
CUOLAS
NIMATORI
INTERREGIONALE

2008A

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Comitato Nazionale di Servizio

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

ti ho formato»
(Is 42, 6)
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«Io, il Signore, ti ho chiamato,
ti ho preso per mano, ti ho formato».

(Is 42, 6)

La Scuola Nazionale Animatori 2008 trova in
questa Parola del Signore la sua più netta ispirazione
ed esplicitazione: 

è lo Spirito del Signore che “ci chiama” a formarci
per servire i fratelli;

è lo Spirito del Signore che “ci prende per mano”
e ci guida lungo il nostro cammino ecclesiale;

è lo Spirito del Signore il “formatore”, colui
“forma” la nostra fede carismatica e “trasforma” la
nostra vita ad imitazione di Gesù.

La Scuola Nazionale Animatori 2008 si rinnova
ancora! Assume la configurazione più adeguata alle
necessità degli animatori e dei catechisti nel RnS.
Guarda e risponde alle principali esigenze spirituali –
comunitarie, carismatiche e pastorali – delle nostre
realtà locali e degli Organi di servizio del
Rinnovamento. 

Un processo, questo, che ha visto impegnato
tutto il RnS in un largo tempo di condivisione, di
preparazione e di discernimento culminato nell’ap-
provazione e diffusione del Progetto Unitario di
Formazione 2008-2010

Vengono presentati i livelli “di base” e “di cre-
scita”, con specifiche aree tematiche in cui è possi-
bile rileggere l’esperienza del Rinnovamento.
Grande valore hanno le novità metodologiche intro-
dotte e l’impianto biblico comune a tutte le sessioni
di lavoro svolte all’interno della Scuola.

Che la Scuola Nazionale Animatori 2008 porti
molto frutto, “rinnovi il Rinnovamento”, ci conceda
nuova gioia e slancio nel cammino. Alleluja!

Per il CNS e il CN,
Salvatore Martinez
Presidente nazionale
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Prima catechesi
“L’effusione dello Spirito Santo,

la Parola, la formazione”

Seconda catechesi
“Chiamati alla vita nuova,

tra l’oggi e l’eternità”

Terza catechesi
“Ecclesiologia del Concilio Vaticano II:

carismi e discernimento”

Quarta catechesi
“Il RnS tra Roveto ardente
e Cultura di Pentecoste”

La Lectio divina

Ogni giorno sarà approfondita la cono-
scenza di uno dei quattro capitoli che
compongono la Lettera di san Paolo ai
Filippesi.

SESSIONI MATTUTINE
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Livello di base 
Tema comune:
La Preghiera comunitaria carismatica

Aree di approfondimento

FORMAZIONE PREGHIERA COMUNITARIA:
La preghiera cristiana; la lode, cantare a Dio
con arte.

FORMAZIONE SEMINARIO DI VITA NUOVA:
Come proporre l’esperienza del
Rinnovamento; l’Effusione dello Spirito
Santo. Come proporre i temi:
l’Amore di Dio, il Peccato, Gesù Signore.

FORMAZIONE VITA COMUNITARIA:
Una chiamata sulla promessa di Gesù;
l’esperienza generante, la comunità.

Livello di crescita
Tema comune:
Il discepolato e la vita nello Spirito Santo:
crescita, servizio, missione

Aree di approfondimento

FORMAZIONE POST SEMINARIO:
La chiamata dei primi discepoli. Il discepolo
è colui che ascolta.

FORMAZIONE SERVIZIO PASTORALE:
Un servizio d’amore, un servizio di comunione.

FORMAZIONE APPROFONDIMENTO DEI CARISMI

ASSEMBLEARI:
Lo Spirito causa in noi l’esperienza
dei suoi doni prodigiosi.

3.

2.

1.

3.

2.

1.
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Livello di base 
Tema comune:
La vita comunitaria
nel Rinnovamento nello Spirito Santo

Aree di approfondimento

FORMAZIONE PREGHIERA COMUNITARIA:
I carismi nella preghiera comunitaria:
l’animazione musicale, l’intercessione,
la glossolalia.

FORMAZIONE SEMINARIO DI VITA NUOVA:
Il Seminario e la sfida dell’accoglienza
della fede.

FORMAZIONE VITA COMUNITARIA:
I pilastri della vita comunitaria.
La condivisione dei beni spirituali.

Livello di crescita
Tema comune:
Il discernimento: nella vita personale,
nella comunità, dei carismi

Aree di approfondimento

FORMAZIONE POST SEMINARIO:
Il discepolo uomo spirituale, la vita umana
e spirituale del discepolo.

FORMAZIONE SERVIZIO PASTORALE:
Un servizio di accoglienza dell’uomo.
Un servizio di accompagnamento.

FORMAZIONE APPROFONDIMENTO DEI CARISMI

ASSEMBLEARI:
La vita carismatica a servizio della Chiesa.
Criteri di discernimento per la valutazione
ecclesiale dei carismi.

3.

2.

1.

3.

2.

1.
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3Terzo giorno

Livello di base 
Tema comune:
Dalla comunità alla missione

Aree di approfondimento

FORMAZIONE PREGHIERA COMUNITARIA:
I carismi profetici.

FORMAZIONE SEMINARIO DI VITA NUOVA:
La preghiera di effusione per il risveglio
della vita carismatica.

FORMAZIONE VITA COMUNITARIA:
Servizi e diaconie di una comunità
evangelizzante: l’accoglienza, l’animazione,
i carismi di governo, l’accompagnamento,
il servizio ai poveri.

Livello di crescita
Tema comune:
Il discepolo servo dello Spirito Santo

Aree di approfondimento

FORMAZIONE POST SEMINARIO:
La lotta spirituale. La vita comunitaria.

FORMAZIONE SERVIZIO PASTORALE:
Un servizio di discernimento.

FORMAZIONE APPROFONDIMENTO DEI CARISMI

ASSEMBLEARI:
Carismi di guarigione, di liberazione,
dei miracoli. Carismi di profezia,
di conoscenza, di sapienza, di scienza.

3.

2.

1.

3.

2.

1.

6

S
E

S
S

IO
N

I
P

O
M

E
R

ID
IA

N
E

ScuolAnim08 Layout  7-07-2008  11:50  Pagina 6



4Quarto giorno

Livello di base 
Tema comune:
Nuove forme di evangelizzazione carismatica

Aree di approfondimento

FORMAZIONE PREGHIERA COMUNITARIA:
I carismi profetici.

FORMAZIONE SEMINARIO DI VITA NUOVA:
La preghiera di effusione come strumento
di evangelizzazione.

FORMAZIONE VITA COMUNITARIA:
Dalla diaconia alla missione.

Livello di crescita
Tema comune:
Nuove forme di evangelizzazione carismatica

Aree di approfondimento

FORMAZIONE POST SEMINARIO:
La fraternità ferita: dal perdono di Cristo
alla riconciliazione fraterna.

FORMAZIONE SERVIZIO PASTORALE:
Un servizio di animazione ecclesiale.

FORMAZIONE APPROFONDIMENTO DEI CARISMI

ASSEMBLEARI:
Il carisma di presidenza. Responsabilità laicale
e sacerdotale.

3.

2.

1.

3.

2.

1.
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Dal Vaticano, 30 aprile 2008

Eccellenza Reverendissima, 

...Sua Santità Benedetto XVI loda ed incoraggia l’im-

pegno con cui il Rinnovamento nello Spirito, fedele agli

insegnamenti del Concilio Vaticano II e del successivo

Magistero pontificio, fa proprio e porta avanti lo sforzo di

promuovere la comunione e la collaborazione tra le diver-

se realtà che il medesimo Spirito ha suscitato nella Chiesa.

Infine, il Santo Padre rinnova l’esortazione, che a

codesto Movimento indirizzò il suo amato predecessore

Giovanni Paolo II, affinché gli aderenti uniscano sempre

alla preghiera la fattiva attenzione alle necessità del

mondo e al bene degli uomini. E come potrebbe essere

altrimenti? La Pentecoste è l’origine della missione della

Chiesa. Si tratta semplicemente di eliminare quegli osta-

coli umani, soggettivi e di gruppo, che potrebbero impedi-

re o deviare l’azione dello Spirito Santo, il Quale è in se

stesso l’anima dell’evangelizzazione e di ogni autentico

apostolato. Come già insegnava l’apostolo Paolo, i carismi

non vanno ricercati per se stessi, ma per il bene comune e

l’edificazione dell’intero Corpo mistico, che a sua volta è

destinato alla rigenerazione in Cristo di tutti gli uomini,

perché abbiano la vita in abbondanza (cf Gv 10, 10).

Dalla Lettera autografa
del Segretario di Stato, Card. Tarcisio Bertone,

a S.E.R. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini
in occasione della XXXI Convocazione 

Nazionale dei gruppi e delle comunità del RnS
(Rimini 1-4 maggio 2008).

8
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Note informative sulla Scuola

Finalità 

La Scuola Nazionale Animatori 2008 pone al centro
l’adesione vitale alla Parola di Dio, base e riferimento
di ogni esperienza dello Spirito Santo. Fonda le rifles-
sioni sulla Tradizione e sul Magistero della Chiesa, svi-
luppandone l’applicazione alla vita concreta del
Rinnovamento nello Spirito Santo.
Il percorso biblico di approfondimento sarà ispirato
alla Lettera di san Paolo ai Filippesi, la lettera della
“gioia” che riteniamo, in special modo nell’Anno
dedicato a san Paolo e in cui si celebra un Sinodo
straordinario sul tema “La Parola di Dio nella vita
della Chiesa”, possa ispirare la vita e la formazione
nel Rinnovamento nello Spirito.
Il programma formativo proposto è volto all’appro-
fondimento di temi fondamentali per la vita del RnS,
e in particolare: l’esperienza generante la vita nuova,
la preghiera comunitaria carismatica, l’effusione dello
Spirito Santo, la vita fraterna, la chiamata alla santità e
al discepolato, la riscoperta e l’uso dei doni carisma-
tici, la dimensione dell’impegno ecclesiale e la testi-
monianza nel mondo sociale e civile.
Tali temi saranno oggetto di ulteriore approfondi-
mento e di studio nelle aree pomeridiane, dedicate
a specifici temi della vita carismatica e pastorale
propri della esperienza del Rinnovamento nello Spi-
rito Santo.

Articolazione del programma 

Al mattino

La sessione mattutina sarà vissuta in forma plena-
ria da tutti i partecipanti, siano essi coinvolti per il
Livello di formazione di base o di crescita.
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Ogni partecipante alla Scuola 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 condotta seguendo il metodo già spe-
rimentato delle “quattro R” (Rileggere, Ripetere,
Rispondere, Ringraziare).

Dopo la pausa seguente la catechesi, sarà svolta la
Lectio divina su uno dei quattro capitoli della Lettera
ai Filippesi, scelta per la Scuola 2008.

Al pomeriggio

I partecipanti si suddivideranno nei due Livelli
previsti nella Scuola Nazionale Animatori 2008: di
base e di crescita, per vivere due specifici momenti
formativi.

Il primo momento formativo prevede che tutti i
partecipanti al Livello scelto ricevano una catechesi
su un tema comune.

Il secondo momento vede i partecipanti del Livello
scelto suddividersi in una delle tre aree di approfon-
dimento che caratterizzano il Livello stesso. Per il
Livello di base: preghiera comunitaria, seminario di vita
nuova, vita comunitaria. Per il Livello di crescita: disce-
polato, pastorale, approfondimento dei carismi.

Dopo la pausa seguente l’approfondimento per
area del Livello scelto, sarà celebrata la Santa
Eucaristia.

Dopo cena

Sarà riservato a momenti di condivisione fraterna,
per piccoli gruppi o plenaria, su temi generali legati
alla vita del RnS, con preghiera sulle persone, ascolto
personale, Roveto ardente.

Équipe: interverranno il Coordinatore Nazionale, il
Direttore, membri del CNS, membri del CN, anziani.
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Strumenti di lavoro 

Si raccomanda a tutti i partecipanti alla Scuola di
munirsi dei seguenti testi: Sacra Bibbia; Catechismo
della Chiesa Cattolica; Agenda 2008; Linee guida per gli
animatori del RnS; Serviamo in comunione.

A tutti i partecipanti saranno fornite le schede bibli-
che formative per l’area del livello di base o di cresci-
ta a cui si partecipa.

Chi può partecipare alla Scuola

I fratelli che hanno ricevuto la preghiera di effusio-
ne e che siano conosciuti dal proprio coordinatore
di gruppo o comunità, il quale firmerà la scheda
predisposta nel presente opuscolo o Agenda 2008
(pagg. 53-54).
Si raccomanda e si sollecita la partecipazione di:

tutti i membri degli organi pastorali di servizio;
gli animatori, i catechisti, quanti si prodigano per la

formazione dei fratelli.

Ulteriori informazioni sulle Scuole possono
trovarsi alle pagine 30 e 31 dell’Agenda 2008
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La Madonnina
Località La Madonnina, Km 9 
09075 Santulussurgiu (OR) 

Tel. 0783550672

Centro Mons. Carraro
Lungadige Attiraglio, 45

37124 - Verona (zona Borgo Trento)
Tel. 045915877

Istituto Missionario - Villa La Quiete
Località Uppello, 15
06034 Foligno (PG)

Tel. 0742350283

Casa Getsemani
Via Getsemani, 6

87047 Capaccio - Paestum (SA)
Tel. 0828725019 - fax 0828723546

Centro Pastorale Bellotta
Località Valconasso

29010 Pontenure (PC)
Tel. 0523517110 - Fax 0523510897

Casa Getsemani
Via  T. Fazello, 2

Linguaglossa (CT)
Tel. 095643272

Come raggiungere i luoghi sopraindicati

Si può consultare l'Agenda 2008 a pag. 60-62
oppure consultare il sito www.rns-italia.it o
telefonare alla Cooperativa Servizi RnS al
numero 0623239914

INFORMAZIONI SULLE CASE
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Scuola Interregionale Animatori 2008
Livello di base e di crescita

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

27 - 31 luglio Santulussurgiu (OR)
Per gli Animatori della Sardegna
Costo complessivo a persona € 168,00
(+ iscrizione di € 35,00), esclusi vino e bevande.
Arrivo previsto per cena, partenza dopo pranzo.

29 luglio - 3 agosto Verona (VR)
Per gli Animatori del Nord-Est Italia (Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia,Trentino Alto Adige,Veneto)
Costo complessivo a persona € 265,00
(+ iscrizione di € 35,00), esclusi vino e bevande.
Suppl. camera singola al giorno € 11,00.
Arrivo previsto per cena, partenza dopo colazione.

1 - 6 agosto Foligno (PG)
Per gli Animatori del Centro Italia (Lazio, Marche,
Molise, Umbria,Toscana)
Costo complessivo a persona € 215,00
(+ iscrizione di € 35,00), esclusi vino e bevande.
Suppl. camera singola al giorno € 10,00.
Arrivo previsto per cena, partenza dopo colazione.

5 - 10 agosto Paestum (SA)
Per gli Animatori del Sud-Ovest Italia (Basilicata,
Campania, Puglia)
Costo complessivo a persona € 195,00
(+ iscrizione di € 35,00), esclusi vino e bevande.
Suppl. camera singola al giorno € 8,00.
Arrivo previsto per cena, partenza dopo colazione.

8 - 13 agosto Pontenure (PC)
Per gli Animatori del Nord-Ovest Italia (Lombardia,
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Svizzera italiana)
Costo complessivo a persona € 190,00
(+ iscrizione di € 35,00), esclusi vino e bevande.
Arrivo previsto per cena, partenza dopo colazione.

19 - 24 agosto Linguaglossa (CT)
Per gli Animatori della Sicilia (Sicilia, Calabria)
Costo complessivo a persona € 170,00
(+ iscrizione di € 35,00), inclusi vino e bevande.
Arrivo previsto per cena, partenza dopo colazione.

N.B.: Le quote del soggiorno
vanno versate direttamente alle Case.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

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

INFORMATIVA EX ART 13 CODICE PRIVACY. Preso atto che le informazioni da me
fornite rappresentano dati personali cosiddetti “sensibili”, ai sensi e per gli effetti della
Legge 196/2003, acconsento a che detti dati siano trattati dall’Associazione “Rinnova-
mento nello Spirito Santo”, in qualità di Titolare del Trattamento, attraverso soggetti
appositamente incaricati, mediante procedimenti sia manuali che elettronici, ai fini
della iscrizione per la partecipazione ai corsi dalla stessa organizzati, nonché per il
perseguimento di altre finalità strettamente connesse agli scopi sociali del sodalizio.
Prendo atto, peraltro, che il titolare si impegna a custodire i miei dati con i più corretti
criteri di riservatezza e a non comunicarli né diffonderli a nessuno senza il mio con-
senso e che in ogni momento posso esercitare i diritti di cui all’art. 7 del codice privacy
in particolare, il diritto di chiedere conferma dell’esistenza di dati che mi riguardano e
delle logiche di trattamento cui sono sottoposti, il diritto di chiederne l’integrazione, il
diritto di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, nonché il diritto di chieder-
ne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco se trattati in violazione del-
la legge, tramite apposita richiesta a “Associazione “Rinnovamento nello Spirito San-
to, Via degli Olmi 62, 00172 Roma” o tramite l’indirizzo (privacy@rns-italia.it). Prendo
altresì atto che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporta l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione ai corsi suddetti.

Firma Firma 
del Coordinatore del gruppo del partecipante

�
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La scheda, compilata 
in ogni sua parte, va inviata a:

Cooperativa “Servizi RnS”
Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma

Tel. 0623239914 - 23239882 
Fax 062305014 - 2304655

Allegare fotocopia dell’avvenuto
versamento 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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www.rns-italia.it
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