RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Comitato Nazionale di Servizio

(Mt 5, 3)

«Sarebbe triste che un giovane custodisse la sua gioventù in una cassaforte:
così questa gioventù diventa vecchia, nel peggiore senso della parola;
diventa uno straccio; non serve a niente.
La gioventù è per rischiarla: rischiarla bene, rischiarla con speranza.
È per scommetterla su cose grandi. La gioventù è per darla, perché altri
conoscano il Signore. Non risparmiate per voi la vostra gioventù: andate avanti!».
Così Papa Francesco si è rivolto ai giovani in occasione
della XXXVII Convocazione del Rinnovamento allo Stadio Olimpico.
Vale allora la pena di correre il rischio Gesù nella nostra vita e di “alzare la posta”:
in Gesù siamo sempre più che vincitori!

E, come suggerisce il Papa, andare avanti, anche nella fatica
di stare insieme, di costruire insieme, di pregare e di lavorare insieme.
Il premio, la gioia, sarà ben più grande di ogni attesa!
Lo scorso anno l’evento “Italia chiama Rio” - organizzato dal Rinnovamento
nello Spirito a Bagno a Ripoli (FI) per far “partecipare a distanza” i giovani
alla GMG brasiliana - ci ha regalato la bellezza del condividere la nostra fede
nella gioia. E vogliamo proseguire, rilanciando ai giovani una domanda ricorrente
in Papa Francesco: “¿E-statevangelizzando?”.
L‘occasione per rispondere sarà un campeggio nella città di Policoro (MT).
Dopo un breve tempo di formazione e di preparazione spirituale
vivremo una forte esperienza di evangelizzazione nelle spiagge e nei luoghi
dove le persone vivono, soffrono, sperano. Il tema che ci guiderà è già una sfida:
essere beati, dunque pieni, ricchi di Gesù. Sempre! Dobbiamo fare il possibile
perché la presenza dei giovani sia numerosa!
Lo Spirito Santo è già al lavoro; noi non stiamo a guardare!
La Convocazione allo Stadio Olimpico di Roma ci ha mostrato la fiducia
che il Papa ripone nella “corrente di grazia” del Rinnovamento,
cioè nella spiritualità carismatica con cui dobbiamo travolgere il mondo.
Allora nessuno manchi e tanti nuovi amici si aggiungano.

Vi aspettiamo con tanto amore! Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente del RnS

Programma

Vieni e usciamo insieme
ad annunciare:
“ Beati i poveri ”
in Spirito

Lunedì 25 agosto
14.00 Arrivi e accoglienza al Palaercole
17.00 S. Messa
18.30 Introduzione
19.30 Cena
21.30 Festa dell’accoglienza
Martedì 26 agosto
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
al Palaercole
10.00 Relazione sul tema:
“La forza rivoluzionaria delle Beatitudini”
11.00 Pausa
11.30 Condivisione nei gruppi
13.00 Pranzo
15.30 Preghiera Comunitaria Carismatica
16.30 Momento esperienziale sul tema:
“Il coraggio di essere felici”
18.00 Pausa
18.30 S. Messa
19.30 Cena
21.30 Roveto ardente in parrocchia
Mercoledì 27 agosto
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica al
Palaercole
10.00 Relazione sul tema:
“Beati i poveri in spirito...”
11.00 Pausa
11.30 Condivisione nei gruppi
13.00 Pranzo
15.30 Preghiera Comunitaria Carismatica
16.30 Momento esperienziale sul tema:
“…perché di essi è il Regno dei cieli”
18.00 Pausa
18.30 S. Messa
19.30 Cena
21.30 Presentazione dell’esperienza della missione e preghiera di invio missionario.
Testimonianze

Giovedì 28 agosto
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica nei
luoghi di evangelizzazione
10.00 Mandato e inizio delle esperienze di
evangelizzazione nei luoghi indicati
13.00 Pranzo al sacco
14.00 Pomeriggio libero
18.30 S. Messa
19.30 Cena
21.30 Esperienza di preghiera - Annuncio
nei luoghi sul litorale - Roveto Ardente
Venerdì 29 agosto
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica nei
luoghi di evangelizzazione
10.00 Mandato e inizio esperienze di evangelizzazione nei luoghi indicati
13.00 Pranzo al sacco
14.00 Pomeriggio libero
18.30 S. Messa
19.30 Cena
22.00 METTIAMO IN PIAZZA
LA BEATITUDINE!
Momento di festa e annuncio sul lungomare di Policoro con musical, preghiera e danze
Sabato 30 agosto
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
10.00 Conclusioni
11.30 S. Messa conclusiva e mandato per la
missione
13.00 Pranzo e partenze

Metti in piazza
la beatitudine!

Aperto ai giovani dai 16 ai 30 anni,

appartenenti e non al Rinnovamento.
L’arrivo è previsto
per il 25 agosto alle ore 14.00
presso il Palaercole

Via Salvo D’Acquisto - 75025 Policoro (MT)

Vieni e usciamo insieme
ad annunciare:
“ Beati i poveri ”
in Spirito
Saranno con noi
Salvatore Martinez
Marcella Reni
Don Fulvio Bresciani
Amabile Guzzo
Dino De Dominicis

Policoro (MT)
25-30 agosto 2014
«...la Beatitudine dei poveri in spirito
orienta il nostro rapporto con Dio,
con i beni materiali e con i poveri.
Davanti all’esempio e alle parole di Gesù,
avvertiamo quanto
abbiamo bisogno di conversione,
di far sì che sulla logica
dell’avere di più prevalga
quella dell’essere di più!».
(dal Messaggio di Papa Francesco
per la XXIX GMG 2014)

Soggiorno

Quota a persona € 200,00
(dal pomeriggio del 25 agosto
al pranzo del 30 agosto)
Sistemazione in strutture ricettive o in famiglie

Pendolari

Quota a persona € 80,00
(compreso pasti)

Quota iscrizione

€ 50,00 al momento dell’iscrizione
saldo entro il 14 agosto

N o n di me n t i ca r e
l a B i bb i a • l a ch i t a r r a • i l li b r e t t o d e i c a n t i
Informazioni e prenotazioni

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma - Tel. 06 23238935 - Fax 06 62277471
e-mail: corsi@rns-italia.it
Puoi scaricare la scheda di partecipazione dal sito: www.rns-italia.it
e inviarla alla Segreteria nazionale entro il 18 luglio

