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“Vacanza Carismatica” Giovani 2022

Nel 2021, seppur condizionati dai contagi di Covid-19 in rialzo,
risposero comunque numerosi ed entusiasti all'invito, partecipando in
circa 200 alla Vacanza Carismatica Giovani a Cupra Marittima.
Quest'anno, la “speciale settimana” promossa dal Rinnovamento nello
Spirito Santo non vuole disattendere le aspettative e si ripropone con
grandi aspettative! 



Sono già aperte le iscrizioni per chi vorrà partecipare all'Iniziativa, in
programma dall'1 al 6 agosto a Marina di Massa (MS). 

Al momento sono 200 i posti disponibili. 

Il tema biblico che farà da sfondo all'esperienza sarà: «Mi indicherai il

sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza» (Sal 16,11).

Datene notizia e fate giungere al più presto le iscrizioni!
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350 Giovani del RnS

parteciperanno alla

“Vacanza Carismatica 2022”

 Dal 1° al 6 agosto, a Marina di Massa (MS)

Numeri significativi, per una “Vacanza Carismatica” che si preannuncia
coinvolgente e ricca di significati e di speranza. Saranno circa 350, infatti, i
giovani che, dal 1° al 6 agosto raggiungeranno Marina di Massa (MS), per 



condividere una speciale Settimana, proposta, per il secondo anno, dal
Rinnovamento nello Spirito Santo sul tema: «Mi indicherai il sentiero della
vita, gioia piena alla tua presenza (Sal 16, 11)».

Da tutta Italia, coordinati da Raffaella Del Giudice, Delegata nazionale
dell’Ambito Giovani del RnS, arriveranno in terra toscana ragazze e ragazzi
assetati di relazioni autentiche e di verità, che, con particolare slancio,
nell’Anno del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia, vivranno giornate
intense, cadenzate dalla Preghiera comunitaria carismatica al mattino, da
Relazioni, esperienze spirituali e condivisione in gruppi, nonché dal tempo di
riposo e attività di gruppo. 

Saranno quattro i temi che faranno da sfondo ai rispettivi annunci - La vita,
la vocazione, il cammino, la gioia - guidati da: Mario Landi, Coordinatore
nazionale del RnS; Don Michele Leone, Consigliere Spirituale nazionale del
RnS; Carmela Romano, Membro del Comitato Nazionale di Servizio del
RnS; Francesca Piersimoni, Coordinatrice regionale del RnS nelle Marche. 

In apertura dei lavori, inoltre, saranno presenti S. E. Mons. Mario Vaccari,
Vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, che celebrerà la Santa Messa iniziale,
e Francesco Persiani, Sindaco di Marina di Massa (MS).

Quotidianamente, inoltre, è prevista l’Adorazione eucaristica silenziosa, con
la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione. 

La Vacanza terminerà, venerdì 5 agosto, con uno speciale Roveto Ardente
“per ottenere da Dio liberazione e guarigione” animato da Salvatore

Martinez, Presidente del RnS, trasmesso in diretta sui canali social del
Movimento. 

Sarà sempre il Presidente Martinez, nella giornata di chiusura, a conferire
ai giovani il mandato, dettando la relazione conclusiva sul tema: «Il Signore
mi disse: “Non dire sono giovane”» (Ger 1, 7a); «Vi ho dato un esempio,
perche anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13, 15). “Giovani:
leader mancanti o leader mancati?”



In preparazione alla “Vacanza Carismatica Giovani 2022” di 

RnS

3 GIUGNO 2022

I delegati dell’Ambito Nazionale Giovani ed Evangelizzazione del

“Rinnovamento nello Spirito Santo”, si sono fatti presenti a Marina di Massa

per preparare la “Vacanza Carismatica Giovani 2022″ l’incontro estivo di

tutti i giovani del Rinnovamento in calendario dal 1 al 6 agosto presso la

struttura della “Torre Marina”.

A guidare i giovani in questi giorni è la delegata nazionale dell’ambito

Raffaella Del Giudice ed il Direttore Nazionale Amabile Guzzo. Ad accogliere i

giovani provenienti da tutta Italia ci sono stati la coordinatrice regionale del

Rinnovamento in Toscana, Bianca Maria Natale Marcocci, la referente

diocesana, Barbara Pucci, e don Leonardo Biancalani consigliere spirituale

diocesano RnS.

Anche i l vescovo mons. Mario Vaccari ha condiviso un momento

conviviale con la delegazione presso la parrocchia del Cuore Immacolato

di Maria a Fossone, mentre oltre al sopralluogo alla struttura si sono svolti

momenti di preghiera ritiro e programmazione in vista dell’evento di agosto.



Alla “Vacanza carismatica” di RnS, lo speciale “Roveto 
Ardente”: 05 agosto 2022

3 AGOSTO 2022 

Sono circa 350 i giovani che,

d a l 1 ° a l 6 a g o s t o

alloggiano a Marina di Massa

per partecipare alla “Vacanza

Carismatica”, pensata per

condividere una speciale

sett imana, proposta dal

Rinnovamento nello Spirito

Santo sul tema: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua

presenza (Sal 16, 11)».

Il vescovo Mario ha aperto l’iniziativa con la celebrazione della S.Messa lo

scorso 1° agosto nella spiaggia antistante la struttura della “Torre Marina”,

mentre la Vacanza terminerà venerdì 5 agosto con uno speciale Roveto

Ardente “per ottenere da Dio liberazione e guarigione” animato da

Salvatore Martinez, Presidente del RnS, trasmesso in diretta sui canali

social del Movimento.

Scarica la locandina in allegato.



01/08/22, 00:14 Rinnovamento nello Spirito: da lunedì circa 350 giovani del RnS parteciperanno alla "Vacanza carismatica" di Marina di Massa | AgenSIR

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/7/30/rinnovamento-nello-spirito-da-lunedi-circa-350-giovani-del-rns-parteciperanno-alla-vacanza-carismatica-di-marina-… 1/1

Saranno circa 350 i giovani che dal 1° al 6 agosto saranno a Marina di Massa (Ms) per partecipare alla “Vacanza carismatica 2022”, una speciale settimana,
proposta, per il secondo anno, dal Rinnovamento nello Spirito Santo sul tema “Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza (Sal 16, 11)”.
Da tutta Italia, coordinati da Raffaella Del Giudice, delegata nazionale dell’Ambito Giovani del RnS, “arriveranno in terra toscana – spiega una nota –
ragazze e ragazzi assetati di relazioni autentiche e di verità, che, con particolare slancio, nell’Anno del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia, vivranno
giornate intense, cadenzate dalla preghiera comunitaria carismatica al mattino, da relazioni, esperienze spirituali e condivisione in gruppi, nonché dal tempo
di riposo e attività di gruppo”. Saranno quattro i temi che faranno da sfondo ai rispettivi annunci – vita, vocazione, cammino e gioia – guidati da Mario
Landi, coordinatore nazionale del RnS, don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del RnS, Carmela Romano, membro del Comitato nazionale di
servizio del RnS, Francesca Piersimoni, coordinatrice regionale del RnS nelle Marche. In apertura dei lavori, inoltre, saranno presenti mons. Mario Vaccari,
vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, che celebrerà la celebrazione eucaristica iniziale, e il sindaco Francesco Persiani. Nella serata di venerdì 5 agosto è in
programma uno speciale Roveto Ardente “per ottenere da Dio liberazione e guarigione” animato da Salvatore Martinez, presidente del RnS, trasmesso in
diretta sui canali social del Movimento. Sarà sempre Martinez, nella giornata di chiusura di sabato 6, a conferire ai giovani il mandato, nella relazione
conclusiva “Giovani: leader mancanti o leader mancati?”.
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350 giovani del RnS alla "Vacanza Carismatica 2022" a 

Marina   di Massa

REDAZIONE
28 LUGLIO 2022

Numeri significativi, per una “Vacanza Carismatica” che si preannuncia
coinvolgente e ricca di significati e di speranza. Saranno circa 350, infatti, i
giovani che, dal 1° al 6 agosto raggiungeranno Marina di Massa (MS), per
condividere una speciale Settimana, proposta, per il secondo anno, dal
Rinnovamento nello Spirito Santo sul tema: «Mi indicherai il sentiero della
vita, gioia piena alla tua presenza (Sal 16, 11)».

Da tutta Italia, coordinati da
Raffaella Del Giudice,
D e l e g a t a n a z i o n a l e
dell’Ambito Giovani del RnS,
arriveranno in terra toscana
ragazze e ragazzi assetati di
relazioni autentiche e di
verità, che, con particolare
s l anc io , ne l l ’Anno de l
G i u b i l e o d ’ O r o d e l
Rinnovamento in Italia,
vivranno giornate intense,
cadenzate dalla Preghiera comunitaria carismatica al mattino, da Relazioni,
esperienze spirituali e condivisione in gruppi, nonché dal tempo di riposo e
attività di gruppo.

Saranno quattro i temi che faranno da sfondo ai rispettivi annunci - La vita,
la vocazione, il cammino, la gioia - guidati da: Mario Landi, Coordinatore
nazionale del RnS; Don Michele Leone, Consigliere Spirituale nazionale del
RnS; Carmela Romano, Membro del Comitato Nazionale di Servizio del
RnS; Francesca Piersimoni, Coordinatrice regionale del RnS nelle Marche.

In apertura dei lavori, inoltre, saranno presenti S. E. Mons. Mario Vaccari,
Vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, che celebrerà la Santa Messa iniziale,
e Francesco Piersiani, Sindaco di Marina di Massa (MS).

Quotidianamente, inoltre, è prevista l’Adorazione eucaristica silenziosa, con
la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione.



La Vacanza terminerà, venerdì 5 agosto, con uno speciale Roveto Ardente
“per ottenere da Dio liberazione e guarigione” animato da Salvatore
Martinez, Presidente del RnS, trasmesso in diretta sui canali social del
Movimento.

Sarà sempre il Presidente Martinez, nella giornata di chiusura, a conferire
ai giovani il mandato, dettando la relazione conclusiva sul tema: «Il Signore
mi disse: “Non dire sono giovane”» (Ger 1, 7a); «Vi ho dato un esempio,
perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13, 15). “Giovani:
leader mancanti o leader mancati?”



30/07/22, 11:20 Marina di Massa (MS) - RnS, 350 giovani parteciperanno alla “Vacanza Carismatica 2022”

https://dedalomultimedia.it/notizie/ultime/5983-marina-di-massa-ms-rns,-350-giovani-parteciperanno-alla-“vacanza-carismatica-2022”.html?tmpl=component&… 1/1
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Carismatica 2022”

G Stampa

Dettagli
Categoria: Ultime
� Pubblicato: 28 Luglio 2022

Tweet

Numeri significativi, per una “Vacanza Carismatica” che si preannuncia coinvolgente e ricca di
significati e di speranza. Saranno circa 350, infatti, i
giovani che, dal 1° al 6 agosto raggiungeranno
Marina di Massa (MS), per condividere una speciale
Settimana, proposta, per il secondo anno, dal
Rinnovamento nello Spirito Santo sul tema: «Mi
indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua
presenza (Sal 16, 11)». Da tutta Italia, coordinati da
Raffaella Del Giudice, Delegata nazionale
dell’Ambito Giovani del RnS, arriveranno in terra
toscana ragazze e ragazzi assetati di relazioni
autentiche e di verità, che, con particolare slancio,
nell’Anno del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in
Italia, vivranno giornate intense, cadenzate dalla Preghiera comunitaria carismatica al mattino, da
Relazioni, esperienze spirituali e condivisione in gruppi, nonché dal tempo di riposo e attività di
gruppo. Saranno quattro i temi che faranno da sfondo ai rispettivi annunci - La vita, la vocazione,
il cammino, la gioia - guidati da: Mario Landi, Coordinatore nazionale del RnS; Don Michele
Leone, Consigliere Spirituale nazionale del RnS; Carmela Romano, Membro del Comitato
Nazionale di Servizio del RnS; Francesca Piersimoni, Coordinatrice regionale del RnS nelle
Marche. In apertura dei lavori, inoltre, saranno presenti S. E. Mons. Mario Vaccari, Vescovo di
Massa Carrara-Pontremoli, che celebrerà la Santa Messa iniziale, e Francesco Piersiani, Sindaco
di Marina di Massa (MS). Quotidianamente, inoltre, è prevista l’Adorazione eucaristica silenziosa,
con la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione. La Vacanza terminerà, venerdì 5
agosto, con uno speciale Roveto Ardente “per ottenere da Dio liberazione e guarigione” animato
da Salvatore Martinez, Presidente del RnS, trasmesso in diretta sui canali social del Movimento.
Sarà sempre il Presidente Martinez, nella giornata di chiusura, a conferire ai giovani il mandato,
dettando la relazione conclusiva sul tema: «Il Signore mi disse: “Non dire sono giovane”» (Ger 1,
7a); «Vi ho dato un esempio, perche anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13, 15).
“Giovani: leader mancanti o leader mancati?”
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LINK WEB

https://rinnovamento.org/vacanza-carismatica-giovani-2022/

https://rinnovamento.org/350-giovani-del-rns-parteciperanno-alla-vacanza-

carismatica-2022-dal-1-al-6-agosto-a-marina-di-massa-ms/

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/7/30/rinnovamento-nello-spirito-da-

lunedi-circa-350-giovani-del-rns-parteciperanno-alla-vacanza-carismatica-di-

marina-di-massa/

https://massacarrara.chiesacattolica.it/in-preparazione-alla-vacanza-

carismatica-giovani-2022-di-rns/

http://massacarrara.chiesacattolica.it/alla-vacanza-carismatica-di-rns-lo-

speciale-roveto-ardente-05-08-22/

https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/brevi/350-giovani-del-rns-alla-

vacanza-carismatica-2022-a-marina-di-massa

https://www.voceapuana.com/attualita/2022/07/28/350-giovani-del-rns-alla-

vacanza-carismatica-2022-dal-primo-al-6-agosto-a-marina-di-massa/57760/

https://dedalomultimedia.it/notizie/ultime/5983-marina-di-massa-ms-rns,-

350-giovani-parteciperanno-alla-%E2%80%9Cvacanza-carismatica-

2022%E2%80%9D.html

https://www.cattoliciromani.com/threads/676-Rinnovamento-nello-Spirito-

(RnS)-informazioni-sul-movimento-e-sulle-sue-iniziative?p=1973845

LINK AUDIO

Intervista Radio Vaticana Italia - “La finestra del Papa”
Mercoledì 3 agosto 2022 (prima parte)

https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/la-finestra-del-

papa/2022/08/la-finestra-del-papa-prima-parte-03-08-2022.html

https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/brevi/350-giovani-del-rns-alla-vacanza-carismatica-2022-a-marina-di-massa
https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/brevi/350-giovani-del-rns-alla-vacanza-carismatica-2022-a-marina-di-massa
http://massacarrara.chiesacattolica.it/alla-vacanza-carismatica-di-rns-lo-speciale-roveto-ardente-05-08-22/
http://massacarrara.chiesacattolica.it/alla-vacanza-carismatica-di-rns-lo-speciale-roveto-ardente-05-08-22/

