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«Io il Signore ti ho chiamato, 
ti ho preso per mano, 

ti ho formato» (Is 42, 6)

Carissime, Carissimi,

la Scuola Interregionale Animatori 2010 trova nel tema
di fondo la sua più chiara connotazione: è il Signore che
chiama; è il Signore che forma. Tutto il cammino di vita
nuova nello Spirito, all’interno dei Gruppi e delle Co-
munità del RnS, vede l’iniziativa di Dio e deve favorire
gli aggiornamenti esperienziali che la Sua Parola sempre
comporta nella nostra vita.

Dunque, ancora una volta, lasciamoci prendere per
mano dallo Spirito di Dio e proseguiamo il cammino in-
trapreso. Quest’anno, poi, con un’opportunità nuova: i
livelli di base e di crescita vengono collegati fra loro in
un’unica Settimana nazionale. Le dinamiche proprie dei
due livelli, pur rimanendo distinte negli sviluppi tema-
tici propri, saranno armonizzate nell’unica proposta for-
mativa estiva che questo depliant descrive.

La scelta di ridurre questa Scuola Interregionale
Animatori 2010 ad un solo appuntamento si collega ad
una priorità: in vista dei rinnovi degli Organismi pasto-
rali, per il quadriennio di servizio 2011-2014, la Scuola
affiancherà le “Tre giorni pastorali” riservate a quanti si
rendono disponibili ad una candidatura diocesana, regio-
nale, nazionale. 

La Scuola Interregionale Animatori 2010 rispon-
de alle principali esigenze spirituali, comunitarie e pasto-
rali dei Gruppi e delle Comunità del RnS, tiene conto
delle molteplici e differenziate esigenze degli animatori
(anzianità di esperienza, carismi specifici, contesti ec-
clesiali). Sullo sfondo, come già negli anni passati, le
Schede del Progetto Unitario di Formazione a garanzia
di contenuti unitari e verificati.

Il nostro augurio è che il frutto del nostro impe-
gno formativo sia sempre più abbondante, soddisfacen-
te e duraturo. A Sua gloria. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Mart inez
Presidente Nazionale



20 Luglio Martedì
Sessione d’apertura

1166..0000 Arrivi e accoglienza
1166..3300 Preghiera Comunitaria Carismatica
1177..1155 Presentazione della Scuola
1188..0000 Pausa
1188..4455 Celebrazione Eucaristica
2200..0000 Cena
2222..0000 Condivisione

21 Luglio Mercoledì
Tema della giornata

LLaa vviittaa nnuuoovvaa nneelllloo SSppiirriittoo e iill DDiisscceeppoollaattoo
“Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza,Gesù Cristo Signo-
re nostro, perché mi ha giudicato degno di f iducia” (1 Tm 1, 12)

Sessione mattutina

0077..3300 Colazione
0088..3300 Meditazione personale sulla Parola di Dio

(Le “4 R”)
0099..0000 Preghiera Comunitaria Carismatica
1100,,0000 Lectio Divina sul brano tratto da:1 Tm 1,12-16
1100,,3300 Pausa
1111,,0000 Catechesi sul tema: “Dal Seminario di vita

nuova al cammino di fede nel RnS”

1122,,0000 Suddivisione per livelli:
AApppprrooffoonnddiimmeennttoo lliivveelllloo ddii bbaassee: Il RnS:cor-
rente di grazia,movimento ecclesiale, asso-
ciazione privata di fedeli;
AApppprrooffoonnddiimmeennttoo lliivveelllloo ddii ccrreesscciittaa: La
responsabilità nel RnS: l’impegno della pro-
pria vita a servizio del progetto di Dio. Co-
sa ci costituisce RnS, cosa dobbiamo servi-
re, quale progetto attuare?

1133..1155 Pranzo

33



44

Sessione pomeridiana

1155..3300 Suddivisione dei partecipanti nelle sseeii
aarreeee ffoorrmmaattiivvee ddeell PPrrooggeettttoo UUnniittaarriioo ddii
FFoorrmmaazziioonnee ((PPUUFF))

AArreeee rriisseerrvvaattee aaii ppaarrtteecciippaannttii ddeell lliivveelllloo bbaassee
11)) LLAA PPRREEGGHHIIEERRAA CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA CCAARRIISSMMAATTIICCAA

Presentazione del percorso formativo. La preghie-
ra cristiana

22)) IILL SSEEMMIINNAARRIIOO DDII VVIITTAA NNUUOOVVAA

Presentazione del percorso formativo.Come si pre-
para un seminario di vita nuova?

33)) LLAA VVIITTAA CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA

Presentazione del percorso formativo

AArreeee rriisseerrvvaattee aaii ppaarrtteecciippaannttii ddeell lliivveelllloo ccrreesscciittaa
44)) IILL DDIISSCCEEPPOOLLAATTOO

Presentazione del percorso formativo.Metodologia
55)) LLAA VVIITTAA PPAASSTTOORRAALLEE

Presentazione de “La Pastoralità come progetto di Vita”
66)) LL’’AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO DDEEII CCAARRIISSMMII AASSSSEEMMBBLLEEAARRII

Presentazione del percorso formativo

1188..0000 Pausa
1188..4455 Celebrazione Eucaristica 
2200..0000 Cena
2222..0000 Condivisione - Esperienza spirituale 

Roveto ardente

22 Luglio Giovedì
Tema della giornata

IIll RRiinnnnoovvaammeennttoo nneelllloo SSppiirriittoo,, uunnaa cchhaannccee ppeerr llaa CChhiieessaa;;
uunnaa ssppeerraannzzaa ppeerr iill mmoonnddoo 

“Dio... il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati arrivino al-
la conoscenza della verità” (1 Tm 2, 4)

Sessione mattutina

0077..3300 Colazione
0088..3300 Meditazione personale sulla Parola di Dio

(Le “4 R”)
0099..0000 Preghiera Comunitaria Carismatica
1100..0000 Lectio Divina sul brano tratto da:1 Tm 2,1 - 8 
1100..3300 Pausa
1111..0000 Catechesi sul tema: “Il Rinnovamento nel-

lo Spirito e la “spiritualità della comunione”
(cf Novo millennio ineunte)



1122..0000 Suddivisione per livelli:
AApppprrooffoonnddiimmeennttoo lliivveelllloo ddii bbaassee:
I pilastri della vita comunitaria
AApppprrooffoonnddiimmeennttoo lliivveelllloo ddii ccrreesscciittaa:
La partecipazione responsabile alla vita del
RnS: dal cuore riconciliato all’amabilità, alla
familiarità, alla fraternità 

1133..1155 Pranzo

Sessione pomeridiana

1155..3300 Suddivisione dei partecipanti nelle sseeii
aarreeee ffoorrmmaattiivvee ddeell PPrrooggeettttoo UUnniittaarriioo ddii
FFoorrmmaazziioonnee ((PPUUFF))

AArreeee rriisseerrvvaattee aaii ppaarrtteecciippaannttii ddeell lliivveelllloo bbaassee
11)) LLAA PPRREEGGHHIIEERRAA CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA CCAARRIISSMMAATTIICCAA

Effusione dello Spirito Santo e centralità della Pa-
rola di Dio

22)) IILL SSEEMMIINNAARRIIOO DDII VVIITTAA NNUUOOVVAA

I temi fondamentali del Seminario; èquipe e meto-
dologie per il Seminario

33)) LLAA VVIITTAA CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA

Un servizio d’amore, un servizio di comunione  

AArreeee rriisseerrvvaattee aaii ppaarrtteecciippaannttii ddeell lliivveelllloo ccrreesscciittaa
44)) IILL DDIISSCCEEPPOOLLAATTOO

Il discepolato e la vita comunitaria
55)) LLAA VVIITTAA PPAASSTTOORRAALLEE

Responsabilità e chiamata per grazia; il carisma di
governo

66)) LL’’AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO DDEEII CCAARRIISSMMII AASSSSEEMMBBLLEEAARRII

La vita carismatica a servizio della Chiesa

1188..0000 Pausa
1188..4455 Celebrazione Eucaristica 
2200..0000 Cena
2222..0000 Condivisione - Esperienza spirituale 

Roveto ardente

55
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23 Luglio Mercoledì
Tema della giornata 

LLaa vviittaa ccaarriissmmaattiiccaa ddeell RRnnSS
“Voglio che tu sappia come comportarti nella casa di Dio che è la
Chiesa del Dio vivente,colonna e sostegno della verità (1 Tm 3,15b)

Sessione mattutina

0077..3300 Colazione
0088..3300 Meditazione personale sulla Parola di Dio

(Le “4 R”)
0099..0000 Preghiera Comunitaria Carismatica
1100..0000 Lectio Divina sul brano tratto da:1 Tm 3, 1-16
1100..3300 Pausa
1111..0000 Catechesi sul tema: “Servire Cristo nel po-

tere dello spirito: spiritualità carismatica e
animazione ecclesiale”

1122..0000 Suddivisione per livelli:
AApppprrooffoonnddiimmeennttoo lliivveelllloo ddii bbaassee:
Le linee guida per animatori nel RnS
AApppprrooffoonnddiimmeennttoo lliivveelllloo ddii ccrreesscciittaa:
I progetti e le missioni del RnS

1133..1155 Pranzo

Sessione pomeridiana

1155..3300 Suddivisione dei partecipanti nelle sseeii
aarreeee ffoorrmmaattiivvee ddeell PPrrooggeettttoo UUnniittaarriioo ddii
FFoorrmmaazziioonnee ((PPUUFF))

AArreeee rriisseerrvvaattee aaii ppaarrtteecciippaannttii ddeell lliivveelllloo bbaassee
11)) LLAA PPRREEGGHHIIEERRAA CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA CCAARRIISSMMAATTIICCAA

I carismi nella preghiera: l’intercessione, l’animazio-
ne musicale, la glossolalia 

22)) IILL SSEEMMIINNAARRIIOO DDII VVIITTAA NNUUOOVVAA

La preghiera d’effusione per il risveglio della vita ca-
rismatica

33)) LLAA VVIITTAA CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA

Servizi e diaconie nella comunità

AArreeee rriisseerrvvaattee aaii ppaarrtteecciippaannttii ddeell lliivveelllloo bbaassee
44)) IILL DDIISSCCEEPPOOLLAATTOO

Gli elementi fondamentali della sequela; la lotta
spirituale del discepolo
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55)) LLAA VVIITTAA PPAASSTTOORRAALLEE

A servizio dell’unità e comunione nel RnS
66)) LL’’AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO DDEEII CCAARRIISSMMII AASSSSEEMMBBLLEEAARRII

Carismi di guarigioni, di liberazione, dei miraco-
li; carismi di profezia, di conoscenza, di sapien-
za, di scienza;

1188..0000 Pausa
1188..4455 Celebrazione Eucaristica 
2200..0000 Cena
2222..0000 Condivisione - Esperienza spirituale 

Roveto ardente

24 Luglio Mercoledì
Tema della giornata 

LLaa VViittaa PPaassttoorraallee nneell RRnnSS
“Noi infatti ci affatichiamo e combattiamo, perché abbiamo
messo la nostra speranza nel Dio vivente” (1 Timoteo  4, 10)

Sessione mattutina

0077..3300 Colazione
0088..3300 Meditazione personale sulla Parola di Dio

(Le “4 R”)
0099..0000 Preghiera Comunitaria Carismatica
1100..0000 Lectio Divina sul brano tratto da:1 Tm 4, 1-16 
1100..3300 Pausa
1111..0000 Catechesi sul tema:“L’esercizio della respon-

sabilità nel RnS, un dono di governo per l’ac-
compagnamento fraterno e un servizio di di-
scernimento e di animazione ecclesiale”

1122..0000 Suddivisione per livelli 
AApppprrooffoonnddiimmeennttoo lliivveelllloo ddii bbaassee:
Dal gruppo alla missione: la diffusione del-
la spiritualità carismatica 
AApppprrooffoonnddiimmeennttoo lliivveelllloo ddii ccrreesscciittaa:
Il profilo del servizio del responsabile: l’uni-
tà della condotta pastorale; livelli pasto-
rali nel RnS

1133..1155 Pranzo
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Sessione pomeridiana

1155..3300 Suddivisione dei partecipanti nelle sseeii
aarreeee ffoorrmmaattiivvee ddeell PPrrooggeettttoo UUnniittaarriioo ddii
FFoorrmmaazziioonnee ((PPUUFF))

AArreeee rriisseerrvvaattee aaii ppaarrtteecciippaannttii ddeell lliivveelllloo bbaassee
11)) LLAA PPRREEGGHHIIEERRAA CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA CCAARRIISSMMAATTIICCAA

I carismi profetici nella preghiera comunitaria ca-
rismatica

22)) IILL SSEEMMIINNAARRIIOO DDII VVIITTAA NNUUOOVVAA

Dalla preghiera d’effusione al discepolato carismatico
33)) LLAA VVIITTAA CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA

Dalla realtà locale all’evangelizzazione

AArreeee rriisseerrvvaattee aaii ppaarrtteecciippaannttii ddeell lliivveelllloo ccrreesscciittaa
44)) IILL DDIISSCCEEPPOOLLAATTOO

La fraternità ferita; dal perdono di Cristo alla ricon-
ciliazione fraterna

55)) LLAA VVIITTAA PPAASSTTOORRAALLEE

Unità nella testimonianza delle ragioni dello Spiri-
to nella società

66)) LL’’AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO DDEEII CCAARRIISSMMII AASSSSEEMMBBLLEEAARRII

Il carisma di presidenza.Responsabilità laicale e sa-
cerdotale

1188..0000 Pausa
1188..4455 Celebrazione Eucaristica 
2200..0000 Cena
2222..0000 Condivisione - Esperienza spirituale 

Roveto ardente

25 Luglio Mercoledì

Sessione di chiusura

0088..0000 Colazione
0099..0000 Preghiera Comunitaria Carismatica
1100..0000 Celebrazione Eucaristica
1111..0000 Saluti
1133..0000 Pranzo
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Note informative sulla Scuola

Finalità 

La Scuola Nazionale Animatori 2010 pone al cen-
tro l’adesione vitale alla Parola di Dio, base e riferi-
mento di ogni esperienza dello Spirito Santo. Fon-
da le riflessioni sulla tradizione e sul magistero del-
la Chiesa, sviluppandone l’applicazione alla vita
concreta del Rinnovamento nello Spirito Santo. 

Il percorso biblico di approfondimento sarà ispira-
to alla Prima Lettera di san Paolo a Timoteo.

Il programma formativo proposto è volto, per en-
trambi i livelli di base e di crescita ad un’attenta pro-
posizione dei temi fondamentali per la vita del RnS.

In particolare: l’esperienza generante la vita nuova,
la preghiera comunitaria carismatica, la riscoperta e
l’uso dei carismi, il discepolato carismatico, la vita
fraterna, la dimensione dell’impegno ecclesiale, la te-
stimonianza nel mondo. 

Articolazione del programma 

Al mattino

La sessione mattutina sarà vissuta in forma plena-
ria da tutti i partecipanti ai due livelli (A e B) e in
due luoghi distinti per i due livelli.

Innanzitutto, ogni partecipante sarà chiamato a leg-
gere, privatamente e prima della preghiera comuni-
taria carismatica, il brano biblico che sarà oggetto
della Lectio Divina.

Detta meditazione personale dovrà essere condot-
ta seguendo il metodo già sperimentato delle “quat-
tro R” (rileggere, ripetere, rispondere, ringraziare).
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Dopo la Lectio Divina seguirà per tutti i partecipan-
ti (livelli A e B) la catechesi che, traendo spunto
dalla Lectio stessa, approfondirà gli aspetti dottrina-
li e le ricadute personali e comunitarie del tema.
Dopo la pausa, i partecipanti si suddivideranno nei
due livelli (A e B), per l’approfondimento specifi-
co relativo al livello di appartenenza.

Al pomeriggio

I partecipanti si suddivideranno nelle sei aree for-
mative del Progetto Unitario di Formazione: tre
per il livello di base (La Preghiera comunitaria ca-
rismatica, il Seminario di vita nuova, la Vita Comu-
nitaria) e tre per il livello di crescita (Il Discepola-
to, la Vita Pastorale, l’Approfondimento dei carismi
assembleari).

Così suddivisi i partecipanti riceveranno una bre-
ve catechesi su temi specifici delle diverse aree, con
un impianto esperienziale legato alla vita del RnS.

Dopo la pausa sarà celebrata la Santa Eucaristia per
tutti i partecipanti (livelli A e B).

Dopo cena

Sarà riservato a momenti di condivisione fraterna,
esperienze spirituali e Roveto Ardente.

Équipe

Interverranno: il Coordinatore Nazionale, il Consi-
gliere Spirituale Nazionale, membri del CNS, mem-
bri del CN, i responsabili nazionali del Progetto
Unitario di Formazione, anziani del RnS.



Strumenti di lavoro

Si raccomanda a tutti i partecipanti alla Scuola di mu-
nirsi dei seguenti testi: Sacra Bibbia, Catechismo del-
la Chiesa Cattolica, Vademecum, Linee guida per Ani-
matori del RnS, Serviamo in Comunione, La Pastorali-
tà come progetto di vita.

Nella trattazione dei temi pomeridiani saranno
tenute a base delle relazioni le schede del Progetto
Unitario di Formazione. I partecipanti sono invi-
tati a venire alle scuole muniti di questi sussidi o
di acquistarli giunti sul luogo dell’incontro.

Chi può partecipare alla Scuola

La Scuola è indirizzata agli animatori dei Gruppi e Co-
munità, agli “effusionati” che intendono impegnar-
si maggiormente nella vita del RnS e approfondire le
tematiche fondamentali del nostro Movimento. 

La partecipazione è libera: è sufficiente segnalare
al Pastorale di servizio del proprio Gruppo/Comu-
nità l’interesse a partecipare per l’opportuno di-
scernimento.

1111



«State vivendo le vostre vite
in modo da fare spazio allo Spirito Santo 

in mezzo ad un mondo che vuole dimenticare Dio 
o addirittura rigettarlo

in nome di un falso concetto di libertà?

Come state usando i doni che vi sono stati dati, 
la forza che lo Spirito Santo

è ancora pronto ad effondere su di Voi?

La forza dello Spirito Santo
non ci illumina soltanto, né solo ci consola. 

Ci indirizza anche verso il futuro,
verso l'avvento del Regno di Dio».

Papa Benedetto XVI 
Dall’omelia alla S. Messa conclusiva della
XXIII Giornata Mondiale della Gioventù;

Sidney, 20 Luglio 2008
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Scuola Interregionale Animatori 2010
Livello di Base e di Crescita

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(Lato A)

2200 -- 2255 lluugglliioo RRooccccaa ddii PPaappaa ((RRMM)) 

Costo del soggiorno a persona in camera multipla € 240,00 
(+ quota di iscrizione di € 35,00). 
Suppl. camera singola al giorno € 10,00. 
Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo.

N.B.: l’importo del soggiorno andrà versato direttamente
alla Casa (saranno operative delle segreterie d’accoglienza).

"
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Lato B)

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

Cognome/Nome

Indirizzo

Tel. Cap

Città                                             Provincia 

Luogo e data di nascita

C.F.

Frequento il RnS dal

Ho ricevuto la preghiera di effusione il 

Gruppo di appartenenza 

Nome del responsabile 

Incarichi ministeriali 

Documento tipo

Numero

Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del-
l’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati per-
sonali, anche sensibili, per i fini indicati nell’apposita informativa consultabile alla pag.
58 dell’Agenda 2010 del RnS.

Firma del partecipante

_________________________

Firma di un responsabile

_________________________

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

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma
Tel. 0623238935 - Fax 0662277471

Email: corsi@rns-italia.it

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

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma 
effettuato mediante:

bollettino di conto corrente postale n. 97329007
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Informazioni sulla Casa

MONDO MIGLIORE
Via dei Laghi Km, 10 - 00040 Rocca di Papa (RM)

Tel. 0694187

Come raggiungere il luogo:

In automobile: Prendere l’uscita 23 del Grande Raccordo
Anulare (via Appia Nuova) in direzione Albano: dopo il
primo sottovia girare a destra in direzione Marino Via dei
laghi, seguire la via dei Laghi (per Km 10). Lungo la via dei
Laghi troverete due semafori, al secondo semaforo salire
dritto in direzione Rocca di Papa - Velletri. Dopo circa 3 km
alla vostra sinistra troverete il Centro Mondo Migliore.

In treno: Prendere il treno dalla stazione Roma Termini a
Ciampino o Marino Laziale. Da qui prendere il taxi. Si con-
siglia di telefonare al Centro per prenotare il taxi.
http://www.trenitalia.com
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