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Presentazione

Alleluja! Gesù è il Signore!

Ebbene sì, ritorniamo a Rimini! Dopo tre anni di assenza, all’indomani del Giu-
bileo d’Oro del Rinnovamento in Italia, districandoci tra tante difficoltà organizza-
tive ed economiche che non rendono la partecipazione così massiccia come tutti
auspicavamo, sarà la Fiera di Rimini ad accogliere la 45ª Convocazione Nazionale
dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del nostro Movimento.

Siano benedetti tutti coloro che hanno accolto l’invito a partecipare e quanti
– come gli operai dell’ultima ora di evangelica memoria – vorranno rendersi an-
cora presenti. È lo Spirito Santo che convoca! È lo Spirito Santo che suscita nei cuori
il desiderio farsi pellegrini! È lo Spirito Santo che trova per noi le soluzioni ai pro-
blemi, anche quando ci sembrano insormontabili. Pertanto, tutti e ciascuno, in-
vochiamo lo Spirito Santo e non stanchiamoci di pregare e di sperare!

Si ritorna a Rimini per vivere un’esperienza carismatica, per essere protago-
nisti di momenti di preghiera e di evangelizzazione unici, di esperienze e di te-
stimonianze davvero speciali nel panorama degli eventi ecclesiali.

Si ritorna a Rimini per fedeltà al cammino intrapreso (i fratelli e le sorelle che
aderiscono al RnS) e per accompagnare i “nuovi”, coloro che hanno desiderio di
incontrare Gesù vivo o che sono nel bisogno e attendono di incontrarlo o che non
lo conoscono.

“Vogliamo vedereGesù” (GV 12, 21): è il grido dell’umanità bisognosa di salvezza
e di misericordia. Gesù, colui “che passa beneficando e risanando tutti” (At 10, 38).

E ancora tempo di Rinnovamento, perché è sempre il tempo dello Spirito! Ed
è sempre tempo di fede carismatica, perché lo Spirito Santo non si è stancato di
operare e di segnare la nostra vita con la potenza di Dio.

Scorrete il Programma che abbiamo preparato: è quello delle grandi occasioni!
E certamente sarà eccezionale nel passaggio dal CNS uscente al nuovo Comitato
Nazionale di Servizio, con i nuovi responsabili che saranno alla guida del RnS.
Non abbiamo, poi, dimenticato i “piccoli” con i Meeting loro dedicati.

Il Signore prepara per noi meravigliosi giorni: nessuno si senta escluso!

Per il CNS e CN
Salvatore Martinez

Presidente
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PROGRAMMA

SABATO 22 APRILE

SESSIONE DI APERTURA
(ore 15.30 - 20.00)

Ore 15.30

• Accoglienza e segno introduttivo

• Intronizzazione della Parola di Dio

• Preghiera comunitaria carismatica

• Atto di Affidamento a Maria

• Messaggi

• Relazione sul tema: “Camminate secondo lo Spirito” (Gal 5, 16)
Relatore: Mario Landi, Coordinatore nazionale uscente del RnS

• Pausa

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. mons. Nicolò Anselmi, nuovo Vescovo di Rimini

Ore 20.00 - Fine sessione e cena



DOMENICA 23 APRILE

GIORNATA DEDICATA ALL’ESPERIENZA DELLA MISERICORDIA DI DIO
CHE PERDONA, CONSOLA, LIBERA E GUARISCE

SESSIONE MATTUTINA
(ore 09.00 - 13.15)

Ore 09.00

• Preghiera comunitaria carismatica

• Liturgia penitenziale e Confessioni sacramentali

• Monizione spirituale sul tema: «Vogliamo vedere Gesù!» (Gv 12, 21)

• “Roveto Ardente” di liberazione e guarigione sul tema:
«È Lui che passa beneficando e risanando» (At 10, 38)
Relatore e Animatore: Salvatore Martinez, Presidente uscente del RnS

Ore 13.15 - Fine sessione mattutina - Pranzo al sacco in Fiera

SESSIONE POMERIDIANA
(ore 15.00 - 19.00)

Ore 15.00

• Lode corale

• Celebrazione di ringraziamento e passaggio di consegne
dal CNS uscente al nuovo:
“Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi… tenendo continuamente pre-
sente l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità… Sappiamo
bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui” (2 Ts 1, 2-4)
Presiede: Don Michele Leone, Consigliere spirituale nazionale

• Messaggio di S. E. Card. Matteo Zuppi,
Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. Card. Matteo Zuppi

Ore 19.00 - Fine sessione e cena



LUNEDÌ 24 APRILE

GIORNATA DEDICATA
ALLA MISSIONE EVANGELIZZATRICE

SESSIONE MATTUTINA
(ore 09.00 - 13.00)

Ore 09.00
• Preghiera comunitaria carismatica
• Relazione sul tema: «La Chiesa esiste per evangelizzare» (San Paolo VI,

“Evangelii Nuntiandi, 14). «Il Rinnovamento Carismatico è una grande
forza al servizio dell’annuncio del Vangelo, nella gioia dello Spirito Santo»
(Papa Francesco, XXXVII Convocazione Nazionale del RnS, Roma, Stadio
Olimpico, 1 giugno 2014)
Relatore: S.E. Mons. Josè Manuel Garza Madero,
Vescovo ausiliare di Monterrey

• Preghiera ecumenica per la Pace nel mondo:
“Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo – oracolo del Signore
– progetti di pace e non di sventura… Mi cercherete e mi troverete, per-
ché mi cercherete con tutto il cuore… Cambierò in meglio la vostra sorte”
(cf Ger 29, 11-14)

Ore 13.00 - Fine sessione mattutina - Pranzo in Hotel

SESSIONE POMERIDIANA
(ore 15.30 - 19.30)

Ore 15.30
• Lode corale
• Esperienza comunitaria kerigmatica: Seminario di vita nuova “animato”:

“Battezzati in un solo Spirito per essere discepoli-missionari” (cf 1 Cor 12, 13;
Evangelii Gaudium, 120)
Amore del Padre
Salvezza del Figlio Gesù
Consolazione dello Spirito Santo

• Invocazione dello Spirito Santo per una nuova missione carismatica
• Concelebrazione Eucaristica

Presiede: S.E. Card. Luis Antonio Tagle,
Pro-Prefetto Dicastero per l’Evangelizzazione

Ore 19.30 - Fine sessione e cena



MARTEDÌ 25 APRILE

SESSIONE CONCLUSIVA
(ore 08.30 - 13.30)

Ore 08.30

• Preghiera comunitaria carismatica

• Comunicazioni sulla vita del Movimento
Interviene: nuovo Direttore nazionale

• Relazione conclusiva
Relatori: nuovo Presidente e nuovo Coordinatore nazionale

• Messaggio di S.E. Card. MARIO GRECH,
Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi

• Concelebrazione Eucaristica
Presiede: S.E. Card. MARIO GRECH

Ore 13.30 - Fine sessione e congedo
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Note organizzative

• Quota associativa di partecipazione € 130,00 procapite

• Quota associativa per le religiose: € 65,00.

• Se si partecipa con il coniuge, la quota di partecipazione sarà di € 115,00 per persona

• Quota associativa per gli adolescenti (14 anni - 18 anni non compiuti): € 50,00.
- Per i bambini e i ragazzi: la partecipazione ai Meeting prevede una quota di parte-
cipazione di € 15,00. Non è prevista la loro presenza nel padiglione della Convo-
cazione.
- Disabili, motori o non motori che necessitano di un accompagnatore con relativa cer-
tificazione che ne attesta il diritto avranno accesso senza corresponsione di quota di
partecipazione (Solo l’accompagnatore pagherà la quota).

• I sacerdoti corrisponderanno per intero la quota di partecipazione.

Per obblighi contrattuali, siamo tenuti a dare anticipazioni alla Fiera. Pertanto, occorre ver-
sare € 50,00 pro capite, a far data dal 22 febbraio p.v., per confermare la propria parteci-
pazione. Si può procedere (da preferirsi) attraverso conto corrente postale oppure mediante
bonifico bancario presso Poste Italiane:

Poste Italiane S.p.A.
n° 97329007 intestato a:

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
Via degli Olmi, 62 - 00172 ROMA

oppure
Poste Italiane S.p.A.

IBAN IT24X0760103200000097329007
a favore dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

oppure
(per chi risiede all’estero, tramite bonifico bancario internazionale)

Poste Italiane S.p.A.
IBAN: IT24X0760103200000097329007

Codice BIC / Swift: BPPIITRRXXX
a favore dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo



Il versamento andrà fatto dal Coordinatore del Cenacolo – Gruppo – Comunità del
RnS non per ogni singolo partecipante, ma per i fratelli e le sorelle di quella specifica re-
altà locale che partecipa alla Convocazione. Nella causale, va indicato il nome del
Gruppo e l’ID del Gruppo.

Il saldo della quota associativa di partecipazione dovrà avvenire entro il 13 aprile p.v.,
dal momento che tutti i fornitori di servizi in Rimini chiedono il pagamento del saldo prima
dell’inizio della Convocazione.

La Convocazione è un dono per tutti, anche fuori dai confini nazionali e internazio-
nali del RnS. Pertanto, faremo partire una campagna promozionale social e chi vorrà par-
tecipare a questo evento di evangelizzazione carismatica potrà, se vuole, prenotarsi di-
rettamente mediante indirizzo mail o recapito telefonico (da usarsi solo per messaggi sms
o whatsapp) gestito dalla Segreteria Nazionale:

eventi@rns-italia.it - Tel. +39 3333253621

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

È da favorirsi, in ogni modo, il raggrupparsi delle prenotazioni per Diocesi o per Gruppi
interi, così da permettere l’accoglienza nella medesima struttura alberghiera.

Se gruppi di partecipanti, pur non viaggiando insieme, desiderano essere nello stesso
albergo che ospita Gruppi della stessa Regione o Diocesi, allora è indispensabile che la
prenotazione alberghiera sia fatta da un unico prenotatore.

Per facilitare il lavoro dei Coordinatori dei Cenacoli, Gruppi e Comunità e la finalizzazione
di tutte le procedure organizzative, è stata organizzata - per Diocesi e per Regioni - la rete
dei prenotatori a supporto dei Coordinatori ai quali vi esortiamo vivamente di riferirvi
per le prenotazioni alberghiere.

Pagamento delle quote alberghiere

Nel caso della presenza del prenotatore, il pagamento e la compilazione dell’elenco
dei partecipanti saranno effettuati dallo stesso prenotatore; in ogni caso, dovrà avvenire su
conto separato e distinto da quello associativo usato per le quote di partecipazione.

Nel caso in cui il Gruppo non faccia capo a nessun prenotatore, il pagamento e la com-
pilazione dell’elenco dei partecipanti sarà a cura del Coordinatore di Cenacolo/
Gruppo/Comunità, come di seguito meglio specificato; in ogni caso, dovrà avvenire su
conto separato e distinto da quello associativo usato per le quote di partecipazione.



TARIFFE ALBERGHIERE valide per un periodo minimo di 3 notti

Tipologia Camera Tariffa Alberghiera tipo A Tariffa Alberghiera tipo B

In camera doppia/multipla € 67,00 € 57,00

In camera singola - Tariffa BASE € 79,00 € 69,00
(per le singole che rientrano
nella quota del 10% sul totale
delle camere assegnate)

In camera singola - Tariffa EXTRA € 94,00 € 84,00
(per le singole che NON rientrano
nella quota del 10% sul totale
delle camere assegnate)

Tariffe Individuali e giornaliere, con trattamento di pensione completa, comprensive di servizio, IVA
e bevande ai pasti (1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino).

Gli hotel verranno assegnati in ordine cronologico in base all’invio del form di prenota-
zione alberghiera.
Una volta esaurita la disponibilità alberghiera alle tariffe indicate potranno essere propo-
ste soluzioni alternative a condizioni diverse.

Note sulle tariffe alberghiere delle camere singole Base ed Extra
• Qualora una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasionalmente da una

sola persona, sarà applicata la tariffa giornaliera “camera singola tariffa BASE”.
• Anche nel caso di prenotazioni individuali e/o piccoli gruppi inferiori a nr. 10 camere,

verrà comunque conteggiata 1 camera singola alla tariffa giornaliera “camera singola
tariffa BASE”.
Eventuali ulteriori camere singole prenotate saranno conteggiate alla tariffa giornaliera
“camera singola Tariffa EXTRA”

Imposta di soggiorno
In alcuni Comuni della Riviera, ad esempio Rimini, è prevista la tassa di soggiorno che do-
vrà essere corrisposta, in contanti, direttamente ai gestori dell’hotel
La tariffa varia in base alle stelle dell’hotel.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta i minori fino al compimento del quattordicesimo
anno di età e gli autisti di pullman.

Periodo standard
Il periodo standard si intende dalla cena di sabato 22 aprile al pranzo di martedì 25 aprile
2023, per 3 giorni di pensione completa.
Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipate, soggiorni inferiori a 3 giorni, e qualsiasi
altra esigenza particolare devono essere tempestivamente segnalati, per consentire di ve-
rificare la disponibilità degli alberghi.
Eventuali eccezioni di soggiorni inferiori ai 3 giorni prevedono una maggiorazione di tariffa.
Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pensione completa.



Nel giorno della Penitenziale, come di consueto, il pranzo sarà sostituito con il cestino da
viaggio fornito dall’hotel.

Bambini e ragazzi
Ai bambini che non abbiano ancora compiuto il decimo anno d’età – se in camera con
due adulti – sarà praticato uno sconto del 50% sul trattamento di pensione completa. Per
i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, la quota dovrà essere concordata con l’albergatore e
saldata direttamente in hotel.

GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera

Gruppi

1) Una gratuità in camera multipla ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° partecipante), a
beneficio dei gruppi che abbiano prenotato con un’unica prenotazione, per almeno 3
giorni di pensione completa.

2) Una gratuità in camera multipla ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21° partecipante), a
beneficio dei gruppi provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Si-
cilia, che abbiano prenotato con un’unica prenotazione, per almeno 3 giorni di pensione
completa.

3) Una gratuità autista a ciascun gruppo che arrivi in pullman con minimo 40 persone pre-
notate. Questa gratuità sarà calcolata sulla tariffa prevista per la tipologia di camera real-
mente occupata (massimo 1 autista gratuito per gruppo).

MANCATI ARRIVI

Prenotazioni Gruppi
Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di 3 giorni in pensione completa, è con-
cessa una tolleranza massima del 10% di mancati arrivi.
Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corrispondere un importo pari a 1 giorno di pen-
sione completa alla tariffa della camera multipla, nella categoria prenotata.

Prenotazioni individuali
In caso di mancati arrivi inerenti a prenotazioni individuali o a gruppi inferiori alle 26 unità,
non è concessa alcuna tolleranza e sarà necessario corrispondere un importo pari a 1
giorno di pensione completa calcolata sulla tariffa della tipologia di camera non arrivata.



SISTEMA DI PRENOTAZIONE HOTEL E DI PAGAMENTO

Per partecipare alla 45ª Convocazione Nazionale dei Cenacoli, Gruppi e delle Comunità
del RnS è necessario attenersi alla seguente procedura:

Il prenotatore dovrà:
• Compilare il Form Prenotazione Hotel al seguente link:

https://adriacongrex.online/scheda-di-prenotazione-45a-convocazione-nazionale-rns/

• Versare, in un’unica soluzione, € 50,00 a persona, quale caparra sulla sistemazione al-
berghiera (da non confondere con gli anticipi della quota associativa)

• Inviare copia contabile della caparra versata unitamente all’invio della prenotazione

• Effettuare, in un’unica soluzione, il saldo della prenotazione alberghiera, entro e non
oltre il 14 aprile 2023

• Inviare copia contabile del saldo versato

L’eventuale versamento posticipato del saldo, presso Rimini Fiera, sarà consentito soltanto
in casi eccezionali. Potrà essere effettuato tramite: bancomat o carte di credito dei circuiti
VISA e Mastercard.

Presso Rimini Fiera:
• consegnare il “Foglio Presenze” presso le postazioni alberghiere nel giorno e all’ora che

saranno comunicati con la conferma dell’hotel.

Foglio presenze e fatture
Il Foglio Presenze dovrà essere correttamente compilato e firmato dal prenotatore e dall’al-
bergatore al momento dell’arrivo in albergo, una volta attestate le effettive presenze in hotel.

La fattura verrà emessa per il totale del soggiorno all’intestatario del form di prenotazione
alberghiera (prenotatore).

Si ricorda che l’intestazione del “Foglio Presenze” dovrà corrispondere con quella della
relativa fattura.

Accoglienza delle prenotazioni fino al 7 aprile 2023

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’intera durata della Convoca-
zione. Si raccomanda di segnalare tempestivamente e per iscritto eventuali disfunzioni
circa il trattamento ricevuto negli alberghi, consentendo così ai nostri operatori di inter-
venire efficacemente a tutela dei partecipanti.

PER INFORMAZIONI:
hotelconvocazionerns@adriacongrex.it - Tel. 0541 305845

Gli uffici saranno operativi dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 9,00/13,00 - 14,00/17,30



“ Lo Spirito ci vuole insieme,
ci fonda come Chiesa e insegna alla Chiesa come camminare…

In ogni epoca, lo Spirito ribalta i nostri schemi
e ci apre alla sua novità.

C’è la novità di Dio sempre,
che è la novità dello Spirito Santo;

sempre insegna alla Chiesa la necessità vitale di uscire,
il bisogno fisiologico di annunciare,
di non restare chiusa in sé stessa:

di non essere un gregge che rafforza il recinto,
ma un pascolo aperto,

perché tutti possano nutrirsi della bellezza di Dio;
ci insegna a essere una casa accogliente senza mura divisorie.

E così ringiovanisce la Chiesa.
Stiamo attenti: Lui la ringiovanisce, non noi ”.

Papa Francesco
Omelia, Solennità di Pentecoste, Basilica di San Pietro

Domenica, 5 giugno 2022

www.rinnovamento.org
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