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“Vi sono diversi carismi,
ma uno solo è lo Spirito;
vi sono diversi ministeri,
ma uno solo è il Signore.
A ciascuno è data
una manifestazione
particolare dello Spirito
per il bene comune”
(cf 1 Cor 12, 4-7)

“Quando penso a voi carismatici,
penso a una grande orchestra,
dove ogni strumento
è diverso dall’altro e anche
le voci sono diverse, ma tutti sono
necessari per l’armonia della musica”
(Papa Francesco al RnS)

Domus Pacis
Assisi (PG)
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«Vi sono diversi carismi, ma uno solo
è lo Spirito; vi sono diversi ministeri,
ma uno solo è il Signore. A ciascuno
è data una manifestazione particolare
dello Spirito per il bene comune»
(1 Cor 12, 4-7).

“Quando penso a voi carismatici,
penso a una grande orchestra,
dove ogni strumento è diverso dall’altro
e anche le voci sono diverse,
ma tutti sono necessari
per l’armonia della musica”
(Papa Francesco al RnS)

La diversità di carismi e la loromanifestazione,
la diversità di ministeri e la loro importanza, sono
descritti da Papa Francesco con l’immagine di una
“grande orchestra”, nella quale tutti gli strumenti
vengono “accordati” in Gesù, in quell’unica armo-
nia dettata dallo Spirito Santo: “Lo Spirito Santo è
lo Spirito di unità, che non significa uniformità,
ma ricondurre il tutto all’armonia. Nella Chiesa
l’armonia la fa lo Spirito Santo. Lui è proprio l’ar-
monia. Solo Lui può suscitare la diversità, la plu-
ralità, la molteplicità e, nello stesso tempo, opera-
re l’unità” (Papa Francesco, Omelia di Pentecoste,
19 maggio 2013).

L’identità carismatica è fondamento della nostra
esperienza spirituale. La Nuova Evangelizzazione
è possibile se ciascun battezzato scopre ed eserci-
ta i doni spirituali e i carismi propri. Nella comu-
nità, nel suo discernimento e nella sua cura, sboc-
ciano e crescono i carismi, che si fanno ministeri
per la Chiesa e per il mondo.
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Ogni membro di Gruppi e Comunità carismati-
che deve essere educato e formato al buon uso dei
doni di Dio. Come afferma San Paolo, occorre «de-
siderare i carismi più grandi!» (cf 1 Cor 12, 31).
E ancora: «Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli,
non voglio lasciarvi nell’ignoranza» (1 Cor 12, 1).

La Scuola di Animazione Carismatica è una
“palestra” aperta aquanti vogliono fare esperienzadel
binomio “pregare ed evangelizzare” (cf EG n. 262).
MinisteroMusica e Canto, Animazione della Pre-
ghiera, Intercessione per i sofferenti, Liturgia: quat-
tro imprescindibili ambiti nei quali il RnS testimo-
nia la riscoperta della vita carismatica e sacramen-
tale, per alimentare la “fiamma dello Spirito” nel
cuore di chi crede.

Vi aspettiamo, numerosi, per formare questa
grande orchestra che cammina insieme e serve il Si-
gnore nella gioia. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale
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Domenica 9 agosto

Ministerialità carismatica nell’animazione della
musica e il canto per una nuova evangelizzazione

Sessione mattutina
Ore
10.30 Accoglienza dei partecipanti
11.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
11.30 Presentazionedella ScuolaCarismatica edei

suoi obiettivi
12.00 I relazione sul tema: “Lamusica e il canto al

servizio della nuova evangelizzazione”.
Le espressioni musicali e canore nella pre-
ghiera, per la proclamazione della fede

13.00 Pranzo

Sessione pomeridiana
15.30 suddivisione in ambiti

ANIMAZIONE DELLA PREGHIERA
“I veri adoratori adoreranno il Padre in Spi-
rito e Verità” (Gv 4, 24).
Ostacoli, deviazioni e tendenzemagichenel-
la preghiera comunitaria

MUSICA E CANTO - LITURGIA
“Cantate a lui un canto nuovo, cantate a lui
con arte” (Sal 32, 3).
Composizione di un canto: ispirazione, testo
emusica, contesto (liturgia, preghiera, evan-
gelizzazione)

INTERCESSIONE
“Lottate nelle vostre preghiere, perché sia-
te saldi, perfetti, e aderenti a tutti i voleri di
Dio” (cf Col 4, 12).
Il ministero di intercessione per i sofferenti
e il combattimento spirituale

17.30 Workshop
19.00 Celebrazione Eucaristica
20.00 Cena
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Ministerialità carismatica nell’animazione della
Preghiera Comunitaria Carismatica per una nuova
evangelizzazione

Sessione mattutina
Ore
07.30 Liturgia delle Ore
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
10.00 II relazione sul tema: “La preghiera, fonda-

mentodella vita carismaticanelRnSeprima
esperienza di nuova evangelizzazione”. “…e
così, prostrandosi a terra, adorarono Dio,
proclamando: veramente Dio è fra noi”
(1 Cor 14, 25).
“Tuttosullabasedell’adorazione. Il fondamen-
to del RnS è adorare Dio” (Papa Francesco)

11.00 Pausa
11.30 Riletturaassemblearedell’esperienzavissuta
13.00 Pranzo

Sessione pomeridiana
15.30 suddivisione in ambiti

ANIMAZIONE DELLA PREGHIERA
“Signore insegnaci a pregare” (Lc 11, 1b).
L’animatore della preghiera

MUSICA E CANTO - LITURGIA
“Signore insegnaci a pregare” (Lc 11, 1b).
L’animatore musicale/liturgico

INTERCESSIONE
“Signore, insegnaci a pregare” (Lc 11, 1b).
L’animatore della preghiera di intercessio-
ne per i sofferenti

17.30 Workshop

Lunedì 10 agosto
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19.00 Celebrazione Eucaristica
20.00 Cena
22.00 Proiezione video

Ministerialità carismatica nell’animazione della
preghiera di intercessione per i sofferenti per una
nuova evangelizzazione

Sessione mattutina
Ore
07.30 Liturgia delle Ore
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
10.00 III relazione sul tema: “Il ministero di inter-

cessione per i sofferenti e i segni che accom-
pagnano la nuova evangelizzazione”.
“Equesti saranno isegnicheaccompagneran-
noquelli checredono... imporranno lemaniai
malatiequestiguariranno”(cf Mc16,17-18).
“Bisogna riconoscere se stessi comemarca-
ti a fuoco da tale missione di illuminare, be-
nedire, vivificare, sollevare, guarire, libera-
re” (EG, n. 273)

11.00 Pausa
11.30 Esperienzadi animazione della preghiera di

intercessione, liberazione e guarigione: ca-
rismi di guarigione, liberazione, fede, mira-
coli, discernimento degli spiriti
Riletturaassemblearedell’esperienzavissuta

13.00 Pranzo

Sessione pomeridiana
15.30 suddivisione in ambiti

ANIMAZIONE DELLA PREGHIERA
“Lo Spirito investirà anche te e timetterai a
fare il profeta insieme con loro e sarai un al-
tro uomo (1 Sam 10, 6)

Martedì 11 agosto
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MUSICA E CANTO - LITURGIA
“Riguardo ai doni dello Spirito, o fratelli,
non voglio che rimaniate nell’ignoranza”
(cf 1 Cor 12, 1).
I carismi profetici nell’animazionedella pre-
ghiera e del canto

INTERCESSIONE
“Andate, riferite aGiovanni ciò che avete vi-
sto e udito: i ciechi recuperano la vista, gli
storpi camminano... ai poveri è predicata la
buona novella” (Lc 7, 22).
Ilministero di intercessioneunministero di
evangelizzazione

17.30 Workshop
19.00 Celebrazione Eucaristica
20.00 Cena
22.00 Serata di fraternità

Ministerialità carismatica nell’animazione liturgi-
ca per una nuova evangelizzazione

Sessione mattutina
Ore
07.30 Liturgia delle Ore
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
10.00 IV relazione sul tema: “LaChiesa evangeliz-

za e si evangelizza con labellezzadellaLitur-
gia, la quale è anche celebrazione dell’ atti-
vità evangelizzatrice e fonte di un rinnova-
to impulso a donarsi” (EG, n. 24).
La liturgia: fondamenti biblici, teologi, dottri-
nali per la nuova evangelizzazione

11.00 Pausa
11.30 Esperienzadi animazionedelRoveto arden-

te. Dalla CelebrazioneEucaristica all’adora-
zione: adorare Gesù Eucaristia nel potere
dello Spirito Santo, uso dei doni carismatici.
Riletturaassemblearedell’esperienzavissuta

Mercoledì 12 agosto
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Sessione pomeridiana
15.30 suddivisione in ambiti

ANIMAZIONE DELLA PREGHIERA
LITURGIA
“Rendiamo culto mossi dallo Spirito di Dio”
(cf Fil 3, 3).
Il ruolo dei laici nella liturgia

MUSICA E CANTO
“Intrattenetevi avicendaconsalmi, inni, can-
tici spirituali, cantando e inneggiando al Si-
gnore con tutto il vostro cuore” (cf Ef 5, 19).
Canto e liturgia

INTERCESSIONE
“Guarite gli infermi, risuscitate imorti, sana-
te i lebbrosi, cacciate i demoni” (Mt 10, 8).
Approfondimento della “Istruzione circa le
preghiere per ottenere daDio la guarigione”
dellaCongregazioneper laDottrinadella fede

17.30 Workshop
19.00 Celebrazione Eucaristica
20.00 Cena
22.00 Testimonianze

Sessione mattutina
Ore
07.30 Liturgia delle Ore
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
10.00 V relazione sul tema: “Il Rinnovamento Ca-

rismatico è una grande forza al servizio del-
l’annuncio del Vangelo nella gioia dello Spi-
rito Santo” (Papa Francesco).

11.00 Pausa
11.30 Celebrazione Eucaristica
13.00 Pranzo e congedo

Giovedì 13 agosto



NOTE INFORMATIVE SULLA SCUOLA

Finalità

La Scuola di Animazione Carismatica 2015 si pre-
figge lo scopodi fornireun’adeguata formazioneai fra-
telli impegnati in un servizio di animazione carismati-
ca della preghiera, dellamusica e del canto, dell’inter-
cessione per i sofferenti, della Liturgia, approfonden-
do particolarmente natura e finalità di tale dimensio-
ne di servizio.

In tale prospettiva, la Scuola approfondirà la chia-
mata di tutti i battezzati al sacerdozio comune o uni-
versale e aiuterà in modo particolare gli animatori ad
approfondire eamaturare lapropria vocazionee l’uso
dei carismi rivolti alla preghiera, alla lode e all’adora-
zione, per un’autentica vita e azione liturgica, per in-
crementare la crescita e l’edificazionedeiGruppi edel-
le Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Articolazione del programma

Mattino
Le mattine si svolgeranno in sessione plenaria (Pre-
ghiera Comunitaria Carismatica e Relazione).
• Unprimomomentocaratterizzatodaunarelazionege-
nerale sui fondamenti biblici, teologici, dottrinali, sui
4ambiti checaratterizzano lasettimana:Preghiera/In-
tercessione/Liturgia/Musica e Canto.

• Un secondomomento, che prevede un’applicazio-
ne esperienziale calibrata sul tema e sull’ambito
interessato dalla mattina.

Pomeriggio
• Suddivisione per ambiti ministeriali di verifica del-
la parte esperienziale, di contenuto e di indicazio-
ni pratiche su aspetti e temi caratterizzanti l’ambi-
to ministeriale.

• Workshop “pratici” che focalizzano l’attenzione
su alcuni temi, argomenti per i quali è possibile
coinvolgere attivamente i partecipanti.

I pomeriggi prevedono, oltre alla parte teorica, la-
boratori, workshop e dinamiche di animazione a cui
le persone possono liberamente iscriversi.
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Dopo cena
Sarà riservato a momenti di condivisione fraterna,
esperienze spirituali e Roveto ardente.

La formazione di carattere biblico/dottrinale/esperien-
ziale è volta all’approfondimento della vita carisma-
tica e ministeriale nel RnS, in particolar modo:
• come si anima la Preghiera Comunitaria Carismati-

ca: i carismi profetici, la centralità della parola di Dio,
l’interazione dei vari carismi;

• come si anima con la musica e 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 fratelli ammalati nel
corpo, nella mente e nello spirito;

• come l’animatore liturgico favorisce la partecipazio-
ne gioiosa, responsabile, creativa e consapevole da
parte dei laici alle Celebrazioni liturgiche.

Sono previste sessioni e laboratori con forte valenza
esperienziale per l’approfondimento delle dinami-
che legate alla vita carismatica, con percorsi dedica-
ti ai singoli ministeri di animazione.

Strumenti di lavoro

Si raccomanda a tutti i partecipanti alla Scuola di mu-
nirsi dei seguenti testi: Sacra Bibbia e Catechismo del-
la Chiesa Cattolica.

Chi può partecipare alla Scuola

• Coloro che esercitano, in modo stabile, un ministe-
ro di animazione carismatica nel RnS, nei Gruppi e
nelle diocesi;

• imembri e i componenti di équipeministeriali di ani-
mazione carismatica di livello regionale e nazionale;

• quanti hanno intrapreso questo servizio nei Gruppi
e nelle Comunità emancanodi una specifica forma-
zione o desiderano approfondire la spiritualità ca-
rismatica.



11

«Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che
evangelizza anche con diversi carismi. Essi sono
doni per rinnovare ed edificare la Chiesa.

Non sono un patrimonio chiuso, consegnato ad
un gruppo perché lo custodisca; piuttosto si tratta
di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesia-
le, attratti verso il centro che è Cristo, da dove si in-
canalano in una spinta evangelizzatrice. Un chiaro
segno dell’autenticità di un carisma è la sua eccle-
sialità, la sua capacità di integrarsi armonicamen-
te nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di
tutti. Un’autentica novità suscitata dallo Spirito non
ha bisogno di gettare ombre sopra altre spirituali-
tà e doni per affermare se stessa.

Quanto più un carisma volgerà il suo sguardo
al cuore del Vangelo, tanto più il suo esercizio sa-
rà ecclesiale. È nella comunione, anche se costa fa-
tica, che un carisma si rivela autenticamente e mi-
steriosamente fecondo. Se vive questa sfida, la Chie-
sa può essere un modello per la pace nel mondo».

(Evangelii Gaudium, n. 130)



«Il “bene comune”, ci ricorda san Paolo (cf 1 Cor
12, 4) nasce prima che nella società civile nella “so-
cietà dei credenti”, cioè in una comunità.

Questo è il luogo in cui impariamo ad essere “missio-
nari”, proprio esercitando i carismi che lo Spirito ci
concede.

I carismi sono “gli attrezzi” dello Spirito di cui la
“palestra”, che è la comunità, è arricchita a bene-
ficio di tutti.

Ogni carisma deve essere favorito. Ogni carisma de-
ve essere esercitato. Ogni carisma deve essere messo
in “relazione parentale” (scaturisce dal medesimo
amore di Dio) con ogni altro carisma concesso dallo
Spirito al fratello e alla sorella della comunità in cui
il Signore mi ha posto.

Il RnS ha ricevuto il privilegio di essere nella Chiesa
“antesignano” e “ambasciatore” della teologia dei
carismi, riscoperta fortemente dal Concilio Ecumeni-
co Vaticano II.

Noi, dei carismi, non ne facciamo un discorso, bensì
un’esperienza, mostrando – non dimostrando – che
“Gesù è il Signore nella potenza dello Spirito!”».

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

RnS
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Come raggiungere il luogo

HOTEL
DOMUS PACIS

Piazza Porziuncola, 1
06081 Santa Maria degli Angeli (PG)

Tel. 075 8043530

In automobile: Superstrada SS75 (raggiungibile da Sud
dall’uscita A1 di Orte e da Nord dall’uscita A1 di Valdi-
chiana).
Uscita Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud – seguire in-
dicazioni Santa Maria degli Angeli Centro.
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Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Scuola di Animazione Carismatica
9-13 agosto 2015

Cognome/Nome

Indirizzo

Tel. Cell.

Cap. Città

Provincia Regione

Luogo e data di nascita

E-mail C.F.

Frequento il RnS dal

Ho ricevuto la Preghiera di Effusione il

Gruppo di appartenenza

Incarichi ministeriali

Indicare la sessione ministeriale alla quale si intende partecipare

Musica e Canto Liturgia

Animazione della preghiera Intercessione per i sofferenti

Pendolare

Camera singola (la camera singola verrà assegnata secondo la
disponibilità delle strutture)

Camera matrimoniale (scrivere il cognome e il nome della per-
sona con cui si divide la camera)

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 trattamen-
to ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, concede il suo consenso al
trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’apposi-
ta informativa consultabile sul sito www.rns-italia.it/informativacorsi.pdf

Firma di un responsabile Firma del partecipante

_______________________ _______________________
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La scheda a lato, 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

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

Il costo del soggiorno a persona in camera multipla è di
€200,00 (per l’iscrizione al Corso, versare la quota stra-
ordinaria di € 35,00).
Suppl. camera singola al giorno € 11,00.
Arrivo previsto in mattinata e partenza dopo pranzo.

N.B.: L’importodel soggiornoandràversatodiretta-
mentealleCasa (saràoperativa la segreteriad’acco-
glienza).



www.rns-italia.it

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

nella gioia dello Spirito Santo».


