternità
dal carattere semplice e popolare, gioiosi canti di accoglienza.

Marco Lupo

Su di te sia pace
La pace è possibile nei nostri cuori, spesso tormentati da tempeste interiori;
nelle nostre comunità, desiderose di comunione e armonia;
nella nostra società, bisognosa di alleanza e concordia.
L’Autore, sulla base della sua formazione ed esperienza di confessore
e di padre spirituale, ci accompagna in un itinerario di consapevolezza,
per sperimentare la pace interiore “tridimensionale”:
con noi stessi, con gli altri, con Dio.

Salvatore Martinez

Alla Scuola dello Spirito ... e tutto cambia!
Un breve, ma intenso corso di vita spirituale,

per una comunicazione diretta, semplice,
accessibile a tutti intorno alla Persona dello Spirito Santo.

Alla Scuola dello Spirito si diviene persone migliori, la vita assume significati
ed esiti impensabili, nulla rimane come prima.

Un libro da portare con sé,
da leggere e da meditare, da fare diventare vita.

Filippo D’Alessandro - Francesco Maria Marino

Siano una cosa sola
L’ecumenismo: una chiamata per tutti

L’ecumenismo promuove l’unità fra tutti i cristiani
e non è riservato soltanto a pochi “specialisti”:

riguarda tutta la comunità cristiana e ciascuno deve perseguirlo
secondo le proprie possibilità, consolidando la propria identità.

Il Rinnovamento, poi, è per sua natura ecumenico:
questo libro ci aiuterà a fare un vero e proficuo ecumenismo,
secondo gli auspici di papa Francesco e dei suoi predecessori.

EdizioniRnSNOVITÀ







www.rinnovamento.org

«Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa
e il grado di istruzione della sua fede,

è un soggetto attivo di evangelizzazione.
La nuova evangelizzazione deve implicare

un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati.
Questa convinzione si trasforma

in un appello diretto ad ogni cristiano,
perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione,

dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza
dell’amore di Dio che lo salva,

non ha bisogno di molto tempo di preparazione
per andare ad annunciarlo,

non può attendere che gli vengano impartite
molte lezioni o lunghe istruzioni.

Ogni cristiano è missionario nella misura in cui
si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù…
Se non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli,

che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù,
andavano a proclamarlo pieni di gioia…

E noi che cosa aspettiamo?»

PAPA FRANCESCO
Evangelii Gaudium, 120


