
SCUOLE
NAZIONALI

29



SCUOLE INTERREGIONALI ANIMATORI

Livello di base (A) e Livello di crescita (B) 

Le Scuole approfondiranno in modo contestuale le schede del livello formativo  Li-
vello di base (A) e  Livello di crescita (B), con la suddivisione dei partecipanti in grup-
pi omogenei di animatori a seconda dell’anzianità di cammino e del tipo di animazio-
ne esercitata nel gruppo.

Per tale ragione, nel percorso formativo del Livello di base sarà prevista una for-
mazione specifica  per gli animatori di gruppo e di comunità, per coloro che intendo-
no approfondire gli aspetti basilari della vita del nostro Movimento, con lo sviluppo
particolare delle seguenti tematiche:

• L’animazione della preghiera comunitaria nei gruppi e comunità del RnS.
• Il Seminario di vita nuova: metodologie, argomenti, obiettivi.
• La vita comunitaria nelle realtà locali: dal Seminario di vita nuova nello Spirito

al discepolato, alla fraternità, al servizio.

Per quanto riguarda il Livello di crescita le Scuole saranno in special modo dedi-
cate alla formazione dei responsabili, degli anziani e dei formatori locali, ai compo-
nenti dei Comitati diocesani, agli animatori dei servizi locali e diocesani. Particolare
attenzione sarà riservata ai fratelli che hanno assunto per la prima volta una responsa-
bilità pastorale a seguito dei recenti rinnovi. Verranno sviluppate in modo particolare
le seguenti tematiche:

• La vita comunitaria e il servizio pastorale
• Il discepolato carismatico e  l’approfondimento dei carismi assembleari

A chi sono indirizzate
Alle diverse categorie di animatori presenti nei gruppi e nelle comunità del Rinno-

vamento nello Spirito. I percorsi formativi avranno come destinatari privilegiati:
• i responsabili e i componenti dei pastorali di servizio
• gli anziani del cammino
• i formatori
• gli animatori dei ministeri e dei servizi dei gruppi e comunità
• i membri dei gruppi che iniziano un percorso di impegno e di animazione

Gli animatori potranno scegliere di partecipare a una delle tre Scuole, indipenden-
temente dalla Regione di provenienza.

Periodo Luogo
29 luglio-2 agosto Pontenure (PC) 
3-7 agosto Foligno (PG)
23-27 agosto Linguaglossa (CT)

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 55
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Livello di approfondimento (C) 

Saranno dedicate due Scuole al Livello di approfondimento, con lo sviluppo parti-
colare delle seguenti tematiche:

• Sfida educativa in ambito antropologico e sociale 
• Sfida educativa e impegno sociale 
• Cultura di Pentecoste.
Questo Livello prevede incontri distinti, in un unico luogo, con alcuni momenti plenari.

A chi è indirizzata
A coloro che saranno indicati dai CRS (delegati nazionali ed équipe, membri di

CN, delegati regionali ed équipe, membri di CRS, formatori regionali, Coordinatori dio-
cesani ed altri fratelli e sorelle appositamente indicati dai livelli nazionali e regionali).

Gli animatori potranno scegliere di partecipare a una delle due Scuole, indipen-
dentemente dalla Regione di provenienza.

Periodo Luogo
29 agosto-1 settembre Fuscaldo (CS)
31 agosto-3 settembre Pontenure (PC)

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 55
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SCUOLA DI ANIMAZIONE CARISMATICA

La Scuola si prefigge lo scopo di fornire un’adeguata formazione ai fratelli impe-
gnati in un servizio di animazione carismatica della preghiera, della musica e del can-
to, della liturgia, approfondendo particolarmente natura e finalità di tale dimensione
di servizio.

In tale prospettiva la Scuola approfondirà la chiamata di tutti i battezzati al sacer-
dozio comune o universale, e aiuterà in modo particolare gli animatori ad approfondi-
re e a maturare la propria vocazione e l’uso dei carismi rivolti alla preghiera, alla lode
e all’adorazione, per un’autentica vita ed azione liturgica, per incrementare la cresci-
ta e l’edificazione dei gruppi e delle comunità del Rinnovamento.

Articolazione del programma
La formazione di carattere biblico/dottrinale/esperienzale, è volta all’approfondi-

mento della vita carismatica e ministeriale nel RnS, a partire dalla parola di Dio, dal-
le prassi in essere nel RnS, con attenzione ai fondamenti della Dottrina cattolica e del
Magistero della Chiesa. In particolar modo:

• come si anima la preghiera comunitaria carismatica: i carismi profetici, la cen-
tralità della parola di Dio, l’interazione dei vari carismi;

• come si anima con la musica ed il canto la preghiera comunitaria carismatica: la
lode, l’adorazione, il giubilo, l’uso degli strumenti, delle voci;

• come si intercede per i sofferenti nella preghiera; come e quando pregare per i fra-
telli ammalati nel corpo, nella mente e nello spirito;

• l’animatore liturgico e la partecipazione gioiosa, responsabile, creativa e consa-
pevole alla vita liturgica della Chiesa da parte dei laici.

Sono previste, sessioni e laboratori con forte valenza esperienziale per l’approfon-
dimento delle dinamiche legate alla vita carismatica, con percorsi dedicati ai singoli
ministeri di animazione.

A chi è indirizzata
Agli animatori che hanno già partecipato alle Scuole di formazione dei livelli di ba-

se e di crescita negli anni precedenti. A coloro che esercitano in modo stabile un mini-
stero di animazione carismatica nel RnS nei gruppi e nelle diocesi, in particolar modo
ai membri e componenti di équipe ministeriali di animazione carismatica di livello re-
gionale e nazionale. A quanti hanno intrapreso questo servizio e mancano di specifica
formazione.

La scheda di partecipazione dovrà essere sempre firmata da un coordinatore di
gruppo, diocesano o regionale o, anche, dal delegato regionale di un ministero di ani-
mazione.

Periodo Luogo
8-12 agosto Frascati (RM)

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 55
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SPIRITUALITÀ CARISMATICA

ROVETO ARDENTE

Accogliendo l’invito rivoltoci dal Beato Papa Giovanni Paolo II nel 2004, il Rin-
novamento nello Spirito ritorna nel Cenacolo perché unito nella contemplazione del
mistero eucaristico proclami nelle preghiere di lode, intercessione e supplica la vitto-
ria di Cristo sul male e sulla morte, richiamando il suo intervento nel tempo presente,
perché la sua salvezza circoli nelle nostre famiglie, negli ambienti sociali e in tutto il
mondo.

Idea guida
Adorare Dio è, come per Maria nel Magnificat, lodarlo, esaltarlo, confessando con

gratitudine che egli ha fatto grandi cose e che santo è il suo nome. L’adorazione del Dio
unico libera l’uomo dal ripiegamento su se stesso, dalla schiavitù del peccato e dell’i-
dolatria del mondo, che ha bisogno di ritornare a Dio e non potrà farlo che attraverso
la preghiera e l’adorazione. L’adorazione è la disposizione fondamentale dell’uomo che
si riconosce creatura davanti al suo Creatore. Essa esalta la grandezza del Signore che
ci ha creati e l’onnipotenza del Salvatore che ci libera dal male.

È la prosternazione dello spirito davanti al «Re della gloria» (Sal 24, 9.10); è il si-
lenzio rispettoso al cospetto del Dio “sempre più grande di noi”. L’adorazione del Dio
tre volte santo e sommamente amabile ci colma di umiltà e dà sicurezza alle nostre sup-
pliche (Catechismo Chiesa Cattolica, n. 2628).

Articolazione del programma
Le giornate saranno vissute in un docile affidamento allo Spirito Santo, quale gui-

da e principio del nostro corso: inizieranno con la Liturgia delle Ore, la preghiera co-
munitaria carismatica, l’adorazione diurna e notturna con intercessione, supplica, lo-
de e giubilo. Sono previsti brevi insegnamenti riguardanti la natura e la finalità della
preghiera nelle sue varie forme; l’esercizio dei carismi (soprattutto quello delle lingue),
la condivisione, la testimonianza, la Celebrazione eucaristica e momenti di gioiosa fra-
ternità. È prevista una visita alla Santa Casa di Loreto.

A chi é indirizzato
A tutti coloro che desiderano diventare «adoratori del Padre in spirito e verità»
secondo il desiderio espresso da Gesù alla Samaritana (cf Gv 4, 23).

Periodo Luogo
30 novembre-4 dicembre Casa Famiglia di Nazareth - Loreto (AN)

Relatore: Giovanna Lucca.

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 57
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CAMMINO DI GUARIGIONE

Idea guida
Compiere un percorso spirituale che conduce dall’immagine alla somiglianza, al fi-

ne di sanare le ferite interiori in un cammino di guarigione.
Il percorso ha una caratteristica essenzialmente spirituale diretta a rinnovare la vi-

ta nuova nello Spirito e a sperimentare la guarigione.

A chi è indirizzato
Aperto a tutti, particolarmente a quanti desiderano vivere giorni di vero ritiro spi-

rituale.

Periodo Luogo
9-12 febbraio 2012 Casa Famiglia di Nazareth - Loreto (AN)

Relatore: Barra don Angelo.

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 57
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EVANGELIZZAZIONE

LA CATECHESI:
COME ANNUNCIARE LA PAROLA

«Guai a me se non predicassi il Vangelo!» (1 Cor 9,16)
Come riuscire a trasmettere la Parola di Dio in modo autentico, genuino, profon-

do, senza essere pedanti e noiosi? Questo corso non offre catechesi precostituite, ma
si propone di insegnare un metodo per avvicinarsi alla Sacra Scrittura, cogliere gli in-
segnamenti che se ne possono trarre e presentarli in modo semplice, chiaro, profondo,
efficace e... accattivante, affinché la Parola possa raggiungere i cuori assetati di Dio e
incidere nella vita di chi la riceve.

Il corso ha lo scopo di insegnare a preparare le catechesi secondo lo schema pro-
posto dal P.U.F. del RnS. È un corso metodologico, ma prevede anche momenti di spi-
ritualità. 

Periodo Luogo 
10-16 luglio Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)

Relatori: Lidia Stefani, Odilia Vitali, Fraternità Tenda di Dio, don Lorenzo Fontana.


PROGETTO SICOMORO

Idea guida
Partendo dall’episodio di Zaccheo, narrato nel Vangelo di Luca (Lc 19,19) si co-

struisce un percorso di riqualificazione della dignità umana e rieducazione dei carce-
rati, diviso in otto sessioni, ciascuna guidata da un tema. Lo scopo del Progetto è di riu-
nire le vittime agli autori dei reati perché percorrano assieme un cammino di risocia-
lizzazione e riumanizzazione secondo i concetti di responsabilità, confessione, penti-
mento, perdono, riconciliazione attraverso l’abbandono del contesto criminale e per un
nuovo senso di giustizia.

A chi è indirizzato
Aperto a tutti, particolarmente a quanti desiderino prestare la propria attività in fa-

vore dei detenuti, delle vittime di reati e delle loro famiglie.

Periodo Luogo
4-7 agosto Casa San Francesco - Loreto (AN)

Relatore: Marcella Reni ed équipe.

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 57
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FAMIGLIA

PER PERSONE VEDOVE/I, SEPARATE/I, DIVORZIATE/I

Idea guida
Questa settimana è un tempo di preghiera, di silenzio ma soprattutto di ascolto, da

vivere “in disparte” con Gesù, che desidera parlare al cuore di ogni persona che si ri-
trova nella condizione di solitudine per la perdita del coniuge o a causa di una separa-
zione/divorzio. È la proposta di un ulteriore invito all’intimità con lui. Si tratta di una
“Pasqua sponsale”, cioè del passaggio da una vita di comunione concreta fatta di fisi-
cità a una vita di comunione spirituale non meno vera e concreta, dove l’incontro e il
dialogo avviene nel cuore stesso di Dio.

Gesù, il Signore, si fa mendicante d’amore e chiede l’offerta della solitudine e di
ogni cuore ferito per essere consolato nella Sua solitudine e nel Suo Cuore ferito dai
peccati dell’umanità. È l’invito a fare di questo tempo o stato una testimonianza di spe-
ranza, di luce, di amore e di risurrezione.

Articolazione del programma
La settimana inizia il pomeriggio della domenica e prosegue per ciascun giorno

successivo, con momenti di preghiera carismatica e liturgica: tempi di adorazione eu-
caristica, di studio e di condivisione, Eucaristia quotidiana.

Il percorso si conclude il sabato seguente, in tarda mattinata. 

A chi è indirizzato
È rivolta a persone sole, che vivono la vedovanza, o la separazione/divorzio, fede-

li al loro matrimonio.

Periodo Luogo
10-16 luglio Casa Famiglia di Nazareth - Loreto (AN)

Animatori:
Rosalba Biondini ed équipe dell’ambito Evangelizzazione famiglia RnS. 

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 58
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SPIRITUALITÁ E FORMAZIONE ESPERIENZIALE PER SPOSI
SENTIERI DI VITA NUOVA

«Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10, 10).
Anche oggi! Sì, perché Dio ama la nostra famiglia e la nostra coppia di sposi. Sì, per -
ché è bello trovare il tempo per la coppia. Sì, per ridare senso al nostro matrimonio,
per riflettere, condividere e sperimentare il buono che la vita ha in serbo.

Idea guida
La settimana si sviluppa attorno a due assi portanti:
• “fare esperienza” personale, di coppia e di gruppo delle tematiche affrontate;
• “essere accompagnati”, accolti, sostenuti e ascoltati lungo i percorsi della setti-

mana.
Sentieri richiama il tema biblico dei percorsi attorno alla chiamata al Matrimonio.
Vita nuova indica l’evento Gesù Cristo, con la novità assoluta che la Chiesa testi-

monia e annuncia da due millenni.
Per Sposi qualifica i destinatari dell’invito e della proposta: gli sposi, per rinnova-

re e approfondire il Sacramento che li definisce, e per vivere e testimoniare la loro fe-
de in Cristo.

Articolazione del programma
La settimana inizia il pomeriggio della domenica e prosegue per ciascun giorno suc-

cessivo, con momenti di preghiera, insegnamenti, colloqui, pause, riposo, attività r i-
creativa, attività esperienziale (individuale, di coppia, di gruppo), Eucaristia quotidiana.

Il percorso si conclude il sabato seguente, in tarda mattinata. 
Per i figli, dai 4 anni in su, delle coppie partecipanti alla Settimana è prevista l’a-

nimazione per cui si chiede che, al momento della prenotazione, sia indicata l’età e il
numero degli stessi.

A chi è indirizzato
Atutte le coppie che vogliono rinnovare, guarire e consolidare “sulla roccia” il pro-

prio matrimonio, dall’età del viaggio di nozze a oltre 50 anni di matrimonio, lungo tut-
te le fasi del ciclo di vita familiare.

Periodo Luogo
17-23 Luglio Casa Famiglia di Nazareth - Loreto (AN)

Animatori:
Flavio e Marisa Crestanello, équipe della Comunità di Gesù di Torino, e l’ambito Evan-
gelizzazione famiglia RnS.

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 58
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SEMINARIO PER LA PREGHIERA DI EFFUSIONE 
SULLE COPPIE DI SPOSI

«… Lo Spirito Santo effuso nella celebrazione sacramentale offre agli sposi cristiani
il dono di una comunione nuova d’amore, che è immagine viva e reale di quella sin -
golarissima unità, che fa della Chiesa l’indivisibile Corpo mistico del Signore Gesù»
(Giovanni Paolo II, Familiaris consortio (FC), n. 19).

Idea guida
Come la preghiera per l’effusione dello Spirito Santo rinnova la grazia battesimale e

aiuta a riscoprire e vivere la Signoria di Cristo nella vita personale, allo stesso modo la Pre-
ghiera per l’effusione dello Spirito per gli sposi rinnova la grazia del sacramento del Ma-
trimonio e aiuta gli sposi a vivere in pienezza la presenza dello Spirito Santo “in mezzo a
loro”. È lui che «dona il cuore nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di amarsi come
Cristo ci ha amati» (FC, n. 13) costituendo gli sposi come «segno e luogo dell’Alleanza
d’amore tra Dio e gli uomini, tra Gesù e la Chiesa sua sposa» (Ibid., n . 5 1 ) .

Articolazione del programma
Il percorso inizia il pomeriggio della domenica e prosegue per ciascun giorno suc-

cessivo, con momenti di preghiera, di catechesi e di deserto, attività ricreativa, tempi
di condivisione, Eucaristia quotidiana.

Il percorso si conclude il sabato seguente, in tarda mattinata. 
Per i figli, dai 4 anni in su, delle coppie partecipanti alla Settimana è prevista l’a-

nimazione per cui si chiede che, al momento della prenotazione, sia indicata l’età e il
numero degli stessi.

A chi è indirizzato
La settimana è indirizzata alle coppie sposate i cui componenti abbiano entrambi

già ricevuto la preghiera di intercessione per l’effusione dello Spirito Santo e deside-
rano vivere l’esperienza di una effusione che rinnovi la grazia sacramentale del Ma-
trimonio. L’esperienza è indirizzata preferenzialmente, ma non esclusivamente, alle c o p-
pie delle [quipe regionali  e diocesane RnS che operano nella pastorale famigliare.

Periodo Luogo
31 luglio-6 agosto Casa Famiglia di Nazareth - Loreto (AN)

Animatori
Etienne e Filippa Niemants ed équipe dell’ambito Evangelizzazione famiglia del RnS. 

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 58
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SEMINARIO POST EFFUSIONE PER GLI SPOSI (DISCEPOLATO)

«La vocazione universale alla santità è rivolta anche ai coniugi e ai genitori cri -
stiani: viene per essi specificata dal sacramento celebrato e tradotta concretamente
nelle realtà proprie dell’esistenza coniugale e familiare. Nascono da qui la grazia e
l’esigenza di una autentica e profonda spiritualità coniugale e familiare» (Giovanni

Paolo II, Familiaris consortio, 56).

Idea guida
La grazia del Sacramento del matrimonio impegna le famiglie cristiane a crescere

nella spiritualità loro propria che li rende testimoni della carità di Cristo per la Chiesa
in un cammino di continua conformazione a Gesù Sposo. Per quelle, poi, che nel RnS
hanno sperimentato la straordinaria potenza della vita nuova nello Spirito Santo, si
rende necessario anche il compito di custodire e alimentare il carisma del Movimento
per donarlo alla Chiesa e al mondo, in uno slancio missionario che diffonda la Cultu-
ra di Pentecoste.

Articolazione del programma
Si tratta di una settimana di esercizi spirituali con momenti di preghiera e di deser-

to, catechesi, Eucarestia quotidiana, momenti ricreativi, colloqui, tempi di condivi-
sione. La settimana inizia il pomeriggio della domenica e si conclude il sabato se-
guente, in tarda mattinata. 

Per i figli, dai 4 anni in su, delle coppie partecipanti alla Settimana è prevista l’a-
nimazione per cui si chiede che, al momento della prenotazione, sia indicata l’età e il
numero degli stessi.

A chi è indirizzato
L’esperienza è indirizzata preferenzialmente, ma non esclusivamente, a compo-

nenti di équipe regionali e diocesane RnS che operano nel campo della pastorale fa-
migliare.

La settimana è comunque indirizzata alle coppie che hanno già partecipato al se-
minario per la preghiera di effusione sulle coppie di sposi e desiderano vivere in pie-
nezza la dimensione carismatica della vita sponsale-familiare nell’annuncio evangeli-
co al mondo.

Periodo Luogo
7-13 Agosto Casa Famiglia di Nazareth - Loreto (AN)

Animatori
Gino e Filippa Passarello ed équipe ambito Evangelizzazione famiglia RnS. 

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 58
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FA M I G L I AE MISSIONE, GIOVANI E MISSIONE; BAT T E Z Z ATO E MISSIONE
Verso  una missionarietà carismatica

«La chiamata alla missione non è qualcosa di destinato esclusivamente a un ristre t t o
gruppo di membri della Chiesa, ma è un imperativo rivolto a ogni battezzato, un ele -
mento essenziale della sua vocazione» (5 ottobre 2010 - Benedetto XVI).

Idea guida
In un cuore veramente innamorato di Gesù nasce il desiderio di annunciare il Va n g e-

lo. Effusione dello Spirito Santo e missione sono realtà inseparabili; lo Spirito della Pen-
tecoste, infatti, risveglia nel cuore del credente il fuoco della missione, così che il natu-
rale evolversi di una vita rinnovata e di una fede matura, è l’impegno missionario.

Il Rinnovamento nello Spirito Santo, sempre più sollecitato a spiegare le vele verso il
mare aperto del mondo e a farsi carico della  missione della Chiesa, desidera chiamare le
famiglie, i giovani e ogni singolo fratello alla consapevolezza profonda di essere disce-
poli, e quindi missionari, per un rinnovato slancio alla diffusione del Va n g e l o .

Articolazione del programma
In questi giorni ci chiederemo: 
• In che modo la mia famiglia è chiamata alla missione?
• Come può un giovane rispondere oggi alla chiamata missionaria?
• A quale impegno per la missione della Chiesa può e deve rispondere ogni fratel-

lo/sorella nel RnS?

Ci saranno momenti di preghiera, approfondimento della spiritualità missionaria,
incontri specifici per famiglie, giovani, singoli. Sono previste testimonianze e mo-
menti di condivisione.

A chi è indirizzato
L’esperienza è indirizzata preferibilmente a famiglie, giovani e singoli che – dopo

l’esperienza di rinnovamento interiore e nel permanente, assiduo cammino nel pro-
prio gruppo/comunità – desiderano progredire nel loro impegno fattivo nel Rinnova-
mento in particolare, e nella Chiesa in generale, per la diffusione del Regno di Dio.

Ci si rivolge anche a coloro che desiderano conoscere e impegnarsi nelle varie mis-
sioni del RnS. L’esperienza è offerta, infine, a responsabili di gruppo/comunità, dio-
cesani e regionali che vogliano approfondire la spiritualità missionaria e, nello speci-
fico, l’impegno missionario del RnS.

N.B.: Si prevede, per alcuni, un possibile livello di approfondimento esperienziale in
una delle missioni del RnS, da programmare.

Periodo Luogo
31 agosto-4 settembre  Casa Famiglia di Nazareth - Loreto (AN)

Animatori
Bruna Pernice (consigliere nazionale aggiunto Missioni), Dario Sacchini (consigliere
nazionale aggiunto Famiglia), Don Fulvio Bresciani (consigliere nazionale aggiunto
Giovani), fratelli delle équipe nazionali, missionari (sacerdoti, famiglie,  ecc.).

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 58
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PER FIDANZATI

VIVERE NELLO SPIRITO SANTO DA FIDANZATI

«Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non confor -
matevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pen -
sare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto»
(cf Rm 12, 1-2).

Idea guida
Il fidanzamento rappresenta un prezioso e delicato tempo di discernimento sulla chia-

mata alla santità nella vita sponsale. Esso è un gioioso tempo di conoscenza reciproca
e di impegno nel continuo accrescimento della capacità di donazione di sé, del fidarsi
e affidarsi della coppia a Dio.

L’esperienza vorrebbe porsi quale ideale percorso da Gerico, luogo dell’incontro
con Cristo Gesù che cambia la vita, come per Zaccheo, a Gerusalemme, luogo del com-
pimento della salvezza e della testimonianza quotidiana dopo Pentecoste.

Articolazione del programma
Si tratta di un tempo scandito da momenti di preghiera, catechesi, colloqui, attività

ricreativa, momenti esperienziali e di condivisione, Eucaristia quotidiana.
Il percorso inizia il pomeriggio della domenica e prosegue concludendosi nella tar-

da mattinata del venerdì successivo. 

A chi è indirizzato
Il corso è indirizzato alle coppie di fidanzati che intendono vivere il loro amore al-

la luce e nella forza dello Spirito Santo.

Periodo Luogo
24-29 luglio Casa Famiglia di Nazareth - Loreto (AN)

Animatori
Dario Sacchini e Bruna Pernice, Consiglieri nazionali aggiunti, équipe della Comunità
Il Germoglio di Davide, équipe ambito Evangelizzazione famiglia RnS e ambito Evan-
gelizzazione giovani RnS.

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 58
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SETTIMANE DI SPIRITUALITÀ

L’EUCARISTIA MISTERO DELLA FEDE, 
MISTERO DEL CORPO DATO E DEL SANGUE VERSATO

(Settimana aperta a tutti)

Nel Corpo dato e nel Sangue versato arde lo Spirito Santo il quale, effondendosi,
trasforma la vita di quanti partecipano alla S. Eucaristia  in offerta gradita al Padre.

Nell’ascolto e nella condivisione della Parola, nelle Celebrazioni e Adorazioni eu-
caristiche, saremo portati dallo Spirito a entrare nel mistero di Dio che è cibo, compa-
gno di cammino, Signore della Chiesa e cuore del mondo.

Periodo: 26 giugno-2 luglio
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatore: Don Guido Pietrogrande 


“… PERCHÉ EGLI SA DI CHE SIAMO PLASMATI, 
RICORDA CHE NOI SIAMO POLVERE” (Sal 103,14)

(Settimana aperta a tutti)

Vita e preghiera nei Salmi. Il corso si propone di rileggere, attraverso la preghiera
dei Salmi, le diverse dimensioni della vita. Vuole essere un itinerario di preghiera, per-
sonale e comunitaria, per riappropriarsi della forza della Parola che si “incarna” nel-
l’esperienza quotidiana di ciascuno di noi.

Le metodologie usate prevedono: l’ascolto guidato della Parola, la riflessione, la
preghiera personale e comunitaria, momenti di silenzio e di Adorazione, l’accompa-
gnamento spirituale.

Il corso è aperto a tutti ed è rivolto, particolarmente, a chi sente il bisogno di ritro-
vare se stesso e Dio nella preghiera.

Periodo: 3-9 luglio 2011
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Fabio Calandrella, Maria Tortonese, don Samuele Sportelli
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GESÚ LUCE VERA DEL MONDO
Corso di approfondimento sulle nuove religioni e la nuova evangelizzazione

(Settimana aperta a tutti)

L’epoca in cui viviamo è caratterizzata dalla presenza di molteplici esperienze re-
ligiose, di credenze diffuse e anche di uno spiccato interesse per il mondo dell’occul-
to. Chi ha incontrato la luce di Gesù come può orientarsi in questo mondo e affronta-
re la sfida di annunciare la sua verità?

Il Corso, alla luce della dottrina cattolica e con approccio anche di tipo pastorale,
approfondirà le varie tipologie di esperienze religiose, pratiche spirituali riconducibi-
li al fenomeno New age, pratiche di tipo magico ed esoterico e offrirà approfondimenti
su altri temi come: reincarnazione, massoneria, satanismo e pratiche terapeutiche al-
ternative.

Periodo: 3-9 luglio 2011
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Andrea Menegotto (coordinatore per la Lombardia del CESNUR),

don  Angelo Gazzina.


LA GUARIGIONE DELLE MEMORIE

(Settimana aperta a tutti)

«Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere... Il tuo
c u o re non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto usci -
re dal paese di Egitto, dalla condizione servile...» (Dt 8, 2a-8.14).

Seminario tematico di antropologia cristiana nell’ambito del percorso del “Diven-
tare uomini secondo lo Spirito”. L’obiettivo del corso: conoscere, sia a livello intellet-
tuale che esperienziale, il meccanismo della memoria per una guarigione psico-spiri-
tuale dei ricordi. È un cammino che riflette su una componente fondamentale dell’uo-
mo fatto a immagine di Dio: essere memoria a tutti i livelli, sensoriale, psichico e spi-
rituale. Accanto a momenti di approfondimento verranno proposti momenti esperien-
ziali a livello personale e di gruppo.

Periodo: 10-16 luglio 
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Laura Casali, Fraternità Tenda di Dio, p. Giovanni Alberti.
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“LA VOCE DEL SIGNORE GRIDA ALLA CITTÀ: ASCOLTATE!” (Mi 6, 9)
(Settimana aperta a tutti)

«Ecco verranno giorni – oracolo del Signore Dio – in cui manderò la fame nel pae -
se; non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore» (Am 8, 11). 

Introdotti dal celebre oracolo di Amos affronteremo la prima parte del Libro dei Do-
dici Profeti, detti i “profeti minori”: la parola profetica ci è indispensabile perché ci aiu-
ta a comprendere il progetto di salvezza che Dio ha messo nella storia. Senza la pro-
fezia, la storia umana e la nostra storia personale sarebbero solo un susseguirsi di even-
ti, e non la storia della salvezza, in cui Dio si fa presente. Il percorso offerto sarà un’oc-
casione per rileggere tutta la nostra vita di fede, a livello personale e comunitario, in
chiave profetica, per attingerne forza di rinnovamento e testimonianza.

Periodo: 7-13 agosto 
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Lucia Alessandrini, don Gigi Gaia.


SETTIMANA PREGHIERA : “BUSSATE E VI SARÀ APERTO” (Mt 7, 7)

(Settimana aperta a tutti)

La preghiera scaturisce dal desiderio di un incontro con Dio, è un bussare nella cer-
tezza di essere accolti. Giorno per giorno, ci lasceremo accompagnare da Gesù. “Co-
me un pedagogo, Egli ci prende là dove siamo e, progressivamente, ci conduce al Pa-
dre” (CCC, n. 2607).

Un cammino scandito dall’ascolto della Parola e dal silenzio, da spazi di solitudi-
ne e di condivisione,  dalla preghiera personale e comunitaria.

Periodo: 21-27 agosto 2011
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Francesco Pedrazzi.


SUI MONTI DI DIO: ALLA RICERCA DEL SUO VOLTO

(Percorso aperto a persone appassionate di montagna e di trekking, 
con buon allenamento, spirito di adattamento e di condivisione)

Camminando si aprono nuovi orizzonti… li scopriremo insieme.

Periodo: 28-31  Agosto 
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Alfredo Scaratti.

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 60
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FIDANZATI E FAMIGLIA

CORSO FIDANZATI I LIVELLO
(Settimana aperta preferibilmente a fidanzati e a giovani)

Analisi delle componenti essenziali per la nascita e la crescita dell’amore di fidan-
zamento: attrazione fisica, simpatia, amore, armonia psicologica, intesa esperienziale
religiosa, sicurezza di essere l’uno per l’altro nel piano di Dio, vocazione.

Sottolineatura delle realtà battesimali e della particolare azione dello Spirito San-
to che aiutano a sviluppare questo amore nella verità e sincerità.

Gli insegnamenti proposti si collocano sul solco ben collaudato e già tracciato da
p. Raimondo Bardelli, tornato alla casa del Padre.

Periodo: 31 luglio-6 agosto
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, Coniugi Guerriero, p. Francesco Bocchi.


CORSO FIDANZATI III LIVELLO

(Settimana aperta preferibilmente ai fidanzati vicini al matrimonio 
o sposi senza la presenza di bambini)

Cogliere la bellezza della consacrazione matrimoniale che abilita gli sposi ad essere
collaboratori diretti di Dio nel dono della vita. Dio crea con amore, per amore, nell’amore.
Prendere coscienza da parte dei fidanzati di questa missione degli sposi: dare la vita svi-
luppando una paternità responsabile. Breve presentazione dei metodi naturali.

Gli insegnamenti proposti si collocano sul solco ben collaudato e già tracciato da
p. Raimondo Bardelli, tornato alla casa del Padre.

Periodo: 7-13 agosto
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Coniugi Castelli, Fraternità Tenda di Dio, don Enrico Broggini.

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 60
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SETTIMANA PER FAMIGLIE - livello base
(Settimana aperta a coppie di sposi con o senza bambini, preferibilmente 

nuove a questa esperienza)

Temi trattati: l’amore sponsale e il matrimonio naturale; memoria battesimale: la
fede; il sacramento del Matrimonio come via di santificazione per gli sposi; lo Spirito
Santo guida e forza per la comunione d’amore fra gli sposi; l’intimità coniugale riat-
tualizzazione e “rinnovazione” del sacramento del Matrimonio; gli sposi, profeti del-
l’amore di Dio; il ministero ecclesiale degli sposi; gli sposi, educatori primari per di-
ritto naturale e divino.

Periodo: 14-20 agosto
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Coniugi Spezialetti, Fraternità Tenda di Dio, don Angelo Treccani.


SETTIMANA FAMIGLIE – livello di approfondimento

(Settimana aperta a coppie con o senza figli, preferibilmente 
che abbiano già frequentato i precedenti corsi famiglia)

Corso di approfondimento sul sacramento del Matrimonio con particolare riferimento,
q u e s t ’ a n n o , alla dimensione profetica. Temi trattati: figli di Dio, un popolo di profeti; ri-
chiami sulla dimensione naturale e sacramentale del Matrimonio; la profezia del Matrimonio;
la profezia della fedeltà di Dio: il perdono coniugale e l’indissolubilità del matrimonio; gli
sposi, profeti della maternità e della paternità di Dio; Dio presente nelle creature: gli sposi,
icona della Trinità; educazione dei figli alla luce delle beatitudini evangeliche.

Periodo: 24-29 luglio (dal pranzo di domenica 24 a pranzo di venerdì 29)
Luogo:  Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Coniugi Guerriero, Fraternità Tenda di Dio, p. Francesco Bocchi.


FAMIGLIA: SCUOLA DOVE SI IMPARAAD AMARE

Corso invernale

Un tempo di sosta per verificare e qualificare la vita di relazione coniugale e fami-
gliare. La famiglia “intima comunità di vita e di amore fondata dal Creatore…” (Gau -
dium et spes, n.  48) che desidera vivere delle relazioni interpersonali caratterizzate dal-
la libertà del dono di sé sincero, generoso, gratuito e reciproco per essere immagine del-
la Vita trinitaria.

Ci saranno  spazi per un tempo di riflessione, approfondimento e confronto, sulla
non facile ma splendida realtà delle nostre famiglie.

I figli saranno guidati in un cammino parallelo di crescita e di gioco.

Periodo: 2-6 gennaio 2012 
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Coniugi Turini, Fraternità Tenda di Dio, don Guido Pietrogrande.

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 60
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GIOVANI

CAMPUS GIOVANI ADOLESCENTI: VIVERE LA VITA
(Settimana riservata ai giovani dai 12 ai 15 anni compiuti)

Sei pronto a metterti in cammino, a lasciarti stupire dai colori della vita? Lungo i
sentieri ci prenderanno per mano alcuni giovani incontrati nelle pagine del Vangelo;
ognuno ha un colore diverso, ognuno una risposta diversa. Tutti insieme, l’arcobaleno
della gioventù. E tu di che colore sei? Passo dopo passo scopriremo insieme il genio
del Pittore, la sua abilità, il suo gusto estetico, la sua Bellezza riflessa in te, in noi. Buo-
na avventura!

Periodo: 17-23 luglio
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, p. Lino Spezia.


CAMPUS GIOVANI: ESSERE GIOVANI… E FELICI

(Settimana aperta ai giovani dai 16 ai 19 anni)

Qual è la strada che conduce alla felicità?
Ci stupiremo del viaggio più appassionante della vita, quello dentro se stessi! In que-

sto viaggio ci lasceremo incontrare da Colui che è sempre “per strada”: Gesù di Na-
zareth e cercheremo di offrire un itinerario che, a partire dal desiderio di felicità che
c’è nel cuore dei giovani, renda ragione del fatto che l’amore è un progetto che deve
essere “imparato”, scoperto, evangelizzato. A tutti i giovani che vi parteciperanno au-
guriamo di diventare «cercatori della vera felicità».

Periodo: 21-27 Agosto 
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, p. Lino Spezia.


FINE ANNO GIOVANI

Periodo: 27 dicembre 2011-2 gennaio 2012
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, Piero Sebastiano, Franca Sartori, 

p. Lino Spezia.

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 60
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EVANGELIZZAZIONE

NUOVA SETTIMANA DI EVANGELIZZAZIONE
(Settimana aperta a tutti)

1. Giuseppe e i suoi fratelli  
Il corso consiste nella  riscoperta,  per la comunità cristiana, di una nuova relazio-

ne con Dio come Padre e con gli altri come fratelli. Si seguirà l’itinerario della fami-
glia di Giacobbe, in cui si riflettono le relazioni familiari, comunitarie e sociali.

Periodo: 31 luglio-3 agosto

2. Gli Apostoli: “… chiamò quelli che volle…”
Questo corso è rivolto a quanti già operano nel campo dell’evangelizzazione e ha

lo scopo di capacitare e rafforzare il lavoro di un’équipe impegnata nella nuova evan-
gelizzazione, dando strumenti per crescere nella spiritualità, nella missione, nella vi-
sione, nella metodologia come supporto per adempiere alla vocazione e alla missione
nella Chiesa. A tal fine si raccomanda la partecipazione insieme a fratelli con cui già
si cammina insieme.

Periodo: 4 agosto-6 agosto (fino a pranzo)
31 luglio-6 agosto (fino a pranzo)

Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Clarita Macias, don Alfredo Scaratti.


SETTIMANA DI  EVANGELIZZAZIONE

Periodo: 27 dicembre 2011-2 gennaio 2012
Luogo: Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Relatori: Fraternità Tenda di Dio.

RELIGIOSE E CONSACRATE

Periodo: 26 febbraio-4 marzo 2012 
Luogo: Desenzano del Garda (BS)
Relatori: Pietrogrande don Guido.

Iscrizioni e quote: vedi scheda a pag. 60
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