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“Un insegnamento nuovo, dato con autorità”
(cf Mc 1, 27)

Carissime, Carissimi,

Presentiamo la Scuola Interregionale di Formazio-
ne 2010 legata al Livello di approfondimento del nostro
cammino di maturazione nella fede. Il tema scelto ci ri-
corda il “primato” della sapienza di Gesù su ogni altro in-
segnamento umano. La stoltezza, l’approssimazione, la
presunzione umana, il vano e vacuo ragionare del nostro
tempo – sempre più dimentico del Maestro interiore, lo
Spirito Santo – ci spingono a considerare con più passio-
ne l’autorità dell’insegnamento divino, per riorientare e
riformare la storia bisognosa della luce del Cristo.

Questione antropologica. Sfida educativa. Giustizia
riparativa e rigenerativa. Cultura della Pentecoste. So-
no questi gli ambiti di approfondimento nei quali voglia-
mo misurare la nostra fede carismatica, la nostra fiducia
attiva nella Provvidenza, la disponibilità a divenire testi-
moni credibili del Vangelo nella Chiesa e nel mondo.

Sulla scia delle esperienze maturate negli anni passa-
ti, nel contesto del Progetto Unitario di Formazione, la
Scuola Interregionale di Formazione 2010 presenta
alcune novità metodologiche, per consentire ai parteci-
panti la migliore “interiorizzazione” dei temi trattati.
Quest’anno, poi, abbiamo inteso aprire la Scuola a
quanti, pur non svolgendo forme di responsabilità pasto-
rale o di animazione ministeriale nel RnS, svolgono nel-
la vita pubblica forme di servizio al bene comune e vo-
gliono contribuire alla costruzione di un disegno sociale
ispirato agli ideali cristiani. 

È nostra viva speranza che si diffonda, ancor più, la
Cultura della Pentecoste come antidoto a tutte le crisi che
stanno sfiduciando Dio nei cuori degli uomini. L’augurio è
che tanti possano dare corso alla nuova evangelizzazione
con lo slancio gioioso di uomini rinnovati. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale



Lunedì

1155..0000 Arrivi e sistemazione

1166..0000 Accoglienza dei partecipanti 

1166..3300 Preghiera comunitaria carismatica

1177..1155 Sessione plenaria di introduzione
sulla Enciclica di Benedetto XVI 
“Caritas in Veritate”

1188..0000 Pausa

1188..4455 Celebrazione Eucaristica

2200..0000 Cena

2222..0000 Presentazione della Scuola 
a cura del responsabile del corso

2233..0000 Compieta

Martedi - sessione mattutina

La sseessssiioonnee mmaattttuuttiinnaa è dedicata 
ad approfondire la qquueessttiioonnee aannttrrooppoollooggiiccaa

0088..0000 Colazione

0099..0000 Preghiera comunitaria Carismatica

1100..0000 Relazione sul tema:
“Gesù svela l’uomo a se stesso”

1111..0000 Pausa

1111..3300 Sessione di verifica 
e dibattito sul tema

1133..0000 Pranzo
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Martedi - sessione pomeridiana

La sseessssiioonnee ppoommeerriiddiiaannaa,, sul tema 
“Essere uomini nuovi nel potere dello Spirito”,

prevede la suddivisione in tre sottogruppi

1155..0000

• Operatori nel campo sociale (no profit, socio
assistenziale, socio sanitario): “Bioetica e morale
cristiana ”

• Operatori nel campo giuridico, economico, poli-
tico: “Il bene comune nella dottrina sociale”

• Educatori: “Educazione come esperienza, rela-
zione, sviluppo”

1177..0000 Preghiera comunitaria di liberazione dai
mali del mondo, dagli ostacoli ad “esse-
re uomini nuovi nel potere dello Spirito”

Testimonianze

1188..0000 Pausa

1188..4455 Celebrazione Eucaristica

2200..0000 Cena

2222..0000 Roveto ardente di intercessione 
e supplica per “essere uomini
nel potere dello Spirito”



Mercoledì - sessione mattutina

La sseessssiioonnee mmaattttuuttiinnaa è dedicata 
ad approfondire il tema della ssffiiddaa eedduuccaattiivvaa

0088..0000 Colazione

0099..0000 Preghiera comunitaria carismatica

1100..0000 Relazione sul tema:
“Formare alla vita secondo 
lo Spirito, fine della vita cristiana”

1111..0000 Pausa

1111..3300 Sessione di verifica e dibattito
sul tema

1133..0000 Pranzo

Mercoledì - sessione pomeridiana

La sseessssiioonnee ppoommeerriiddiiaannaa, sul tema 
“Educare l’uomo nuovo nel potere dello Spirito”,

prevede la suddivisione in tre sottogruppi

1155..0000

• Operatori nel campo sociale(no profit, socio
assistenziale, socio sanitario): “L’uomo integra-
le: psiche, pneuma, soma”.

• Operatori nel campo giuridico, economico,
politico: “Il valore pedagogico della norma”

• Educatori: “Le agenzie educative”

1177..0000 Preghiera comunitaria di liberazione dai
mali del mondo, dagli ostacoli ad “esse-
re uomini nuovi nel potere dello Spirito”

Testimonianze

1188..0000 Pausa

1188..4455 Celebrazione Eucaristica

2200..0000 Cena

2222..0000 Roveto ardente per invocare una
nuova effusione dello Spirito per
“educare l’uomo nel potere dello Spirito”

55



66

Giovedì - sessione mattutina

La sseessssiioonnee mmaattttuuttiinnaa è dedicata 
ad approfondire il tema 

della ggiiuussttiizziiaa rriippaarraattiivvaa ee rriiggeenneerraattiivvaa

0088..0000 Colazione

0099..0000 Preghiera Comunitaria Carismatica

1100..0000 Relazione sul tema:
“L’umanesimo che esclude Dio 
è un umanesimo disumano”
(Caritas in Veritate, n. 78)

1111..0000 Pausa

1111..3300 Sessione di verifica e dibattito
sul tema

1133..0000 Pranzo

Giovedì - sessione pomeridiana

La sseessssiioonnee ppoommeerriiddiiaannaa,, sul tema 
“Incontrare l’uomo nel potere dello Spirito”,
prevede la suddivisione in tre sottogruppi

1155..0000

• Operatori socio-sanitari (no profit, socio assi-
stenziale, socio sanitario): “La sofferenza, presup-
posto e forma di restituzione”

• Operatori nel campo giuridico, economico,
politico: “La redistribuzione delle risorse come
ricchezze negate”

• Educatori: “Il senso di responsabilità e di interdi-
pendenza negli educatori e negli educandi”

1177..0000 Preghiera comunitaria di liberazione dai
mali del mondo, dagli ostacoli ad “esse-
re uomini nuovi nel potere dello Spirito”

Testimonianze

1188..0000 Pausa
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1188..4455 Celebrazione Eucaristica

2200..0000 Cena

2222..0000 Roveto ardente di lode e giubilo 
per “incontrare l’uomo nel potere
dello Spirito”

Venerdì - sessione mattutina

La sseessssiioonnee mmaattttuuttiinnaa è dedicata 
ad approfondire il tema 

della Cuullttuurraa ddeellllaa PPeenntteeccoossttee

0088..0000 Colazione

0099..0000 Preghiera Comunitaria Carismatica

1100..0000 Relazione sul tema:
“Fate conoscere e amare 
lo Spirito Santo per fecondare 
la civiltà dell’amore”

1111..0000 Pausa

1111..3300 Sessione di verifica e dibattito
sul tema

1133..0000 Pranzo

Venerdì - sessione pomeridiana

La sessione pomeridiana sarà plenaria e prevede
approfondimenti, dibattiti, condivisioni al fine 

di elaborare un indirizzo programmatico

1155..0000 Inizio sessione pomeridiana

1188..0000 Pausa

1188..4455 Celebrazione Eucaristica

2200..0000 Cena
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Sabato 

0088..0000 Colazione

0099..0000 Celebrazione Eucaristica

1100..0000 Saluti 

1133..0000 Pranzo 
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Note informative sulla Scuola

Finalità 

La Scuola Interregionale di Formazione 2010,
nel suo livello di approfondimento, si centra sulla
dimensione dell’evangelizzazione, della missione,
della testimonianza “pubblica” della vita nuova nel-
lo Spirito a cui sono chiamati tutti i membri del Rin-
novamento. In special modo quanti svolgono re-
sponsabilità all’interno del Movimento o hanno
specifici incarichi ecclesiali o sociali. 

È questo il Livello in cui maturano le chiamate
specifiche dei fratelli, in forza dei talenti, dei carismi,
degli stati di vita, delle responsabilità che ci rendono
presenti e operanti negli ambienti sociali, lavorativi e
nelle relazioni familiari e interpersonali. 

È anche il Livello più “omogeneo” nell’offerta
dei contenuti formativi che il RnS presenta.

Due sono, infatti, le aree d’impegno che il
livello di approfondimento, sullo sfondo, mira ad
abbracciare:

Nuova Evangelizzazione: è il servizio che alcuni
fratelli sono chiamati a rendere al RnS, alla
Chiesa, al mondo.

Giovani, famiglie, sacerdoti: è la triplice “sog-
gettività ecclesiale” con cui il RnS vuole distin-
guersi nella proposizione di un rinnovato impe-
gno dei fedeli laici nel mondo.

Sullo sfondo, dunque, la scelta di promuovere
con passione e convinzione una “cultura del sopran-
naturale”: è la Cultura di Pentecoste, una “rilettura
sapienziale” della realtà nella quale viviamo e ci
muoviamo come laici cristiani.
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Quattro i temi di fondo che saranno trattati:
• “Gesù svela l’uomo a se stesso”
• “Formare alla vita secondo lo Spirito, fine della

vita cristiana”
• “L’umanesimo che esclude Dio è un umanesimo

disumano” (Caritas in Veritate, n. 78)
• “Fate conoscere e amare lo Spirito Santo per

fecondare la civiltà dell’amore”

Tre le categorie alle quali primariamente ci rivol-
giamo:
• Operatori nel campo sociale (no profit, socio assi-

stenziale, socio sanitario)
• Operatori nel campo giuridico, economico, politico
• Educatori 

Il livello di approfondimento è orientato soprattut-
to ad extra ed è segno della maturazione umana e
spirituale, causa di una nuova spinta missionaria. 

AArrttiiccoollaazziioonnee ddeell pprrooggrraammmmaa 

Al mattino

Ogni tema sarà trattato da relatori esperti, che si
distinguono nel campo della formazione teologica,
dell’impegno sociale, della promozione umana e
della spiritualità.

Seguirà una verifica plemaria e un dibattito sul
tema proposto.

Al pomeriggio

I corsisti saranno divisi in tre aree tematiche di impe-
gno. Gli incontri avranno valenza formativa e servi-
ranno a elaborare modalità concrete d’impegno.

Seguirà una sessione plenaria in cui nella preghiera
comunitaria il tema della giornata sarà condiviso e
testimoniato.



Dopo cena

Saranno riservati a “Roveti Ardenti”, dedicati ai
temi trattati nel corso della giornata, per stare
dinanzi allo Spirito Santo e interiorizzare la Parola.

ÉÉqquuiippee

Interverrà il Presidente Nazionale, il Direttore, i de-
legati nazionali degli ambiti di evangelizzazione e
dei ministeri di animazione carismatica, anziani del
RnS.

SSttrruummeennttii ddii llaavvoorroo

Si raccomanda a tutti i partecipanti alla Scuola di
munirsi dei seguenti testi: Sacra Bibbia, Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, Compendio della Dot-
trina Sociale della Chiesa, Vademecum, Linee gui-
da per Animatori del RnS.
Inoltre sarà bene munirsi della scheda biblica del
Progetto Unitario di Formazione, livello di appro-
fondimento, relativa alla Cultura della Pentecoste.
Il sussidio sarà disponibile anche in loco.

CChhii ppuuòò ppaarrtteecciippaarree aallllaa SSccuuoollaa

Membri di CN; delegati nazionali dei ministeri, de-
gli ambiti di evangelizzazione e loro èquipe; mem-
bri di CRS; delegati regionali dei ministeri, ambiti
di evangelizzazione e loro èquipe; formatori regio-
nali; coordinatori diocesani; educatori, operatori nel-
l’ambito sociale, giuridico, economico e politico.
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Per una Cultura di Pentecoste

«…Quello che l’aria è per la vita biologica, lo è
lo Spirito per la vita spirituale; e come esiste un
inquinamento atmosferico, che avvelena l’am-

biente e gli esseri viventi, così esiste un inquina-
mento del cuore e dello spirito, che mortifica ed

avvelena l’esistenza spirituale.

…Sembra che a tanti prodotti inquinanti la
mente e il cuore che circolano nelle nostre società –
ad esempio immagini che spettacolarizzano il pia-

cere, la violenza o il disprezzo per l’uomo e la
donna – a questo sembra che ci si abitui senza
difficoltà. Anche questo è libertà, si dice, senza

riconoscere che tutto ciò inquina, intossica l’animo
soprattutto delle nuove generazioni, e finisce poi

per condizionare la stessa libertà.

La metafora del vento impetuoso  di Pentecoste
fa pensare a quanto invece sia prezioso respirare
aria pulita, sia con i polmoni, quella fisica, sia

con il cuore, quella spirituale, l’aria salubre dello
spirito che è l’amore!».

Papa Benedetto XVI,
OOmmeelliiaa ppeerr llaa SSoolleennnniittàà ddii PPeenntteeccoossttee

Basilica Vaticana, 31 maggio 2009
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Scuola Interregionale Animatori 2010
Livello di approfondimento

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(Lato A)

SSUUDD IITTAALLIIAA

2266 -- 3311 lluugglliioo CCeettrraarroo MMaarriinnaa((CCSS)) 

Costo del soggiorno a persona € 230,00 
(+ quota di  iscrizione di € 35,00).
Suppl. camera singola al giorno € 10,00.
Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo.

NNOORRDD IITTAALLIIAA  

2233 -- 2288 aaggoossttoo PPoonntteennuurree ((PPCC))

Costo del soggiorno a persona € 220,00 
(+ 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
alle Case (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 sulle Case

CENTRO SPIRITUALITÀ SAN BENEDETTO
Via Suor Crocifissa Militerni, 1

87022 Cetraro Marina (CS)
Tel. 098291007

Come raggiungere il luogo 

In automobile: Dalla Salerno-Reggio Calabria
uscire a Lagonegro, seguire le indicazione per
Praia a Mare e prendere la Superstrada per
Scalea-Cetraro.

In Treno: Scendere alla stazione di Cetraro
Marina il centro si trova a 1,5 km di distanza
dalla stazione.

CENTRO PASTORALE BELLOTTA
Loc. Valconasso - 29010 Pontenure (PC)
Tel. 0523  517110 - Fax 0523510897

Come raggiungere il luogo:

In automobile: Da tutte le autostrade uscire a
“Piacenza-sud” dall’uscita casello prendere
direzione “Parma” dopo circa cinque km. abitato
di Pontenure, fuori il paese al semaforo girare a
destra direzione: “Valconasso- Bellotta” seguire
indicazione Valconasso dopo alcuni km “Centro
Pastorale Bellotta”.
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