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“Andate e proclamate 
al popolo tutte 
queste parole di vita”(cf At 5, 20)

“Uscite nelle strade a evangelizzare, 
annunciando il Vangelo.
Ricordate che la Chiesa 
è nata ‘in uscita’,
quella mattina di Pentecoste” 
(Papa Francesco al RnS) 

C’è un’umanità che attende parole di vita, di spe-
ranza, di verità: sono gli uomini e le donne che non
conoscono la forza della parola “Amore”. La Pente-
coste, come ci ha ricordato il Papa, in accordo con le
Scritture, è l’esplosione di questo Amore, manifesta-
to in Gesù, per ogni uomo.

Se lo Spirito Santo, come ripetiamo ogni dome-
nica nella professione della nostra fede, «è il Signo-
re e dà la vita» (cf Gv 6, 63), occorre ribadire che do-
po la Pentecoste a noi è affidato il compito di “grida-
re” che Lui solo assicura il primato della vita, tanto
più in questo tempo nel quale se ne è smarrito il sen-
so, confuso in disparate ideologie di genere. 

Quando il cuore del credente è toccato dal fuo-
co dello Spirito la vita cambia profondamente: lo Spi-
rito Santo fa “uscire”, invia, “scioglie” le lingue af-
finché non siano più “mute”: è così che sorge e si dif-
fonde il RnS!

Troppe omissioni e forme di rispetto umano
“impoveriscono” l’annuncio del Vangelo, che ri-
chiede che lo si proclami nella gioia, con fermezza
e autorevolezza. Ecco perché proprio ai responsa-
bili e agli animatori si addice la “conversione pa-
storale in chiave missionaria” invocata da Papa
Francesco (cf Evangelii gaudium, n. 25).



La formazione dei responsabili diventa, allora,
condizione indispensabile per dare vita a progetti di
evangelizzazione dove la fede si fa Cultura della
Pentecoste.

La Scuola Interregionale Animatori 2015 espli-
cita il Livello di Approfondimento in un’unica propo-
sta, portata in un numero maggiore di Sedi, al fine di
favorire la più larga partecipazione dei fratelli e delle
sorelle in vista di un impegno missionario concreto.

Proseguiamo, allora, con gioia il nostro cammi-
no e accogliamo con convinzione profonda questo
nuovo invito a lasciarci rinnovare dallo Spirito San-
to. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale
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Ore
16.00 Arrivi e accoglienza
16.30 Preghiera Comunitaria Carismatica
17.15 Presentazione della Scuola a cura del respon-

sabile del Corso
17.45 Relazione: “La prima cosa è la conversione

all’amore di Gesù che cambia la vita e fa del
cristiano un testimone dell’amore di Dio”
(Papa Francesco al RnS, 1 giugno 2014).
“Egli ci ha salvati con un’acqua che rigene-
ra e rinnova nello Spirito Santo» (cf Tt 3, 5)

18.45 Pausa
19.15 Celebrazione Eucaristica 
20.30 Cena
22.00 Fraternità

Sessione mattutina
Ore
07.30 Colazione
08.15 In ascolto della parola di Dio

Lettera ai Galati (capitoli 1-2)
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
09.45 Relazione: “In Gesù Cristo un nuovo umane-

simo. Le cinque vie di una umanità nuova:
uscire, annunciare, abitare, educare, trasfi-
gurare” (Traccia preparatoria al Convegno
Ecclesiale, Firenze 2015).
“La grazia e la verità vennero per mezzo di
Gesù Cristo” (Gv 1, 17b)

10.45 Pausa
11.30 Condivisione assembleare sul tema della

relazione

PRIMO GIORNO
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SECONDO GIORNO



12.30 Esperienza spirituale: Gesù ci dona libertà e
pace per la missione.
“Pace dal Signore Gesù Cristo che ha dato se
stesso per i nostri peccati per strapparci da
questo mondo perverso” (Gal 1, 3-4)

13.30 Pranzo

Sessione pomeridiana
Ore
15.00 Lode corale
15.15 I partecipanti si dividono per gruppi omoge-

nei (anzianità di cammino, tipologia di respon-
sabilità) affrontando in ogni gruppo gli stes-
si due temi sotto espressi. Ogni gruppo sarà
guidato da un membro di équipe. Temi da con-
dividere:
1. Il Gruppo/Comunità del RnS; la Formazione
nel RnS; gli ambiti di evangelizzazione nel
RnS: Famiglie, Giovani, Sacerdoti e Cultura
della Pentecoste. 
Laboratorio progettuale sul tema

17.00 Pausa
17.30 2. I livelli pastorali e di responsabilità nel RnS:

Il livello Nazionale, Regionale, Diocesano; le
Prassi pastorali e di accompagnamento nel
RnS. 
Laboratorio progettuale sul tema

19.30 Celebrazione Eucaristica 
20.30 Cena
22.00 Roveto ardente

Sessione mattutina
Ore
07.30 Colazione
08.15 In ascolto della parola di Dio

Lettera ai Galati (capitoli 3-4)
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
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TERZO GIORNO
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09.45 Relazione: “Famiglia e Società: la missione del
Rinnovamento nello Spirito Santo a servizio
del Vangelo della Famiglia”.
“Il kerygma possiede un contenuto ineludi-
bilmente sociale” (EG, n. 177)

10.45 Pausa

11.30 Condivisione assembleare sul tema della
relazione

12.30 Esperienza spirituale: L’amore fraterno in
famiglia e nelle comunità del RnS.
“Il nemico attacca la famiglia: il demonio non
la vuole! E cerca di distruggerla” (Papa Fran-
cesco al RnS).
“Tutta la Legge, infatti, trova la sua pienez-
za in un solo precetto: ‘Amerai il prossimo tuo
come te stesso’” (Gal 5, 14)

13.30 Pranzo

Sessione pomeridiana

15.00 Lode corale
15.15 I partecipanti si dividono per gruppi omoge-

nei (anzianità di cammino, tipologia di re-
sponsabilità) affrontando in ogni gruppo
gli stessi due temi sotto espressi. Ogni grup-
po sarà guidato da un membro di équipe 

1. L’educazione cristiana e nuove sfide antro-
pologiche.
Laboratorio progettuale sul tema

17.00 Pausa

17.30 2. I principali progetti in essere nel RnS: CO-
REF, Prison Fellowship, ambito missioni, me-
todologie di evangelizzazione nel RnS.
Laboratorio progettuale sul tema

19.30 Celebrazione Eucaristica
20.30 Cena
22.00 Esperienza di Evangelizzazione
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Sessione mattutina

07.30 Colazione
08.15 In ascolto della parola di Dio

Lettera ai Galati (capitoli 5-6)
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
09.45 Relazione: “Avvicinatevi ai poveri”.

“Toccate nella loro carne la carne ferita di
Gesù. Lasciatevi guidare dallo Spirito
Santo” (Papa Francesco al RnS)

10.45 Pausa
11.30 Condivisione assembleare sul tema della

relazione

12.30 Esperienza spirituale: Lo Spirito Santo ci
dona una nuova testimonianza per una
nuova evangelizzazione.
“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrato con l’unzione e
mi ha mandato a portare ai poveri il lie-
to annuncio, a proclamare ai prigionieri
la liberazione e ai ciechi la vista; a rimet-
tere in libertà gli oppressi, a proclamare
l’anno di grazia del Signore” (Lc 4,18-19)

13.00 Celebrazione Eucaristica 

14.00 Pranzo e congedo

QUARTO GIORNO



Note informative sulla Scuola

Finalità

La Scuola propone di fornire un’adeguata forma-
zione per i responsabili ai vari livelli del Rinnova-
mento nello Spirito Santo, in special modo per il li-
vello Diocesano, Regionale, Nazionale e per i de-
legati degli ambiti evangelizzazione Famiglia, Sa-
cerdoti e Giovani.
La Scuola approfondirà la visione della missione
ecclesiale e sociale del RnS, le principali dinamiche
pastorali e missionarie con particolare riguardo al-
le tematiche di impegno ecclesiale, nel particola-
re momento storico.
Oltre ad approfondire la natura spirituale e cari-
smatica del Movimento, si considereranno i temi
dell’antropologia cristiana e della famiglia nella
Chiesa e nella società.
I workshop e i laboratori pomeridiani esamineran-
no le principali dinamiche pastorali nel RnS, come
i responsabili dei vari livelli pastorali, ministeriali
e di ambiti di evangelizzazione concorrono insie-
me nello sviluppo della missione dell’unico Movi-
mento ecclesiale, nella diffusione delle ragioni del-
lo Spirito Santo attraverso la Cultura di Penteco-
ste.

Articolazione del programma

La Scuola prevede una sessione iniziale di accoglien-
za e introduzione generale di mezza giornata; due
giorni completi con sessione mattutina e pomeridia-
na; una sessione finale di congedo di mezza giornata. 
Nel corso delle giornate, al mattino è in program-
ma la trattazione del tema assembleare e l’espe-
rienza spirituale; nel pomeriggio, i partecipanti af-
fronteranno le stesse tematiche ma dividendosi
per “gruppi omogenei”: anzianità di cammino, ti-
pologia di responsabilità. 

Ogni giorno sono previsti momenti dedicati alla
Preghiera Comunitaria Carismatica, alla Celebrazio-
ne Eucaristica, a esperienze spirituali, a verifica
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delle conoscenze e delle prassi in uso, a laborato-
ri specifici, a preghiera di intercessione, a Roveto
ardente, a fraternità.

I temi delle giornate avranno come filo conduttore
generale l’approfondimento della missione evan-
gelizzatice del RnS nel potere dello Spirito Santo nel-
la Chiesa e nella società. Testi di riferimento sono:

• l’Esortazione apostolica di Papa Francesco Evan-
gelii Gaudium;

• il Documento a fondamento del quadriennio Il RnS
serve alla Chiesa di Salvatore Martinez; 

• la Traccia Preparatoria del Convegno Ecclesiale
di Firenze 2015; 

• il Contributo tematico del RnS alla Segreteria del
Sinodo sulla Famiglia, a cura del CNS. 

Équipe 

Interverranno: il Presidente nazionale, il Coordi-
natore nazionale, il Direttore, il Consigliere spiri-
tuale nazionale, membri del CNS, membri del CN. 

Chi può partecipare alla Scuola

La Scuola è dedicata in special modo alla forma-
zione dei responsabili, degli anziani e dei forma-
tori locali, ai componenti dei Comitati Diocesani
e Regionali di servizio, agli animatori e delegati
a livello Diocesano e Regionale, ai delegati e lo-
ro équipe degli ambiti di evangelizzazione, Giova-
ni, Famiglie e Sacerdoti.
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«Mi hanno chiesto di dire al Rinnovamento cosa
si aspetta il Papa da voi. La prima cosa è la conver-
sione all’amore di Gesù che cambia la vita e fa del
cristiano un testimone dell’Amore di Dio... 

Aspetto da voi che condividiate con tutti, nella
Chiesa, la grazia dell’effusione dello Spirito Santo e
del battesimo nello Spirito. 

Aspetto da voi un’evangelizzazione con la paro-
la di Dio che annuncia che Gesù è vivo e ama tutti gli
uomini. Che diate una testimonianza di ecumenismo
spirituale con tutti quei fratelli e sorelle di altre Chie-
se e comunità cristiane che credono in Gesù come
Signore e Salvatore. 

Che rimaniate uniti nell’amore che il Signore Ge-
sù chiede a noi per tutti gli uomini, e nella preghie-
ra allo Spirito Santo per arrivare a questa unità, ne-
cessaria per l’evangelizzazione nel nome di Gesù... 

Avvicinatevi ai poveri, ai bisognosi, per toccare
nella loro carne la carne ferita di Gesù. Avvicinate-
vi, per favore! Cercate l’unità nel Rinnovamento, per-
ché l’unità viene dallo Spirito Santo e nasce dall’uni-
tà della Trinità».

Discorso del Santo Padre Francesco 
ai partecipanti alla 

37ᵃ Convocazione del Rinnovamento, 
Stadio Olimpico Roma, 1 giugno 2014



1111

«Cultura della Pentecoste come “missione carisma-
tica”assegnataci dallo Spirito in questo nostro tem-
po, più volte illustrataci da san Giovanni Paolo II nei
suoi Discorsi diretti al RnS.

La ricchezza dell’esperienza carismatica che ci
ha generati e che ci tiene in vita deve ancora essere
fatta conoscere in molti contesti ecclesiali e soprat-
tutto sociali.

Noi crediamo che nella forza dei carismi e nella
docilità allo Spirito sia la soluzione a tanta impoten-
za umana, a tanta decadenza morale, a tanta crisi di
visione e di impegno che si registrano tra gli uomini
nostri contemporanei.

O sarà carismatica, o non sarà veramente nuova
l’evangelizzazione che tutti invocano! “Nuova” perché
sottomessa al protagonismo dello Spirito Santo, secon-
do il volere di Gesù. Questa “la cultura”, cioè “la co-
noscenza per esperienza” che noi siamo chiamati a dif-
fondere in ogni ambiente, a vantaggio di ogni uomo.

Se c’è crisi, è crisi di Spirito Santo! La soluzione
è nello Spirito Santo, è affidata ai “cultori” dello Spi-
rito Santo! 

In ogni modo, con ogni mezzo, assecondando la
fantasia dello Spirito, valorizzando i carismi, il RnS
è chiamato a diffondere la “cultura della Pentecoste”,
non per promuovere se stesso, ma perché lo Spirito
sia conosciuto e amato di più e possa manifestare
l’amore salvifico di Cristo agli uomini».

Salvatore Martinez 
(Il Rinnovamento serve alla Chiesa, Ed. RnS 2015)

RnS
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Scuole
Interregionali Animatori 

2015
Livello di Crescita (B) 

e di Approfondimento (C)

Costo del soggiorno a persona in camera multipla € 150,00
(per l’iscrizione al Corso, versare la quota straordinaria 
€ 35,00). Suppl. camera singola al giorno € 15,00. 
Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza nel pomeriggio.

Galanoli-Orgosolo (NU) 3300//77--22//88
Per questa località il costo del soggiorno a persona in came-
ra multipla è € 130,00 (per l’iscrizione al Corso, versare la
quota straordinaria € 35,00). Suppl. camera singola al giorno
€ 10,00. 

Tabiano Terme (PR) 66--99//88

Perugia 2200--2233//88

Baronissi (SA) 2255--2288//88

Linguaglossa (CT) 2277--3300//88

N.B.: L’importo del soggiorno andrà versato direttamente
alle Case (saranno operative delle segreterie d’accoglienza).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
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Cognome/Nome

Indirizzo

Tel.                               Cell.

Cap.          Città

Provincia         Regione 

Luogo e data di nascita

E-mail                              

Frequento il RnS dal

Ho ricevuto la Preghiera di effusione il 

Gruppo di appartenenza 

Incarichi ministeriali 

Pendolare
Camera singola (la camera singola verrà assegnata secondo
la disponibilità delle strutture)
Camera matrimoniale (scrivere il cognome e il nome della
persona con cui si divide la camera)

Cognome/Nome

Giorno di arrivo 

Giorno di partenza 
(da specificare solo se non si partecipa per l’intero periodo)

Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai
sensi dellʼarticolo 13 del D. Lgs. 196/2003, concede il suo consenso al tratta-
mento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nellʼapposita infor-
mativa consultabile sul sito www.rns-italia.it/informativacorsi.pdf

Firma di un responsabile              Firma del partecipante

_______________________      _______________________

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata a:
Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma - Tel. 06 23239914 
Fax 06 62277471 - e-mail: corsi@rns-italia.it
(chiamare per conferma avvenuta prenotazione)

Allegare fotocopia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione, intestato a
Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo” 

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma 
effettuato mediante: 

bollettino di conto corrente postale n. 97329007
o tramite versamento bancario

IBAN IT 24 X 07601 03200 000097329007

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
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Informazioni sulle Case

Centro di Spiritualità Galanoli

Località Galanoli - Orgosolo (NU)
Tel. 0784 402120-0784402194 - Fax 0784 402452

Come raggiungere il luogo
In automobile: strada a scorrimento veloce Nuoro-Lanu-
sei (uscita Mamoiada), proseguire per km 5 sulla SS
Mamoiada-Orgosolo; altrimenti, prendere la SS Nuo-
ro-Orgosolo, uscendo a Galanoli.

Grand Hotel Terme Astro 

Via Castello, 2 - Tabiano Terme (PR) 
Tel. 0524 565523

Come raggiungere il luogo
In automobile: Autostrade A1, A15 Parma-La Spezia,
A21 Piacenza-Brescia. A22 Brennero-Modena, uscita
a Fidenza (11 Km).

Hotel Sacro Cuore 

Strada del Brozzo, 12 - Perugia 
Tel.075 33141 

Come raggiungere il luogo
In automobile: A 10 minuti dal centro storico. Provenen-
do da Nord (Milano, Firenze), A1 uscita Valdichiana,
SS75bis per Perugia. Provenendo da Sud (Roma), au-
tostrada A1, uscita Orte, SS204 (direzione Terni) e la
E45 (SS3bis), da Terni a Perugia. 
Percorrendo l’autostrada A14 sulla costa adriatica,
uscita Cesena, E45 per Città di Castello, Perugia.
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Best-Western Hotel dei Principati 

Via Salvatore Allende 
Loc. Sava Baronissi (SA)

Tel. 089 9566401 

Come raggiungere il luogo
In automobile: 
Nord – da Roma: “A1 Milano-Napoli”, “A3 Caserta-
Salerno” direzione Salerno; seguire “S30 Raccordo
Salerno-Avellino”, uscita Lancusi. 
Sud –da Reggio Calabria: “A3 Napoli-Reggio Calabria”
direzione Salerno; seguire “S30 Raccordo Salerno-Avel-
lino”, uscita Lancusi. 
Est–da Bari: “A14 Bologna-Taranto” direzione Pescara,
imboccare “A16 Napoli-Canosa”, uscire ad Avellino
Est direzione Avellino. Imboccare “A3 Caserta-Salerno”
direzione Salerno; seguire “S30 Raccordo Salerno-Avel-
lino”, uscita Lancusi.

Casa San Tommaso 

Piazza Sacerdote Gullo, 2 
Linguaglossa (CT) 
Tel. 095 643395 

Come raggiungere il luogo
In automobile: da Catania, Autostrada A18 CT-ME,
uscita Fiumefreddo, direzione Etna Nord, a 12 km
da casello autostradale.



www.rns-italia.it

«Il Rinnovamento Carismatico 
è una grande forza al servizio 
dell’annuncio del Vangelo, 

nella gioia dello Spirito Santo».


