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Livello di approfondimento

C

«Ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli
altri. Abbiamo carismi diversi secondo la grazia data a
ciascuno di noi» (cf Rm 12, 5b-6a)

Una nuova «conversione pastorale» per un nuovo
servizio carismatico. Una nuova comunione per
una nuova «uscita missionaria»

Nel 50°Anniversario della nascita del Rinnovamento nel mondo, desideriamo confermare alla nostra identità di servizio pastorale la duplice valenza “carismatica” e “missionaria” che da sempre la caratterizza.
Al cuore della nostra esperienza, secondo il desiderio di Papa Francesco, sono due indispensabili prospettive: la conversione pastorale, da intendersi come
conversione “dei pastori”, dunque dei loro cuori e
delle loro volontà di bene comune; e l’uscita missionaria, cioè la disponibilità a mettere i diversi carismi
dello Spirito a servizio dell’uomo, nel mondo, “fuori dal Cenacolo”.
In occasione della 38a Convocazione nazionale, così Papa Francesco concludeva il suo Discorso: «Predicate ai poveri, agli emarginati, ai ciechi, ai malati, ai carcerati, a tutti gli uomini e le donne. In ognuno c’è lo Spirito,
dentro, che vuole essere aiutato a spalancare la porta per farlo rivivere» (Piazza San Pietro, 3 luglio 2015).
Ora questa “disponibilità” e “capacità” non
s’improvvisano! La Scuola nazionale – livello di approfondimento guarda ai membri dei Comitati Regionali e Diocesani di servizio, unitamente a quanti
hanno una delega in capo agli Ambiti di evangelizzazione, perché non trascurino la loro chiamata, aprendosi a un nuovo discernimento su base comunionale.
Una Scuola da non mancare! I nostri Gruppi e Comunità necessitano di responsabili che non «facciano
dogana allo Spirito Santo» (Papa Francesco, 37a Convocazione nazionale del RnS, Stadio Olimpico, 1 giugno 2014). Uomini e donne resi idonei dallo Spirito a
“difendere” e “diffondere” l’esperienza specifica del
RnS e la spiritualità carismatica che la supporta con
convinzione, competenza, intelligenza, autentico spirito di servizio. Alleluja!
Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente nazionale
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I Temi
RELAZIONI PRINCIPALI
1 «Battezzati mediante un solo Spirito in un solo cor-

po» (1 Cor 12,13a). La vita nello Spirito è «conversione pastorale» verso un servizio più comunionale e fraterno. La maturazione da Gruppo a
Comunità.
2 «Custodisci ciò che ti è stato affidato» (1 Tm 6, 20a).
“Corrente di grazia” come deposito di grazie per
un “giubileo permanente”. Preghiera comunitaria
carismatica e Seminario di Vita nuova nello Spirito
per la costruzione di un cammino comunitario.
3 «Siamo pronti a dare e a condividere» (1 Tm 6, 18b).
Il discernimento carismatico come discernimento
missionario, per essere «chiesa in uscita» (“Movimento ecclesiale”). Nuove metodologie e opportunità per ministeri, ambiti di evangelizzazione,
Opere di misericordia, missioni.
SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO
• Come discernere il cammino del RnS alla luce dei
“segni dei tempi”
• Come realizzare una “conversione pastorale in
chiave missionaria”
• Come elaborare un programma missionario
• Il Vademecum del RnS
• Metodologie di evangelizzazione per una sinergia
dei diversi ambiti
• Presentazione di progetti e di opere missionarie
• I ministeri, dall’animazione alla missione
• Come promuovere e accompagnare i ministeri
Chi può partecipare
• Membri di Comitato Regionale di servizio e di Comitato Diocesano di servizio.
• Delegati nazionali e regionali dei Ministeri di animazione carismatica.
• Delegati nazionali e regionali degli ambiti di evangelizzazione.
• Anziani di cammino e incaricati ai vari livelli su
invito.
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Programma livello di approfondimento
PRIMO GIORNO
Ore
10.00
10.30
11.30

12.30
13.30

Arrivi e accoglienza
Preghiera comunitaria carismatica
I Re la z i on e : “Battezzati mediante un solo Spirito in un
solo corpo” (1 Cor 12, 13a).
La vita nello Spirito è “conversione pastorale” verso
un servizio più comunionale e fraterno. La maturazione da Gruppo a Comunità.
Condivisione assembleare sulla relazione
Pranzo

S e ss i o ne p o m e r i d i a n a
Ore
15.30

Invocazione dello Spirito e due Simposi contemporanei
1 ° Sim p o si o dedicato ai membri dei Comitati Regionali e Diocesani di Servizio
«Come discernere il cammino del RnS alla luce dei
“segni dei tempi”».
T e st im on ia n z a introduttiva e ispiratrice:
Sud: “Tenda della Misericordia” a Reggio Calabria
Centro: “Tenda della Misericordia” a Gaeta (LT)
Nord: “Tenda della Misericordia” a Verona
2 ° Sim p os io dedicato ai delegati degli ambiti di Evangelizzazione e dei ministeri
«Metodologie di evangelizzazione per una sinergia dei
diversi ambiti»
T e st im on ia n z a introduttiva e ispiratrice:
Sud: “Seminario di Vita nuova” - Carcere di Melfi (PZ)
Centro: “Seminario di Vita nuova” - Carcere di Larino (CB)
Nord: “Progetto Sicomoro” - Carcere di Opera (MI)

16.45
17.30
19.00
19.30
20.30
22.00
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Pausa
R i p r e sa S i m p o si e a p p r o f o n d i m e n to d i na m i c he
Pausa
Santa Messa
Cena
Dopocena: il V a d e m e c u m 20 15 -20 18
“ U n a s to r i a s c r i t ta , un a st o r i a d a s c r i v e r e ”

SECONDO GIORNO

C

S e ss i o ne m a tt u ti n a
Ore
7.30
8.30
9.30

10.30
11.30
12.30
13.30

Colazione
Preghiera comunitaria carismatica
I I R ela z ion e: «Custodisci ciò che ti è stato affidato»
(1 Tm 6, 20a)
“Corrente di grazia” come deposito di grazie per un “giubileo permanente”. Preghiera carismatica e Seminario
di Vita nuova nello Spirito per la costruzione di un cammino comunitario.
Condivisione assembleare
Pausa
Esperienza spirituale
Pranzo

S e ss i o ne p o m e r i d i a n a
Ore
15.30

Invocazione dello Spirito e due Simposi contemporanei
1 ° Sim p osio dedicato ai membri dei Comitati Regionali e Diocesani di servizio
«Come realizzare una “conversione pastorale in chiave
missionaria”»
«Come elaborare un programma missionario»
T es tim oni an za introduttiva e ispiratrice:
Sud: “Progetto Moldavia”
Centro: “Progetto Moldavia”
Nord: “Progetto Moldavia”
2° Sim p os io dedicato ai delegati degli ambiti di Evangelizzazione e dei ministeri
«I ministeri, dall’animazione alla missione»
«Come promuovere e accompagnare i ministeri»
T es tim oni an za introduttiva e ispiratrice:
Sud: Evangelizzazione in ospedale
Centro: Evangelizzazione in ospedale
Nord: Evangelizzazione in ospedale

16.45
17.30
19.00
19.30

Pausa
Ripresa Simposi e approfondimento dinamiche
Pausa
Santa Messa
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Programma livello di approfondimento
20.30
22.00

Cena
Dopocena: Presentazione di p rogetti di opere missionarie (Pranzo di Natale in Carcere, Fondazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”, Progetto Adozione Moldova)

TERZO GIORNO
S e ss i o ne m a tt u ti n a
Ore
7.30
8.30
9.45

10.45
11.30
12.30
13.30

Colazione
Santa Messa
I II R e laz ion e : «Siamo pronti a dare e a condividere»
(1 Tm 6, 18b).
Il discernimento carismatico, per essere “Chiesa in uscita” (“Movimento ecclesiale”).
Nuove metodologie e opportunità per ministeri, ambiti
di Evangelizzazione, Opere di misericordia, missioni.
Condivisione assembleare
Pausa
T e st im oni a nz e dagli ambiti di Evangelizzazione e dai
ministeri
Pranzo

S e ss i o ne p o m e r i d i a n a
Ore
15.30

16.30
17.00
17.30

6

R e l a z ion e c o nc l u si v a: «Il RnS, un “giubileo permanente” e missionario di misericordia per la Chiesa e per
il mondo»
Condivisione
“Preghiera per una nuova effusione dello Spirito” e
Mandato missionario
Congedo

C

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
16-18 giugno - SALERNO

Quota d’iscrizione €35,00. Costo del soggiorno a persona €96,00 in pensione completa c/o Casa per Ferie Colonia San Giuseppe
Pasto extra €12,00
Supplemento singola €20,00 intero periodo
Inizio il mattino del 16 e conclusione il pomeriggio del 18 giugno

16-18 giugno - ROMA
Quota d’iscrizione € 35,00. Costo del soggiorno a persona € 100,00 in pensione
completa c/o Istituto Domus Urbis
Supplemento singola €18,00 intero periodo
Pasto extra €13,50
Inizio il mattino del 16 e conclusione il pomeriggio del 18 giugno

23-25 giugno - SAN FELICE DEL BENACO (BS)
Quota d’iscrizione € 35,00. Costo del soggiorno a persona € 119,00 in pensione
completa c/o Casa di accoglienza “Il Carmine”
Supplemento singola €15,00 intero periodo
Pasto extra €15,00
Inizio il mattino del 23 e conclusione il pomeriggio del 25 giugno
Eventuale TASSA DI SOGGIORNO va pagata pagata direttamente alla struttura

Cognome/Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Cap.

Città

Provincia

Tel./Cell.

Cod. Ficale

E-mail
Incarico
Diocesi
Eventuali intolleranze o allergie
Singola
Doppia
Tripla
Specificare la tipologia di camera scelta:
Indicare la persona/e con cui si preferisce condividere la camera:
(la richiesta della sistemazione in camera, non è vincolante ma soggetta alla disponibilità della struttura)

Pendolare (costo iscrizione €35,00)
(I pendolari dovranno prenotare e saldare i pasti extra entro le ore 10.00 del giorno di arrivo)

Note:
(Sarà cura del partecipante chiamare il “Consorzio Itinera Italia” per la conferma dell’avvenuta prenotazione, che sarà confermata solo dopo aver ricevuto la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte con allegato il pagamento dell’intera quota del soggiorno)
Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento 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’apposita informativa consultabile sul sito www.rns-italia.it/informativacorsi.pdf

Data

Firma
Inviare via Fax al n. 06 62277471 o via e-mail: info@consorzioitinera.it,
la fotocopia dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione
e della quota di soggiorno intestate a:

CONSORZIO ITINERA ITALIA - VIA DEL GRANO, 49 - 00172 ROMA
tramite BONIFICO BANCARIO: IT 41 U 03359 01600 100000078953

Informazioni e contatti per le prenotazioni
e la partecipazione alle Scuole
SALERNO - SUD ITALIA
16-18 giugno

Casa per Ferie Colonia San Giuseppe
Via Salvatore Allende, 66 - 84131 Salerno
ROMA - CENTRO ITALIA
16-18 giugno

Istituto Domus Urbis
Via della Bufalotta, 550 - 00139 Roma
SAN FELICE DEL BENACO (BS) - NORD ITALIA
23 - 25 giugno

Casa d’accoglienza “il Carmine”
Via Fontanamonte, 1 - 25010 San Felice del Benaco (BS)

Informazioni e prenotazioni
presso Consorzio Itinera Italia
IBAN
IT 41U0335901600100000078953
intestato a:
Consorzio Itinera Italia
Via del Grano, 49 - 00172 Roma
Contatti
Tel. 06 2310577 - fax 06 62277471
e-mail
info@consorzioitinera.it

