
 

Continua l’iniziativa a Roma per gli studenti 

universitari del RnS 

Nuova disponibilità di accoglienza nella “Locanda dei giovani 2”  

 
 

  Attualmente è possibile accogliere due  

giovani studentesse (o ragazze) nella casa. 

 

Rivolgersi a brunapernice@rns-italia.it 

 

 Continua l’esperienza per gli studenti universitari del Rinnovamento, fuori sede: 
un piccolo studentato, denominato “La locanda dei giovani” allestito in un 
appartamento che può accogliere fino a sei studenti, in camere doppie (locanda 1) e 
in un altro di quattro studenti in camere doppie (locanda 2). 

L’iniziativa, gestita dalla Comunità Germoglio di Davide del RnS in Roma, vuole 
offrire a studenti del Rinnovamento che si trasferiscono a Roma, costretti a vivere 
lontani dalle famiglie e dai loro gruppi, la possibilità di vivere durante il tempo dello 
studio, un’esperienza di condivisione con altri giovani del movimento.  

Nello stesso tempo, vuole venire incontro alle tante difficoltà che si trovano ad 
affrontare coloro che devono trasferirsi in una grande città come Roma: ricerca 
dell’alloggio, elevati costi dell’alloggio, convivenza con altri giovani, solitudine, 
allontanamento dal cammino di gruppo, ecc.  

«lo prese e lo portò ad una locanda e fece tutto il possibile per 
aiutarlo»(Lc10,34) 

La Comunità Germoglio di Davide, consapevole di queste difficoltà, desidera offrire 
un sostegno a studenti e famiglie del RnS, creando una prima “fraternità” di studenti 
in cui, oltre all’alloggio, si possa assicurare un ambiente sano, vivere momenti di 



spiritualità, avere la possibilità di partecipare ad incontri di preghiera, essere collegati 
con i giovani del rinnovamento presenti a Roma, avere un sostegno fraterno e, 
soprattutto, in fraternità e amicizia 

 Lo stile di fraternità gioiosa ed accogliente vuole essere la 
caratteristica della vita nella casa: 

L’appartamento ha al suo interno anche una piccola cappellina per momenti di 
preghiera personale. 

La locanda dei giovani vuole essere, inoltre, un luogo di accoglienza e di 
incontro per altri giovani che potranno trovarvi un’esperienza di amicizia e di fede, e 
la presenza viva del Signore Gesù                                          
  

Per informazioni rivolgersi a BRUNA PERNICE: brunapernice@rns-italia.it  

 


