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Presentazione

Carissime sorelle e fratelli,

bentornati a Rimini, in presenza e numerosissimi, per la 46^ 
Conferenza Nazionale Animatori a conclusione del Giubileo 
d’Oro del Rinnovamento in Italia! 

Vivremo giorni preziosi, una pagina storica del cammino del nostro 
Movimento alla vigilia della chiusura del mandato di servizio 2019 
– 2022 e delle importanti novità che segneranno il futuro del 
Rinnovamento nello Spirito con il nuovo quadriennio 2023 – 2026.

Sarà una benedizione grande del Signore ringraziarLo insieme per 
i tanti benefici ricevuti e stare alla Sua presenza, rinnovando la 
nostra fiducia e sottomissione allo Spirito Santo. Risponderemo 
personalmente e comunitariamente alla domanda di Gesù, alla 
“domanda delle domande”: «Mi ami tu?» (cf Gv 21, 16). 

La nostra risposta sarà già adesione a una chiamata a servire, a una 
vocazione; risposta tanto più vera quanto più è viva e operante nei 
nostri cuori l’effusione dello Spirito.

Papa Francesco, proprio commentando il “Mi ami tu?” che darà 
fondamento profetico alla nostra Conferenza, ha legato il bisogno 
della Chiesa di “tornare ad amare” alla necessità di “ritornare al 
Concilio”: esso rappresenta per il RnS la fonte sorgiva del cammino 
e il luogo originante della nostra spiritualità carismatica, nel 
primato dello Spirito Santo.

“Riscopriamo il Concilio per ridare il primato a Dio, all’essenziale: 
a una Chiesa che sia pazza di amore per il suo Signore e per tutti gli 
uomini, da Lui amati; a una Chiesa che sia ricca di Gesù e povera 
di mezzi; a una Chiesa che sia libera e liberante” (Omelia per il 60° 
anniversario dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II, 11 
ottobre 2022).
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Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez

Presidente

Grazie per il Vostro “eccomi”, anche in ragione delle tante 
difficoltà materiali e spirituali che abbiamo dovuto vincere. È 
ancora tempo di Rinnovamento! È sempre più tempo di una Chiesa 
rinnovata dallo Spirito, dei carismi e ministeri, dei segni e delle 
meraviglie della Pentecoste!

Prendete visione del programma e di tutti gli inviti che questo 
depliant pone alla nostra partecipazione, presente e futura: Dio sa 
con quanta fatica e trepidazione tutto è stato preparato. 

Su ogni cosa invochiamo la signoria di Gesù e insieme 
acclamiamo: 

“Amen, Alleluja!” 

Buona Conferenza!
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VENERDÌ 9 

PROGRAMMA

Ore 15.30 - Apertura sessione

• Accoglienza 
• Intronizzazione della Parola e Segno introduttivo
• Preghiera comunitaria carismatica 
• Atto di Affidamento a Maria

• Presentazione della Conferenza a cura di Mario Landi, 
Coordinatore nazionale

• Relazione d’apertura sul tema: «Mi ami tu?» (Gv 21, 16)
S. E. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo emerito e 
amministratore apostolico di Rimini

• Pausa

• Mistagogia del “fuoco d’amore” e Roveto Ardente di 
adorazione
«Il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si 
consumava» (Es 3, 2)
“La mia risposta a Dio che mi chiama!”
Guida: Don Michele Leone, Consigliere spirituale 
nazionale

Ore 20.00 - Chiusura sessione
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SABATO 10
Ore 09.00 - Apertura sessione mattutina 

• Preghiera comunitaria carismatica

• Sintesi del cammino quadriennale 2019 – 2022 
«Noi ti rendiamo grazie, o Dio… raccontiamo le tue 
meraviglie» (Sal 75, 2)
Relatori: Salvatore Martinez, Presidente nazionale; 
Mario Landi, Coordinatore nazionale; Amabile Guzzo, 
Direttore nazionale

• Pausa

• Testimonianze nell’anno del Giubileo d’Oro

Ore 13.00 - Chiusura sessione mattutina  
                   Pranzo presso il Palacongressi

Ore 15.00 - Apertura sessione pomeridiana 

• Lode corale

• Presentazione del Documento «Mi ami tu?» (Gv 21, 16) 
in preparazione dei rinnovi degli Organismi pastorali di 
servizio Quadriennio 2023 - 2026
Relazionano i membri del CNS: Carmela Romano, 
Rosario Sollazzo, Marcella Reni

• Condivisione assembleare

• Intervento del Segretario Generale della CEI 
S. E. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari

• Pausa

• Celebrazione Eucaristica di chiusura del Giubileo d’Oro 
del Rinnovamento in Italia
Presiede: S. E. Mons. Giuseppe Baturi 

Ore 20.00 - Chiusura sessione pomeridiana
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DOMENICA 11

Ore 08.00 - Apertura sessione 

• Preghiera comunitaria carismatica

• Presentazione del Calendario 2023 a cura di Amabile 
Guzzo, Direttore nazionale

• Relazione conclusiva di fine mandato
«Mi vuoi bene?... Pasci le mie pecore» (cf Gv 21, 17)
Salvatore Martinez, Presidente nazionale

• Patto d’Amore per il RnS

• Pausa 

• Celebrazione Eucaristica
Presiede: S. E. Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di 
Firenze

Ore 13.30 - Chiusura sessione
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MEETING NAZIONALE
ELEMENTARI/MEDIE

E BABY

CON DIO
NOI FAREMO COSE GRANDI

Dio fa la differenza!

PROGRAMMA
VENERDÌ 9 
Ore 15:30 - Accoglienza

• Animazione con canti e inno
• Giochi di conoscenza nelle squadre

Ore 17:00  - Merenda
 
Ore 17:30 - Lancio del tema 

• Proiezione video 

• Teatro marionette
• “Con le mani possiamo…” laboratorio di origami 

Ore 18:00 - Creazione dello slogan della squadra

Ore 19:45 - Congedo

*colore verde: attività baby
*colore rosso: attività medie
*colore blu: attività elementari
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SABATO 10
ORE 9:00 - Accoglienza nelle squadre 

• Animazione con canti e inno
• Workshop:

- attori per un giorno: creiamo un cortometraggio

- tutti artisti: prepariamo la mostra del Meeting

- artisti per un giorno: “Creiamo la nostra livrea…”

Ore 11:00 - Merenda

Ore 11:30  -  Preparazione inviti della mostra

• Giochi a tema:
- La pesca miracolosa 
- So che pesci prendere
- Chi dorme non piglia pesci

Ore 13:00 - Pranzo

Ore 15:30 - Accoglienza nelle squadre 

• Animazione con canti e inno
• “Prepariamo i nostri cuori”: dinamica dello specchio 
• Adorazione in Cappella 

• “Gesù ci aspetta”: Adorazione in Cappella 

Ore 17:15 - Merenda

Ore 17:30 - Tutti a teatro con gli attori delle medie
Ore 18:30 - Allestimento della Mostra del Meeting

Ore 19:45 - Chiusura sessione
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DOMENICA 11

Ore 8:00 - Accoglienza nelle squadre 

• Animazione con canti e inno

• Saluto in sala con segno silenzioso

• Giochi Finali 

• Consegna gadget

• Saluti 

Ore 11:30 - Messa con gli adulti
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Atto di Affidamento 
a Maria, Vergine dalle Mani Alzate

O Maria, Vergine dalle Mani Alzate,
a conclusione del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia,

in occasione della 46^ Conferenza Nazionale Animatori,
veniamo a Te certi di essere accolti
e custoditi dal Tuo amore materno.

Intercedi per noi, perché possiamo esperimentare
una rinnovata effusione dello Spirito Santo,

secondo le promesse di Gesù.

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

vogliamo testimoniare le meraviglie della Pentecoste,
vogliamo servire il Vangelo nella Chiesa e nel mondo

con nuova passione e nuova fiducia
nella presenza dello Spirito Santo,

accogliendo i doni e i carismi da Lui elargiti.

Custodiscici con il Tuo amore materno,
proteggi i nostri Cenacoli, Gruppi e Comunità.
difendi quanti sono nella prova e nel dolore.

Con Te leviamo le nostre mani al Cielo
e rinnoviamo il nostro amore per Gesù,

grati delle meraviglie che il Tuo Figlio e nostro Signore
vorrà ancora compiere

nella nostra vita, nella Chiesa, nel mondo intero.

Amen, Alleluja!
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BIOGRAFIE
Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze e Presidente della Conferenza 
Episcopale Toscana

Nato a Foligno (PG), inviato a Roma per la formazione teologica, si specializza 
in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e consegue la licenza in 
Sacra Teologia alla Gregoriana nel 1970. Nel settembre dello stesso anno è 
ordinato sacerdote e incardinato nella Diocesi di Foligno. Dal 1973 al 1979 è 
assistente diocesano dell’Azione Cattolica di Foligno. Già docente in varie 
scuole di formazione teologica e nell’Istituto Teologico di Assisi, di cui è stato 
anche ordinario di Sacra Scrittura e poi direttore, diviene il Segretario generale 
della CEI il 5 aprile 2001. Il 6 maggio 2001 è ordinato vescovo. Confermato 
segretario generale della CEI nel 2006, è promosso Arcivescovo metropolita di 
Firenze l'8 settembre 2008. Da Benedetto XVI è creato cardinale nel Concistoro 
del 18 febbraio 2012. Tra gli attuali incarichi: Presidente della Conferenza 
Episcopale Toscana e Membro della Congregazione per il Clero e della 
Congregazione per la Causa dei Santi.

Mons. Giuseppe Baturi
Segretario Generale della CEI e Arcivescovo di 
Cagliari

Nato a Catania, è ordinato presbitero nel 1993. Consegue la laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università di Catania, il Baccalaureato in Teologia 
presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania e, successivamente, la Licenza 
in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato vicario 
episcopale per gli Affari Economici dell’Arcidiocesi di Catania. Cappellano di 
Sua Santità dal 2006 e canonico maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 
2012. Dal 2012 al 2019 è direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi 
Giuridici e segretario del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. Già 
sotto-segretario della CEI, è eletto alla Sede arcivescovile di Cagliari nel 
novembre 2019, ed è ordinato vescovo il 5 gennaio 2020. Riceve il pallio nel 
settembre 2020. Tra gli attuali incarichi: Vice Presidente della Conferenza 
Episcopale Sarda, Presidente della Commissione Presbiterale Italiana e 
Presidente del Centro Universitario Cattolico. È, inoltre, Presidente della 
Fondazione di Religione "Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena".

Mons. Francesco Lambiasi
Vescovo emerito e amministratore apostolico di 
Rimini

Nato a Bassiano (LT), compie gli studi nel Seminario Minore di Sezze e poi nel 
Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Consegue  la Laurea in Teologia, con 
specializzazione in Teologia Fondamentale, presso la Pontificia 
UniversitGregoriana. Nel 1971 è ordinato presbitero, incardinandosi nella 
diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Nel maggio 1999 è ordinato 
Vescovo per la Sede di Anagni-Alatri e, nel luglio 2007, Vescovo di Rimini. 
Già Assistente ecclesiastico generale di Azione Cattolica, per anni è 
insegnante di Teologia Fondamentale e poi Rettore al Pontificio Collegio 
Leoniano di Anagni e Preside dell’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di 
Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Dal 2000 al 2005 è Presidente della 
Commissione CEI per la Dottrina della fede, l‘annuncio e la catechesi. Dal 
2010 al 2015 è membro del Consiglio Episcopale permanente e Presidente 
della Commissione CEI per il Clero e per la Vita Consacrata. Autore di 
numerose pubblicazioni, dopo la rinuncia alla Sede vescovile di Rimini, il 17 
novembre 2022 è stato nominato da Francesco Amministratore Apostolico di 
Rimini.

Salvatore Martinez
Presidente nazionale 

Nato a Enna, sposato con Luciana Leone, laureato a Pavia in Paleografia e 
Filologia Musicale. Nel RnS dal 1977, ha ricevuto la preghiera d’effusione 
dello Spirito nel 1978 e nel 1980 è membro del Pastorale di Servizio della 
Comunità “Ancilla Dei” di Enna, di cui è tra gli iniziatori. Nel 1991 è eletto 
Coordinatore regionale del RnS di Sicilia. Nel 1994 è membro del Comitato 
Nazionale dei Servizio e coordina lo sviluppo di una formazione carismatica 
e ministeriale unitaria, avviando i primi corsi dedicati a Frascati e a 
Linguaglossa, ideatore del progetto di evangelizzazione mediante le arti 
“Colonna di fuoco” e del progetto di adorazione con animazione carismatica 
“Roveto Ardente”. Nel 1997 è eletto Coordinatore nazionale 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” (Ente 

morale ed ecclesiastico della Diocesi di Piazza Armerina) per il Polo di 
Eccellenza Sturzo a Caltagirone. È stato Presidente della Fondazione Vaticana 
“Centro Internazionale Famiglia 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 Cooperazione 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 di formazione, alcuni dei quali tradotti in varie lingue, e di 
composizioni musicali in uso nel Rinnovamento a livello internazionale. Ha 
svolto docenze e tenuto corsi in Italia e in diversi Paesi esteri. 
www.salvatoremartinez.com.

Mario Landi
Coordinatore nazionale 

Nato a Pontecagnano (SA), è sposato con Raffaella e padre di due figli. Laureato 
in Economia e commercio, ha svolto studi teologici. È funzionario di Banca. Ha 
ricoperto in ambito lavorativo 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 moderatore della Commissione giuridica del RnS 
per la redazione del nuovo Statuto. È stato vicepresidente della Fondazione 
Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth” e dal 2009 è membro 
del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle Aggregazioni Laicali 
della CEI.

Amabile Guzzo
Direttore nazionale 

Nato a Castelnuovo Cilento (SA), sposato con Tiziana, è padre di tre figli. Già 
direttore generale di Banca, nel 2000 diviene socio fondatore della Fondazione 
Antiusura Nashak - Reintegrazione Solidale. Nel RnS dal 1977, nel 1999 è 
delegato regionale del Ministero di Intercessione per i sofferenti in Campania. 

Dal 2007 al 2010 è Coordinatore regionale del RnS Campania. Nel 2011 
viene eletto membro del CNS nell’area Diffusiva. Dal 2015 è Direttore 
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, ruolo riconfermato per il 
quadriennio 2019-2022.

Don Michele Arcangelo Leone
Consigliere spirituale nazionale

Originario di Pisticci (MT), è il terzo sacerdote a ricoprire l’incarico di 
Consigliere spirituale nazionale, dopo mons. Dino Foglio (1998 – 2006) e don 
Guido Maria Pietrogrande (2006 – 2020). Formatosi nei Seminari di Potenza, 
Salerno e Roma, presso il Seminario Maggiore, consegue il baccalaureato in 
Filosofia e in Teologia alla Pontificia Università Lateranense e la licenza in 
Teologia, con specializzazione in Teologia biblica, all’Università Pontificia 
Gregoriana. Parroco di due comunità a Matera, incontra il RnS nel 1991, 
ricevendo la Preghiera di effusione nel 1993. Già consigliere spirituale 
regionale del RnS della Basilicata, dal 2016 è delegato nazionale del per la 
Liturgia. Oltre che docente, è stato membro della Commissione/Comitato per 
l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana e cappellano militare 
alla Scuola di Artiglieria di Bracciano.

Marcella Reni
Membro di CNS per l’Area Sociale-Missionaria

Sposata con Silvio, madre di 3 figli, è notaio in Palmi (RC), Presidente dei 
Notai del Distretto di Palmi e membro del Comitato regionale notarile. Ha 
ricevuto la preghiera d’effusione nel 1994. È stata coordinatrice regionale 
della Calabria nel 2004. Nel 2007 diviene Direttore del RnS per due mandati, 
fino al 2014. Da quell’anno è stata membro del Comitato Nazionale di 
Servizio per l’Area Sociale-Missionaria. Presidente del Consorzio di Imprese 
“FISI” (Federazione Imprese sociali italiane) e dell’Associazione “Prison 
Fellowship Italia Onlus” e dell’Associazione “Victim Fellowship Italia Onlus”. 
Dal 2009 al 2012 è membro della Commissione di Osservazione e impulso 
istituita presso il Ministero della Giustizia, docente di diritto civile alla Scuola 
di notariato del Consiglio notarile di Catanzaro nell’anno accademico 
1993-1994. Coautrice del libro romanzo “Tra le mura dell’anima” (Ed. 
Sabbiarossa).

Rosario Sollazzo
Membro del CNS per l’Area 
Carismatica-Ministeriale

Nato a Matera, è sposato e padre di tre figli. Già coordinatore regionale della 
Basilicata dal 1997 al 2004 e dal 2011 al 2019, attualmente è membro di 
Comitato Nazionale di Servizio per l’Area Carismatica-Ministeriale. Nella vita 
è titolare di una impresa nel settore degli arredi e articoli sacri.

Carmela Romano
Membro del CNS per l'Area Formativa

Nasce a Policoro (MT), riceve la preghiera di effusione dello Spirito Santo nel 
1983. Dal 1992 al 1996 vive a Roma, presso la Sede nazionale del RnS, come 
membro della Comunità centrale “Charis”. È stata membro aggiunto del 
Consiglio nazionale per le Metodologie di Nuova Evangelizzazione e 
attualmente è membro del CNS per l’Area formativa. Specializzata in Teologia 
Pastorale (1997) e in Scienze bibliche (2004), è dottoranda in Teologia 
Dogmatica. È titolare della cattedra di Religione cattolica presso il Liceo 
Classico “Pitagora” in Nova Siri (MT). Insegna teologia nell'Istituto di Scienze 
Religiose “A. Pecci” di Matera e dal 2015 è docente di Antropologia Teologica 
e Pneumatologia presso l'ISSR “S. F. di Sales” di Rende (CS). Direttore 
dell'Ufficio Catechistico della Diocesi di Tursi Lagonegro, è membro del 
Consiglio di presidenza della Consulta Regionale delle Aggregazioni laicali. È 
membro del CDA della Cooperativa-Impresa Sociale “Qûm”. Ha pubblicato 
diversi articoli e libri, alcuni con il RnS, e un romanzo per adolescenti con 
Edizioni Herkules Books.
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Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze e Presidente della Conferenza 
Episcopale Toscana

Nato a Foligno (PG), inviato a Roma per la formazione teologica, si specializza 
in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e consegue la licenza in 
Sacra Teologia alla Gregoriana nel 1970. Nel settembre dello stesso anno è 
ordinato sacerdote e incardinato nella Diocesi di Foligno. Dal 1973 al 1979 è 
assistente diocesano dell’Azione Cattolica di Foligno. Già docente in varie 
scuole di formazione teologica e nell’Istituto Teologico di Assisi, di cui è stato 
anche ordinario di Sacra Scrittura e poi direttore, diviene il Segretario generale 
della CEI il 5 aprile 2001. Il 6 maggio 2001 è ordinato vescovo. Confermato 
segretario generale della CEI nel 2006, è promosso Arcivescovo metropolita di 
Firenze l'8 settembre 2008. Da Benedetto XVI è creato cardinale nel Concistoro 
del 18 febbraio 2012. Tra gli attuali incarichi: Presidente della Conferenza 
Episcopale Toscana e Membro della Congregazione per il Clero e della 
Congregazione per la Causa dei Santi.

Mons. Giuseppe Baturi
Segretario Generale della CEI e Arcivescovo di 
Cagliari

Nato a Catania, è ordinato presbitero nel 1993. Consegue la laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università di Catania, il Baccalaureato in Teologia 
presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania e, successivamente, la Licenza 
in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato vicario 
episcopale per gli Affari Economici dell’Arcidiocesi di Catania. Cappellano di 
Sua Santità dal 2006 e canonico maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 
2012. Dal 2012 al 2019 è direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi 
Giuridici e segretario del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. Già 
sotto-segretario della CEI, è eletto alla Sede arcivescovile di Cagliari nel 
novembre 2019, ed è ordinato vescovo il 5 gennaio 2020. Riceve il pallio nel 
settembre 2020. Tra gli attuali incarichi: Vice Presidente della Conferenza 
Episcopale Sarda, Presidente della Commissione Presbiterale Italiana e 
Presidente del Centro Universitario Cattolico. È, inoltre, Presidente della 
Fondazione di Religione "Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena".

Mons. Francesco Lambiasi
Vescovo emerito e amministratore apostolico di 
Rimini

Nato a Bassiano (LT), compie gli studi nel Seminario Minore di Sezze e poi nel 
Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Consegue  la Laurea in Teologia, con 
specializzazione in Teologia Fondamentale, presso la Pontificia 
UniversitGregoriana. Nel 1971 è ordinato presbitero, incardinandosi nella 
diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Nel maggio 1999 è ordinato 
Vescovo per la Sede di Anagni-Alatri e, nel luglio 2007, Vescovo di Rimini. 
Già Assistente ecclesiastico generale di Azione Cattolica, per anni è 
insegnante di Teologia Fondamentale e poi Rettore al Pontificio Collegio 
Leoniano di Anagni e Preside dell’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di 
Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Dal 2000 al 2005 è Presidente della 
Commissione CEI per la Dottrina della fede, l‘annuncio e la catechesi. Dal 
2010 al 2015 è membro del Consiglio Episcopale permanente e Presidente 
della Commissione CEI per il Clero e per la Vita Consacrata. Autore di 
numerose pubblicazioni, dopo la rinuncia alla Sede vescovile di Rimini, il 17 
novembre 2022 è stato nominato da Francesco Amministratore Apostolico di 
Rimini.

Salvatore Martinez
Presidente nazionale 

Nato a Enna, sposato con Luciana Leone, laureato a Pavia in Paleografia e 
Filologia Musicale. Nel RnS dal 1977, ha ricevuto la preghiera d’effusione 
dello Spirito nel 1978 e nel 1980 è membro del Pastorale di Servizio della 
Comunità “Ancilla Dei” di Enna, di cui è tra gli iniziatori. Nel 1991 è eletto 
Coordinatore regionale del RnS di Sicilia. Nel 1994 è membro del Comitato 
Nazionale dei Servizio e coordina lo sviluppo di una formazione carismatica 
e ministeriale unitaria, avviando i primi corsi dedicati a Frascati e a 
Linguaglossa, ideatore del progetto di evangelizzazione mediante le arti 
“Colonna di fuoco” e del progetto di adorazione con animazione carismatica 
“Roveto Ardente”. Nel 1997 è eletto Coordinatore nazionale 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” (Ente 

morale ed ecclesiastico della Diocesi di Piazza Armerina) per il Polo di 
Eccellenza Sturzo a Caltagirone. È stato Presidente della Fondazione Vaticana 
“Centro Internazionale Famiglia 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 Cooperazione 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 di formazione, alcuni dei quali tradotti in varie lingue, e di 
composizioni musicali in uso nel Rinnovamento a livello internazionale. Ha 
svolto docenze e tenuto corsi in Italia e in diversi Paesi esteri. 
www.salvatoremartinez.com.

Mario Landi
Coordinatore nazionale 

Nato a Pontecagnano (SA), è sposato con Raffaella e padre di due figli. Laureato 
in Economia e commercio, ha svolto studi teologici. È funzionario di Banca. Ha 
ricoperto in ambito lavorativo 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 moderatore della Commissione giuridica del RnS 
per la redazione del nuovo Statuto. È stato vicepresidente della Fondazione 
Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth” e dal 2009 è membro 
del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle Aggregazioni Laicali 
della CEI.

Amabile Guzzo
Direttore nazionale 

Nato a Castelnuovo Cilento (SA), sposato con Tiziana, è padre di tre figli. Già 
direttore generale di Banca, nel 2000 diviene socio fondatore della Fondazione 
Antiusura Nashak - Reintegrazione Solidale. Nel RnS dal 1977, nel 1999 è 
delegato regionale del Ministero di Intercessione per i sofferenti in Campania. 

Dal 2007 al 2010 è Coordinatore regionale del RnS Campania. Nel 2011 
viene eletto membro del CNS nell’area Diffusiva. Dal 2015 è Direttore 
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, ruolo riconfermato per il 
quadriennio 2019-2022.

Don Michele Arcangelo Leone
Consigliere spirituale nazionale

Originario di Pisticci (MT), è il terzo sacerdote a ricoprire l’incarico di 
Consigliere spirituale nazionale, dopo mons. Dino Foglio (1998 – 2006) e don 
Guido Maria Pietrogrande (2006 – 2020). Formatosi nei Seminari di Potenza, 
Salerno e Roma, presso il Seminario Maggiore, consegue il baccalaureato in 
Filosofia e in Teologia alla Pontificia Università Lateranense e la licenza in 
Teologia, con specializzazione in Teologia biblica, all’Università Pontificia 
Gregoriana. Parroco di due comunità a Matera, incontra il RnS nel 1991, 
ricevendo la Preghiera di effusione nel 1993. Già consigliere spirituale 
regionale del RnS della Basilicata, dal 2016 è delegato nazionale del per la 
Liturgia. Oltre che docente, è stato membro della Commissione/Comitato per 
l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana e cappellano militare 
alla Scuola di Artiglieria di Bracciano.

Marcella Reni
Membro di CNS per l’Area Sociale-Missionaria

Sposata con Silvio, madre di 3 figli, è notaio in Palmi (RC), Presidente dei 
Notai del Distretto di Palmi e membro del Comitato regionale notarile. Ha 
ricevuto la preghiera d’effusione nel 1994. È stata coordinatrice regionale 
della Calabria nel 2004. Nel 2007 diviene Direttore del RnS per due mandati, 
fino al 2014. Da quell’anno è stata membro del Comitato Nazionale di 
Servizio per l’Area Sociale-Missionaria. Presidente del Consorzio di Imprese 
“FISI” (Federazione Imprese sociali italiane) e dell’Associazione “Prison 
Fellowship Italia Onlus” e dell’Associazione “Victim Fellowship Italia Onlus”. 
Dal 2009 al 2012 è membro della Commissione di Osservazione e impulso 
istituita presso il Ministero della Giustizia, docente di diritto civile alla Scuola 
di notariato del Consiglio notarile di Catanzaro nell’anno accademico 
1993-1994. Coautrice del libro romanzo “Tra le mura dell’anima” (Ed. 
Sabbiarossa).

Rosario Sollazzo
Membro del CNS per l’Area 
Carismatica-Ministeriale

Nato a Matera, è sposato e padre di tre figli. Già coordinatore regionale della 
Basilicata dal 1997 al 2004 e dal 2011 al 2019, attualmente è membro di 
Comitato Nazionale di Servizio per l’Area Carismatica-Ministeriale. Nella vita 
è titolare di una impresa nel settore degli arredi e articoli sacri.

Carmela Romano
Membro del CNS per l'Area Formativa

Nasce a Policoro (MT), riceve la preghiera di effusione dello Spirito Santo nel 
1983. Dal 1992 al 1996 vive a Roma, presso la Sede nazionale del RnS, come 
membro della Comunità centrale “Charis”. È stata membro aggiunto del 
Consiglio nazionale per le Metodologie di Nuova Evangelizzazione e 
attualmente è membro del CNS per l’Area formativa. Specializzata in Teologia 
Pastorale (1997) e in Scienze bibliche (2004), è dottoranda in Teologia 
Dogmatica. È titolare della cattedra di Religione cattolica presso il Liceo 
Classico “Pitagora” in Nova Siri (MT). Insegna teologia nell'Istituto di Scienze 
Religiose “A. Pecci” di Matera e dal 2015 è docente di Antropologia Teologica 
e Pneumatologia presso l'ISSR “S. F. di Sales” di Rende (CS). Direttore 
dell'Ufficio Catechistico della Diocesi di Tursi Lagonegro, è membro del 
Consiglio di presidenza della Consulta Regionale delle Aggregazioni laicali. È 
membro del CDA della Cooperativa-Impresa Sociale “Qûm”. Ha pubblicato 
diversi articoli e libri, alcuni con il RnS, e un romanzo per adolescenti con 
Edizioni Herkules Books.
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Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze e Presidente della Conferenza 
Episcopale Toscana

Nato a Foligno (PG), inviato a Roma per la formazione teologica, si specializza 
in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e consegue la licenza in 
Sacra Teologia alla Gregoriana nel 1970. Nel settembre dello stesso anno è 
ordinato sacerdote e incardinato nella Diocesi di Foligno. Dal 1973 al 1979 è 
assistente diocesano dell’Azione Cattolica di Foligno. Già docente in varie 
scuole di formazione teologica e nell’Istituto Teologico di Assisi, di cui è stato 
anche ordinario di Sacra Scrittura e poi direttore, diviene il Segretario generale 
della CEI il 5 aprile 2001. Il 6 maggio 2001 è ordinato vescovo. Confermato 
segretario generale della CEI nel 2006, è promosso Arcivescovo metropolita di 
Firenze l'8 settembre 2008. Da Benedetto XVI è creato cardinale nel Concistoro 
del 18 febbraio 2012. Tra gli attuali incarichi: Presidente della Conferenza 
Episcopale Toscana e Membro della Congregazione per il Clero e della 
Congregazione per la Causa dei Santi.

Mons. Giuseppe Baturi
Segretario Generale della CEI e Arcivescovo di 
Cagliari

Nato a Catania, è ordinato presbitero nel 1993. Consegue la laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università di Catania, il Baccalaureato in Teologia 
presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania e, successivamente, la Licenza 
in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato vicario 
episcopale per gli Affari Economici dell’Arcidiocesi di Catania. Cappellano di 
Sua Santità dal 2006 e canonico maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 
2012. Dal 2012 al 2019 è direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi 
Giuridici e segretario del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. Già 
sotto-segretario della CEI, è eletto alla Sede arcivescovile di Cagliari nel 
novembre 2019, ed è ordinato vescovo il 5 gennaio 2020. Riceve il pallio nel 
settembre 2020. Tra gli attuali incarichi: Vice Presidente della Conferenza 
Episcopale Sarda, Presidente della Commissione Presbiterale Italiana e 
Presidente del Centro Universitario Cattolico. È, inoltre, Presidente della 
Fondazione di Religione "Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena".

Mons. Francesco Lambiasi
Vescovo emerito e amministratore apostolico di 
Rimini

Nato a Bassiano (LT), compie gli studi nel Seminario Minore di Sezze e poi nel 
Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Consegue  la Laurea in Teologia, con 
specializzazione in Teologia Fondamentale, presso la Pontificia 
UniversitGregoriana. Nel 1971 è ordinato presbitero, incardinandosi nella 
diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Nel maggio 1999 è ordinato 
Vescovo per la Sede di Anagni-Alatri e, nel luglio 2007, Vescovo di Rimini. 
Già Assistente ecclesiastico generale di Azione Cattolica, per anni è 
insegnante di Teologia Fondamentale e poi Rettore al Pontificio Collegio 
Leoniano di Anagni e Preside dell’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di 
Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Dal 2000 al 2005 è Presidente della 
Commissione CEI per la Dottrina della fede, l‘annuncio e la catechesi. Dal 
2010 al 2015 è membro del Consiglio Episcopale permanente e Presidente 
della Commissione CEI per il Clero e per la Vita Consacrata. Autore di 
numerose pubblicazioni, dopo la rinuncia alla Sede vescovile di Rimini, il 17 
novembre 2022 è stato nominato da Francesco Amministratore Apostolico di 
Rimini.

Salvatore Martinez
Presidente nazionale 

Nato a Enna, sposato con Luciana Leone, laureato a Pavia in Paleografia e 
Filologia Musicale. Nel RnS dal 1977, ha ricevuto la preghiera d’effusione 
dello Spirito nel 1978 e nel 1980 è membro del Pastorale di Servizio della 
Comunità “Ancilla Dei” di Enna, di cui è tra gli iniziatori. Nel 1991 è eletto 
Coordinatore regionale del RnS di Sicilia. Nel 1994 è membro del Comitato 
Nazionale dei Servizio e coordina lo sviluppo di una formazione carismatica 
e ministeriale unitaria, avviando i primi corsi dedicati a Frascati e a 
Linguaglossa, ideatore del progetto di evangelizzazione mediante le arti 
“Colonna di fuoco” e del progetto di adorazione con animazione carismatica 
“Roveto Ardente”. Nel 1997 è eletto Coordinatore nazionale 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” (Ente 

morale ed ecclesiastico della Diocesi di Piazza Armerina) per il Polo di 
Eccellenza Sturzo a Caltagirone. È stato Presidente della Fondazione Vaticana 
“Centro Internazionale Famiglia 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 Cooperazione 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 di formazione, alcuni dei quali tradotti in varie lingue, e di 
composizioni musicali in uso nel Rinnovamento a livello internazionale. Ha 
svolto docenze e tenuto corsi in Italia e in diversi Paesi esteri. 
www.salvatoremartinez.com.

Mario Landi
Coordinatore nazionale 

Nato a Pontecagnano (SA), è sposato con Raffaella e padre di due figli. Laureato 
in Economia e commercio, ha svolto studi teologici. È funzionario di Banca. Ha 
ricoperto in ambito lavorativo 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 moderatore della Commissione giuridica del RnS 
per la redazione del nuovo Statuto. È stato vicepresidente della Fondazione 
Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth” e dal 2009 è membro 
del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle Aggregazioni Laicali 
della CEI.

Amabile Guzzo
Direttore nazionale 

Nato a Castelnuovo Cilento (SA), sposato con Tiziana, è padre di tre figli. Già 
direttore generale di Banca, nel 2000 diviene socio fondatore della Fondazione 
Antiusura Nashak - Reintegrazione Solidale. Nel RnS dal 1977, nel 1999 è 
delegato regionale del Ministero di Intercessione per i sofferenti in Campania. 

Dal 2007 al 2010 è Coordinatore regionale del RnS Campania. Nel 2011 
viene eletto membro del CNS nell’area Diffusiva. Dal 2015 è Direttore 
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, ruolo riconfermato per il 
quadriennio 2019-2022.

Don Michele Arcangelo Leone
Consigliere spirituale nazionale

Originario di Pisticci (MT), è il terzo sacerdote a ricoprire l’incarico di 
Consigliere spirituale nazionale, dopo mons. Dino Foglio (1998 – 2006) e don 
Guido Maria Pietrogrande (2006 – 2020). Formatosi nei Seminari di Potenza, 
Salerno e Roma, presso il Seminario Maggiore, consegue il baccalaureato in 
Filosofia e in Teologia alla Pontificia Università Lateranense e la licenza in 
Teologia, con specializzazione in Teologia biblica, all’Università Pontificia 
Gregoriana. Parroco di due comunità a Matera, incontra il RnS nel 1991, 
ricevendo la Preghiera di effusione nel 1993. Già consigliere spirituale 
regionale del RnS della Basilicata, dal 2016 è delegato nazionale del per la 
Liturgia. Oltre che docente, è stato membro della Commissione/Comitato per 
l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana e cappellano militare 
alla Scuola di Artiglieria di Bracciano.

Marcella Reni
Membro di CNS per l’Area Sociale-Missionaria

Sposata con Silvio, madre di 3 figli, è notaio in Palmi (RC), Presidente dei 
Notai del Distretto di Palmi e membro del Comitato regionale notarile. Ha 
ricevuto la preghiera d’effusione nel 1994. È stata coordinatrice regionale 
della Calabria nel 2004. Nel 2007 diviene Direttore del RnS per due mandati, 
fino al 2014. Da quell’anno è stata membro del Comitato Nazionale di 
Servizio per l’Area Sociale-Missionaria. Presidente del Consorzio di Imprese 
“FISI” (Federazione Imprese sociali italiane) e dell’Associazione “Prison 
Fellowship Italia Onlus” e dell’Associazione “Victim Fellowship Italia Onlus”. 
Dal 2009 al 2012 è membro della Commissione di Osservazione e impulso 
istituita presso il Ministero della Giustizia, docente di diritto civile alla Scuola 
di notariato del Consiglio notarile di Catanzaro nell’anno accademico 
1993-1994. Coautrice del libro romanzo “Tra le mura dell’anima” (Ed. 
Sabbiarossa).

Rosario Sollazzo
Membro del CNS per l’Area 
Carismatica-Ministeriale

Nato a Matera, è sposato e padre di tre figli. Già coordinatore regionale della 
Basilicata dal 1997 al 2004 e dal 2011 al 2019, attualmente è membro di 
Comitato Nazionale di Servizio per l’Area Carismatica-Ministeriale. Nella vita 
è titolare di una impresa nel settore degli arredi e articoli sacri.

Carmela Romano
Membro del CNS per l'Area Formativa

Nasce a Policoro (MT), riceve la preghiera di effusione dello Spirito Santo nel 
1983. Dal 1992 al 1996 vive a Roma, presso la Sede nazionale del RnS, come 
membro della Comunità centrale “Charis”. È stata membro aggiunto del 
Consiglio nazionale per le Metodologie di Nuova Evangelizzazione e 
attualmente è membro del CNS per l’Area formativa. Specializzata in Teologia 
Pastorale (1997) e in Scienze bibliche (2004), è dottoranda in Teologia 
Dogmatica. È titolare della cattedra di Religione cattolica presso il Liceo 
Classico “Pitagora” in Nova Siri (MT). Insegna teologia nell'Istituto di Scienze 
Religiose “A. Pecci” di Matera e dal 2015 è docente di Antropologia Teologica 
e Pneumatologia presso l'ISSR “S. F. di Sales” di Rende (CS). Direttore 
dell'Ufficio Catechistico della Diocesi di Tursi Lagonegro, è membro del 
Consiglio di presidenza della Consulta Regionale delle Aggregazioni laicali. È 
membro del CDA della Cooperativa-Impresa Sociale “Qûm”. Ha pubblicato 
diversi articoli e libri, alcuni con il RnS, e un romanzo per adolescenti con 
Edizioni Herkules Books.
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Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze e Presidente della Conferenza 
Episcopale Toscana

Nato a Foligno (PG), inviato a Roma per la formazione teologica, si specializza 
in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e consegue la licenza in 
Sacra Teologia alla Gregoriana nel 1970. Nel settembre dello stesso anno è 
ordinato sacerdote e incardinato nella Diocesi di Foligno. Dal 1973 al 1979 è 
assistente diocesano dell’Azione Cattolica di Foligno. Già docente in varie 
scuole di formazione teologica e nell’Istituto Teologico di Assisi, di cui è stato 
anche ordinario di Sacra Scrittura e poi direttore, diviene il Segretario generale 
della CEI il 5 aprile 2001. Il 6 maggio 2001 è ordinato vescovo. Confermato 
segretario generale della CEI nel 2006, è promosso Arcivescovo metropolita di 
Firenze l'8 settembre 2008. Da Benedetto XVI è creato cardinale nel Concistoro 
del 18 febbraio 2012. Tra gli attuali incarichi: Presidente della Conferenza 
Episcopale Toscana e Membro della Congregazione per il Clero e della 
Congregazione per la Causa dei Santi.

Mons. Giuseppe Baturi
Segretario Generale della CEI e Arcivescovo di 
Cagliari

Nato a Catania, è ordinato presbitero nel 1993. Consegue la laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università di Catania, il Baccalaureato in Teologia 
presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania e, successivamente, la Licenza 
in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato vicario 
episcopale per gli Affari Economici dell’Arcidiocesi di Catania. Cappellano di 
Sua Santità dal 2006 e canonico maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 
2012. Dal 2012 al 2019 è direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi 
Giuridici e segretario del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. Già 
sotto-segretario della CEI, è eletto alla Sede arcivescovile di Cagliari nel 
novembre 2019, ed è ordinato vescovo il 5 gennaio 2020. Riceve il pallio nel 
settembre 2020. Tra gli attuali incarichi: Vice Presidente della Conferenza 
Episcopale Sarda, Presidente della Commissione Presbiterale Italiana e 
Presidente del Centro Universitario Cattolico. È, inoltre, Presidente della 
Fondazione di Religione "Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena".

Mons. Francesco Lambiasi
Vescovo emerito e amministratore apostolico di 
Rimini

Nato a Bassiano (LT), compie gli studi nel Seminario Minore di Sezze e poi nel 
Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Consegue  la Laurea in Teologia, con 
specializzazione in Teologia Fondamentale, presso la Pontificia 
UniversitGregoriana. Nel 1971 è ordinato presbitero, incardinandosi nella 
diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Nel maggio 1999 è ordinato 
Vescovo per la Sede di Anagni-Alatri e, nel luglio 2007, Vescovo di Rimini. 
Già Assistente ecclesiastico generale di Azione Cattolica, per anni è 
insegnante di Teologia Fondamentale e poi Rettore al Pontificio Collegio 
Leoniano di Anagni e Preside dell’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di 
Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Dal 2000 al 2005 è Presidente della 
Commissione CEI per la Dottrina della fede, l‘annuncio e la catechesi. Dal 
2010 al 2015 è membro del Consiglio Episcopale permanente e Presidente 
della Commissione CEI per il Clero e per la Vita Consacrata. Autore di 
numerose pubblicazioni, dopo la rinuncia alla Sede vescovile di Rimini, il 17 
novembre 2022 è stato nominato da Francesco Amministratore Apostolico di 
Rimini.

Salvatore Martinez
Presidente nazionale 

Nato a Enna, sposato con Luciana Leone, laureato a Pavia in Paleografia e 
Filologia Musicale. Nel RnS dal 1977, ha ricevuto la preghiera d’effusione 
dello Spirito nel 1978 e nel 1980 è membro del Pastorale di Servizio della 
Comunità “Ancilla Dei” di Enna, di cui è tra gli iniziatori. Nel 1991 è eletto 
Coordinatore regionale del RnS di Sicilia. Nel 1994 è membro del Comitato 
Nazionale dei Servizio e coordina lo sviluppo di una formazione carismatica 
e ministeriale unitaria, avviando i primi corsi dedicati a Frascati e a 
Linguaglossa, ideatore del progetto di evangelizzazione mediante le arti 
“Colonna di fuoco” e del progetto di adorazione con animazione carismatica 
“Roveto Ardente”. Nel 1997 è eletto Coordinatore nazionale 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” (Ente 

morale ed ecclesiastico della Diocesi di Piazza Armerina) per il Polo di 
Eccellenza Sturzo a Caltagirone. È stato Presidente della Fondazione Vaticana 
“Centro Internazionale Famiglia 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 Cooperazione 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 di formazione, alcuni dei quali tradotti in varie lingue, e di 
composizioni musicali in uso nel Rinnovamento a livello internazionale. Ha 
svolto docenze e tenuto corsi in Italia e in diversi Paesi esteri. 
www.salvatoremartinez.com.

Mario Landi
Coordinatore nazionale 

Nato a Pontecagnano (SA), è sposato con Raffaella e padre di due figli. Laureato 
in Economia e commercio, ha svolto studi teologici. È funzionario di Banca. Ha 
ricoperto in ambito lavorativo 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 moderatore della Commissione giuridica del RnS 
per la redazione del nuovo Statuto. È stato vicepresidente della Fondazione 
Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth” e dal 2009 è membro 
del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle Aggregazioni Laicali 
della CEI.

Amabile Guzzo
Direttore nazionale 

Nato a Castelnuovo Cilento (SA), sposato con Tiziana, è padre di tre figli. Già 
direttore generale di Banca, nel 2000 diviene socio fondatore della Fondazione 
Antiusura Nashak - Reintegrazione Solidale. Nel RnS dal 1977, nel 1999 è 
delegato regionale del Ministero di Intercessione per i sofferenti in Campania. 

Dal 2007 al 2010 è Coordinatore regionale del RnS Campania. Nel 2011 
viene eletto membro del CNS nell’area Diffusiva. Dal 2015 è Direttore 
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, ruolo riconfermato per il 
quadriennio 2019-2022.

Don Michele Arcangelo Leone
Consigliere spirituale nazionale

Originario di Pisticci (MT), è il terzo sacerdote a ricoprire l’incarico di 
Consigliere spirituale nazionale, dopo mons. Dino Foglio (1998 – 2006) e don 
Guido Maria Pietrogrande (2006 – 2020). Formatosi nei Seminari di Potenza, 
Salerno e Roma, presso il Seminario Maggiore, consegue il baccalaureato in 
Filosofia e in Teologia alla Pontificia Università Lateranense e la licenza in 
Teologia, con specializzazione in Teologia biblica, all’Università Pontificia 
Gregoriana. Parroco di due comunità a Matera, incontra il RnS nel 1991, 
ricevendo la Preghiera di effusione nel 1993. Già consigliere spirituale 
regionale del RnS della Basilicata, dal 2016 è delegato nazionale del per la 
Liturgia. Oltre che docente, è stato membro della Commissione/Comitato per 
l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana e cappellano militare 
alla Scuola di Artiglieria di Bracciano.

Marcella Reni
Membro di CNS per l’Area Sociale-Missionaria

Sposata con Silvio, madre di 3 figli, è notaio in Palmi (RC), Presidente dei 
Notai del Distretto di Palmi e membro del Comitato regionale notarile. Ha 
ricevuto la preghiera d’effusione nel 1994. È stata coordinatrice regionale 
della Calabria nel 2004. Nel 2007 diviene Direttore del RnS per due mandati, 
fino al 2014. Da quell’anno è stata membro del Comitato Nazionale di 
Servizio per l’Area Sociale-Missionaria. Presidente del Consorzio di Imprese 
“FISI” (Federazione Imprese sociali italiane) e dell’Associazione “Prison 
Fellowship Italia Onlus” e dell’Associazione “Victim Fellowship Italia Onlus”. 
Dal 2009 al 2012 è membro della Commissione di Osservazione e impulso 
istituita presso il Ministero della Giustizia, docente di diritto civile alla Scuola 
di notariato del Consiglio notarile di Catanzaro nell’anno accademico 
1993-1994. Coautrice del libro romanzo “Tra le mura dell’anima” (Ed. 
Sabbiarossa).

Rosario Sollazzo
Membro del CNS per l’Area 
Carismatica-Ministeriale

Nato a Matera, è sposato e padre di tre figli. Già coordinatore regionale della 
Basilicata dal 1997 al 2004 e dal 2011 al 2019, attualmente è membro di 
Comitato Nazionale di Servizio per l’Area Carismatica-Ministeriale. Nella vita 
è titolare di una impresa nel settore degli arredi e articoli sacri.

Carmela Romano
Membro del CNS per l'Area Formativa

Nasce a Policoro (MT), riceve la preghiera di effusione dello Spirito Santo nel 
1983. Dal 1992 al 1996 vive a Roma, presso la Sede nazionale del RnS, come 
membro della Comunità centrale “Charis”. È stata membro aggiunto del 
Consiglio nazionale per le Metodologie di Nuova Evangelizzazione e 
attualmente è membro del CNS per l’Area formativa. Specializzata in Teologia 
Pastorale (1997) e in Scienze bibliche (2004), è dottoranda in Teologia 
Dogmatica. È titolare della cattedra di Religione cattolica presso il Liceo 
Classico “Pitagora” in Nova Siri (MT). Insegna teologia nell'Istituto di Scienze 
Religiose “A. Pecci” di Matera e dal 2015 è docente di Antropologia Teologica 
e Pneumatologia presso l'ISSR “S. F. di Sales” di Rende (CS). Direttore 
dell'Ufficio Catechistico della Diocesi di Tursi Lagonegro, è membro del 
Consiglio di presidenza della Consulta Regionale delle Aggregazioni laicali. È 
membro del CDA della Cooperativa-Impresa Sociale “Qûm”. Ha pubblicato 
diversi articoli e libri, alcuni con il RnS, e un romanzo per adolescenti con 
Edizioni Herkules Books.
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Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze e Presidente della Conferenza 
Episcopale Toscana

Nato a Foligno (PG), inviato a Roma per la formazione teologica, si specializza 
in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e consegue la licenza in 
Sacra Teologia alla Gregoriana nel 1970. Nel settembre dello stesso anno è 
ordinato sacerdote e incardinato nella Diocesi di Foligno. Dal 1973 al 1979 è 
assistente diocesano dell’Azione Cattolica di Foligno. Già docente in varie 
scuole di formazione teologica e nell’Istituto Teologico di Assisi, di cui è stato 
anche ordinario di Sacra Scrittura e poi direttore, diviene il Segretario generale 
della CEI il 5 aprile 2001. Il 6 maggio 2001 è ordinato vescovo. Confermato 
segretario generale della CEI nel 2006, è promosso Arcivescovo metropolita di 
Firenze l'8 settembre 2008. Da Benedetto XVI è creato cardinale nel Concistoro 
del 18 febbraio 2012. Tra gli attuali incarichi: Presidente della Conferenza 
Episcopale Toscana e Membro della Congregazione per il Clero e della 
Congregazione per la Causa dei Santi.

Mons. Giuseppe Baturi
Segretario Generale della CEI e Arcivescovo di 
Cagliari

Nato a Catania, è ordinato presbitero nel 1993. Consegue la laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università di Catania, il Baccalaureato in Teologia 
presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania e, successivamente, la Licenza 
in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato vicario 
episcopale per gli Affari Economici dell’Arcidiocesi di Catania. Cappellano di 
Sua Santità dal 2006 e canonico maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 
2012. Dal 2012 al 2019 è direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi 
Giuridici e segretario del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. Già 
sotto-segretario della CEI, è eletto alla Sede arcivescovile di Cagliari nel 
novembre 2019, ed è ordinato vescovo il 5 gennaio 2020. Riceve il pallio nel 
settembre 2020. Tra gli attuali incarichi: Vice Presidente della Conferenza 
Episcopale Sarda, Presidente della Commissione Presbiterale Italiana e 
Presidente del Centro Universitario Cattolico. È, inoltre, Presidente della 
Fondazione di Religione "Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena".

Mons. Francesco Lambiasi
Vescovo emerito e amministratore apostolico di 
Rimini

Nato a Bassiano (LT), compie gli studi nel Seminario Minore di Sezze e poi nel 
Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Consegue  la Laurea in Teologia, con 
specializzazione in Teologia Fondamentale, presso la Pontificia 
UniversitGregoriana. Nel 1971 è ordinato presbitero, incardinandosi nella 
diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Nel maggio 1999 è ordinato 
Vescovo per la Sede di Anagni-Alatri e, nel luglio 2007, Vescovo di Rimini. 
Già Assistente ecclesiastico generale di Azione Cattolica, per anni è 
insegnante di Teologia Fondamentale e poi Rettore al Pontificio Collegio 
Leoniano di Anagni e Preside dell’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di 
Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Dal 2000 al 2005 è Presidente della 
Commissione CEI per la Dottrina della fede, l‘annuncio e la catechesi. Dal 
2010 al 2015 è membro del Consiglio Episcopale permanente e Presidente 
della Commissione CEI per il Clero e per la Vita Consacrata. Autore di 
numerose pubblicazioni, dopo la rinuncia alla Sede vescovile di Rimini, il 17 
novembre 2022 è stato nominato da Francesco Amministratore Apostolico di 
Rimini.

Salvatore Martinez
Presidente nazionale 

Nato a Enna, sposato con Luciana Leone, laureato a Pavia in Paleografia e 
Filologia Musicale. Nel RnS dal 1977, ha ricevuto la preghiera d’effusione 
dello Spirito nel 1978 e nel 1980 è membro del Pastorale di Servizio della 
Comunità “Ancilla Dei” di Enna, di cui è tra gli iniziatori. Nel 1991 è eletto 
Coordinatore regionale del RnS di Sicilia. Nel 1994 è membro del Comitato 
Nazionale dei Servizio e coordina lo sviluppo di una formazione carismatica 
e ministeriale unitaria, avviando i primi corsi dedicati a Frascati e a 
Linguaglossa, ideatore del progetto di evangelizzazione mediante le arti 
“Colonna di fuoco” e del progetto di adorazione con animazione carismatica 
“Roveto Ardente”. Nel 1997 è eletto Coordinatore nazionale 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” (Ente 

morale ed ecclesiastico della Diocesi di Piazza Armerina) per il Polo di 
Eccellenza Sturzo a Caltagirone. È stato Presidente della Fondazione Vaticana 
“Centro Internazionale Famiglia 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 Cooperazione 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 di formazione, alcuni dei quali tradotti in varie lingue, e di 
composizioni musicali in uso nel Rinnovamento a livello internazionale. Ha 
svolto docenze e tenuto corsi in Italia e in diversi Paesi esteri. 
www.salvatoremartinez.com.

Mario Landi
Coordinatore nazionale 

Nato a Pontecagnano (SA), è sposato con Raffaella e padre di due figli. Laureato 
in Economia e commercio, ha svolto studi teologici. È funzionario di Banca. Ha 
ricoperto in ambito lavorativo 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 moderatore della Commissione giuridica del RnS 
per la redazione del nuovo Statuto. È stato vicepresidente della Fondazione 
Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth” e dal 2009 è membro 
del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle Aggregazioni Laicali 
della CEI.

Amabile Guzzo
Direttore nazionale 

Nato a Castelnuovo Cilento (SA), sposato con Tiziana, è padre di tre figli. Già 
direttore generale di Banca, nel 2000 diviene socio fondatore della Fondazione 
Antiusura Nashak - Reintegrazione Solidale. Nel RnS dal 1977, nel 1999 è 
delegato regionale del Ministero di Intercessione per i sofferenti in Campania. 

Dal 2007 al 2010 è Coordinatore regionale del RnS Campania. Nel 2011 
viene eletto membro del CNS nell’area Diffusiva. Dal 2015 è Direttore 
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, ruolo riconfermato per il 
quadriennio 2019-2022.

Don Michele Arcangelo Leone
Consigliere spirituale nazionale

Originario di Pisticci (MT), è il terzo sacerdote a ricoprire l’incarico di 
Consigliere spirituale nazionale, dopo mons. Dino Foglio (1998 – 2006) e don 
Guido Maria Pietrogrande (2006 – 2020). Formatosi nei Seminari di Potenza, 
Salerno e Roma, presso il Seminario Maggiore, consegue il baccalaureato in 
Filosofia e in Teologia alla Pontificia Università Lateranense e la licenza in 
Teologia, con specializzazione in Teologia biblica, all’Università Pontificia 
Gregoriana. Parroco di due comunità a Matera, incontra il RnS nel 1991, 
ricevendo la Preghiera di effusione nel 1993. Già consigliere spirituale 
regionale del RnS della Basilicata, dal 2016 è delegato nazionale del per la 
Liturgia. Oltre che docente, è stato membro della Commissione/Comitato per 
l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana e cappellano militare 
alla Scuola di Artiglieria di Bracciano.

Marcella Reni
Membro di CNS per l’Area Sociale-Missionaria

Sposata con Silvio, madre di 3 figli, è notaio in Palmi (RC), Presidente dei 
Notai del Distretto di Palmi e membro del Comitato regionale notarile. Ha 
ricevuto la preghiera d’effusione nel 1994. È stata coordinatrice regionale 
della Calabria nel 2004. Nel 2007 diviene Direttore del RnS per due mandati, 
fino al 2014. Da quell’anno è stata membro del Comitato Nazionale di 
Servizio per l’Area Sociale-Missionaria. Presidente del Consorzio di Imprese 
“FISI” (Federazione Imprese sociali italiane) e dell’Associazione “Prison 
Fellowship Italia Onlus” e dell’Associazione “Victim Fellowship Italia Onlus”. 
Dal 2009 al 2012 è membro della Commissione di Osservazione e impulso 
istituita presso il Ministero della Giustizia, docente di diritto civile alla Scuola 
di notariato del Consiglio notarile di Catanzaro nell’anno accademico 
1993-1994. Coautrice del libro romanzo “Tra le mura dell’anima” (Ed. 
Sabbiarossa).

Rosario Sollazzo
Membro del CNS per l’Area 
Carismatica-Ministeriale

Nato a Matera, è sposato e padre di tre figli. Già coordinatore regionale della 
Basilicata dal 1997 al 2004 e dal 2011 al 2019, attualmente è membro di 
Comitato Nazionale di Servizio per l’Area Carismatica-Ministeriale. Nella vita 
è titolare di una impresa nel settore degli arredi e articoli sacri.

Carmela Romano
Membro del CNS per l'Area Formativa

Nasce a Policoro (MT), riceve la preghiera di effusione dello Spirito Santo nel 
1983. Dal 1992 al 1996 vive a Roma, presso la Sede nazionale del RnS, come 
membro della Comunità centrale “Charis”. È stata membro aggiunto del 
Consiglio nazionale per le Metodologie di Nuova Evangelizzazione e 
attualmente è membro del CNS per l’Area formativa. Specializzata in Teologia 
Pastorale (1997) e in Scienze bibliche (2004), è dottoranda in Teologia 
Dogmatica. È titolare della cattedra di Religione cattolica presso il Liceo 
Classico “Pitagora” in Nova Siri (MT). Insegna teologia nell'Istituto di Scienze 
Religiose “A. Pecci” di Matera e dal 2015 è docente di Antropologia Teologica 
e Pneumatologia presso l'ISSR “S. F. di Sales” di Rende (CS). Direttore 
dell'Ufficio Catechistico della Diocesi di Tursi Lagonegro, è membro del 
Consiglio di presidenza della Consulta Regionale delle Aggregazioni laicali. È 
membro del CDA della Cooperativa-Impresa Sociale “Qûm”. Ha pubblicato 
diversi articoli e libri, alcuni con il RnS, e un romanzo per adolescenti con 
Edizioni Herkules Books.
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PARCHEGGI
Nelle adiacenze del Palacongressi di Rimini saranno disponibili, 
gratuitamente, parcheggi per pullman e auto fino a esaurimento posti.

PARCHEGGI PER DIVERSAMENTE ABILI
Come di consueto, saranno riservati dei posti per le auto dei partecipanti 
diversamente abili. Per l’accesso, sarà necessario esporre il relativo “pass”, 
gratuito, da ritirare presso le postazioni riservate.

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 camice e stola.

CAPPELLA
Nell’area adibita a Cappella sarà esposto il SS. Sacramento per l’intera durata 
dell’evento.

PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nei locali attigui alla Sala principale sarà disponibile un’ampia scelta di 
pubblicazioni librarie, di produzioni musicali, di oggettistica sacra e gadget.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le registrazioni 
audio-video relative alle diverse fasi della 46ª Conferenza Nazionale 
Animatori.

PUNTI DI RISTORO
Nel corso della Conferenza saranno in funzione dei punti di ristoro per la 
distribuzione di caffè. Le eventuali offerte raccolte presso tali siti 
contribuiranno a sostenere alcuni dei progetti legati alla vita del 
Rinnovamento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’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.
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Durante la 46ª Conferenza Nazionale Animatori dei Cenacoli, 
dei Gruppi e delle Comunità del RnS:

• Le postazioni riservate alle prenotazioni alberghiere 
osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

venerdì 9 dicembre
dalle ore 9,00 alle ore 19,00

sabato 10 dicembre
 dalle ore 8,00 alle ore 20,00

domenica 11 dicembre
 dalle ore 8,00 alle ore 12,00

I seguenti recapiti saranno attivi anche durante la manifestazione:

hotelconferenzarns@adriacongrex.it 
Tel. 0541-305845

• Le postazioni riservate alle prenotazioni “Pass” osserveranno i 
seguenti orari di apertura al pubblico:

giovedì 8 dicembre
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

venerdì 9 dicembre
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00

sabato 10 dicembre
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00

domenica 11 dicembre
dalle ore 7.30 alle ore 12.00

Il seguente contatto sarà attivo anche durante la manifestazione:

eventi@rns-italia.it
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“Lo Spirito Santo
e l’Esperienza
carismatica”

“Lo Spirito Santo
e il Servizio
pastorale”

Roma
16 - 19 agosto

Roma
19 - 22 agosto 

1° MODULO 2° MODULO

La partecipazione al Team è su invito
o su segnalazione dei Coordinatori Regionali

RINNOVAMENTO NELLO
SPIRITO SANTO

Per informazioni:
  Segreteria Nazionale: 06.2310407

Mail: rns@rns-italia.it











Rinnovamento
nello Spirito Santo

Conferenza
Nazionale
Animatori

7 - 10 Dicembre 2023
Palacongressi di Rimini

47a 

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



info@fondazionealleanza.org









Mi ami tu? 
Riscopriamo il Concilio per ridare il primato a Dio, all’essenziale: 

a una Chiesa che sia pazza di amore per il suo Signore 

e per tutti gli uomini, da Lui amati; 

a una Chiesa che sia ricca di Gesù e povera di mezzi; 

a una Chiesa che sia libera e liberante. 

Ecco la nostra sorgente sempre viva: 

Gesù, la Galilea dell’amore, 

Gesù che ci chiama, Gesù che ci domanda: 

“Mi ami?”.

La Chiesa sia abitata dalla gioia.

Se non gioisce smentisce sé stessa, 

perché dimentica l’amore che l’ha creata.

PAPA FRANCESCO
Omelia in occasione del 60° anniversario

dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II
Basilica di San Pietro, 11 ottobre 2022

Conferenza
Nazionale
Animatori46a 


