
 

COMUNICATO STAMPA 

SALERNO – STADIO ARECHI SALERNO – DOMENICA 23 GIUGNO 2013 

 

XXVIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DEL RINNOVAMENTO CARISMATICO SERVI DI CRISTO VIVO 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PONTIFICIO 

SEIMILA PARTECIPANTI E TANTE BENEDIZIONI 

 

Si è svolto il 23 GIUGNO 2013 presso lo Stadio Arechi di Salerno il XXVIII Congresso Internazionale 

del Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo Vivo, che ha visto la partecipazione di circa seimila 

persone oltre ai tanti che per vari motivi non sono potuti intervenire e si sono collegati sulle 

frequenze di Radio Maria che trasmesso l’evento in diretta.  

All’inizio del Congresso Padre Michele Vassallo, Presidente Internazionale, ha consacrato tutti gli 

iscritti all’associazione e i gruppi di preghiera al Cuore Immacolato di Maria, la cui effige della 

Madonna di Fatima ha fatto il suo ingresso nello Stadio alle ore 9:00.  

Poi è toccato ai laici portare la loro esperienza e testimonianza tra cui il dott. Vincenzo Mallamaci 

(medico) Vicepresidente dell’Associazione e all’Avv. Maria Ester Cruz Perez, evangelizzatrice 

cresciuta alla scuola di Padre Emiliano Tardif.  

La prima meditazione e preghiera di liberazione è stata tenuta da Padre Elias Vella ofm Esorcista 

Ufficiale dell’Isola di Malta, molto stimato e ascoltato in modo particolare dall’attrice Claudia Koll, 

la quale ha portato la sua testimonianza al XXVIII Congresso molto felice di essere stata invitata e 

dichiarando tra l’altro il suo affetto per Padre Michele Vassallo e Padre Dario Betancourt, “grazie 

ai quali ho imparato ad amare la Parola di Dio”, ricordando le sue partecipazioni ai ritiri tenuti 

negli anni passati da padre Michele e Padre Dario a Roma dove Claudia Koll partecipava.  

Verso mezzogiorno il momento più atteso, l’Adorazione Eucaristica e la preghiera di guarigione 

guidata da Padre Dario Betancourt, tante sono state le testimonianze e le benedizioni che Dio ha 

operato.   

Nel pomeriggio come da programma alle 15:00 la recita della Coroncina alla Divina Misericordia e 

il bellissimo concerto di Don Giosy Cento prima dei saluti finali affidati a S.E. Mons. Gerardo 

Pierro (arcivescovo Emerito di Salerno) il quale ha detto : “tocca a me dare il benvenuto a Salerno 

a S.E. Mons. Josef Clemens” (Segretario del Pontifico Consiglio per i Laici) che ha presieduto la 

celebrazione Eucaristica, durante la quale Mons. Nicola Gianpietro (Ufficiale della Congregazione 

per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti) ha letto il Messaggio di Sua Santità PAPA 

FRANCESCO rivolto ai partecipanti, con il quale ha chiesto a tutti di pregare per lui, firmato 

Cardinale Tarciso Bertone Segretario di Stato.  

Al termine della Celebrazione Eucaristica S.E. Mons. Josef Clemens ha concluso dicendo “non è un 

mistero l’amicizia che mi lega da oltre trent’anni al Papa Emerito Benedetto XVI, perciò appena 

 



ritornerò a Roma, mi recherò anche da lui per riferirgli la splendida giornata vissuta con voi, con la 

consapevolezza che voi pregerete anche per lui”.  

Giuseppe D’Aniello, Membro del Comitato Internazionale R.C.S.C.V.  (ADDETTO STAMPA) 

Cell. 334/1225487 – Fax 0828/974055 – daniello.giu@gmail.com  
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