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«Ciascuno cerchi di approfondire le sue convinzioni
personali. Nessuno infatti vive per se stesso.

Se noi viviamo, viviamo per il Signore».
(Rm 14, 5b.7-8a)

La Scuola Nazionale Animatori 2008 trova in que-
sta Parola del Signore una particolare luce, rivolta
in special modo ai responsabili e agli animatori del
RnS più anziani e accreditati presso i fratelli in
ragione del servizio svolto. È il Signore che ci esorta
a verificare se “le nostre convinzioni personali”
(parole, gesti, esperienze, condotte) sono in sintonia
con lo Spirito; se il nostro sguardo è miope (“viviamo
per noi stessi”) o ha quel grande respiro carismatico
ed ecclesiale che il tempo corrente esige e che il
Papa Benedetto XVI continuamente invoca.

Il Progetto Unitario di Formazione 2008-2010
ha nel Livello di approfondimento il suo momento
formativo più alto; un livello decisivo per la diffu-
sione del RnS. Il Livello di approfondimento è
anche lo stadio di vita del RnS più omogeneo, in cui
si precisa la nozione di “movimento ecclesiale” e si
delineano le modalità attraverso le quali il RnS
“presenta” la fede in Gesù Signore al mondo, in
ogni ambiente, ad ogni uomo.

La Scuola Nazionale Animatori 2008 dà, così,
risposta a una grande esigenza avvertita all’interno
del Movimento: la “formazione dei formatori”; un
tempo riservato a un gruppo ristretto di persone che
– con l’aiuto di relatori “esterni” al RnS, invitati a
parlare e a testimoniare – allarga, aggiorna la
“visione” del RnS e approfondisce le ragioni dello
Spirito.

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

Per il CNS e il CN,
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale
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Prima sessione
Questione antropologica e stili di vita.

Quale uomo? Quale società?
Quale cultura?

Seconda sessione
Emergenza educativa, identità cristiana

e trasmissione della fede

Terza sessione
Laicità carismatica e soggettività

dei laici nella nuova evangelizzazione

Quarta sessione
“Il RnS unisca alla preghiera

la fattiva attenzione alle necessità
del mondo e al bene degli uomini”

Dal messaggio di Sua Santità
Benedetto XVI ai partecipanti alla XXXI 

Convocazione Nazionale del RnS.
Rimini, 1 - 4 maggio 2008

Sessioni Mattutine

comuni a tutti i partecipanti
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Primo giorno

Ambiti di Evangelizzazione
e Cultura della Pentecoste

Cultura di Pentecoste,
Famiglia, Giovani, Sacerdoti,
Metodologie per l’evangelizzazione,Volontariato

PRIMA PARTE

(tema comune)
«La sfida bioetica, tra dignità della persona e
cultura dominante»

SECONDA PARTE

(suddivisione in gruppi per ambiti di riferimento)
«Approfondimento del tema trattato»

Ministeri di Animazione Carismatica

Animazione della preghiera, Servizio Musica
e Canto, Intercessione per i sofferenti,
Animazione liturgica, Ecumenismo

PRIMA PARTE

(tema comune)
«I linguaggi della fede: simboli ed espressioni
umane vissuti nel culto alla luce dello Spirito»

SECONDA PARTE

(suddivisione in gruppi per ambiti di riferimento)
«Approfondimento del tema trattato»

Sessioni Pomeridiane
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Secondo giorno

Ambiti di Evangelizzazione
e Cultura della Pentecoste

Cultura di Pentecoste,
Famiglia, Giovani, Sacerdoti,
Metodologie per l’evangelizzazione,Volontariato

PRIMA PARTE

(tema comune)
«Laicità, libertà e dialogo nella verità»

SECONDA PARTE

(suddivisione in gruppi per ambiti di riferimento)
«Approfondimento del tema trattato»

Ministeri di Animazione Carismatica

Animazione della preghiera, Servizio Musica
e Canto, Intercessione per i sofferenti,
Animazione liturgica, Ecumenismo

PRIMA PARTE

(tema comune)
«L’esperienza umana dei carismi tra potere
dello Spirito e potenza delle tenebre»

SECONDA PARTE

(suddivisione in gruppi per ambiti di riferimento)
«Approfondimento del tema trattato»

Sessioni Pomeridiane
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Terzo giorno

Ambiti di Evangelizzazione
e Cultura della Pentecoste

Cultura di Pentecoste,
Famiglia, Giovani, Sacerdoti,
Metodologie per l’evangelizzazione,Volontariato

Ogni ambito approfondisce le schede proprie
del Progetto Unitario di Formazione

Ministeri di Animazione Carismatica

Animazione della preghiera, Servizio Musica
e Canto, Intercessione per i sofferenti,
Animazione liturgica, Ecumenismo

Ogni ambito approfondisce la visione generale
e aggiornata di ogni specifico ministero

Sessioni Pomeridiane
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Quarto giorno

Ambiti di Evangelizzazione
e Cultura della Pentecoste

Cultura di Pentecoste,
Famiglia, Giovani, Sacerdoti,
Metodologie per l’evangelizzazione,Volontariato

Ogni ambito condivide esperienze specifiche,
proposte da inoltrare al discernimento del CN,
iniziative di rete già avviate o da avviare

Ministeri di Animazione Carismatica

Animazione della preghiera, Servizio Musica
e Canto, Intercessione per i sofferenti,
Animazione liturgica, Ecumenismo

Ogni ambito condivide esperienze specifiche,
proposte da inoltrare al discernimento del CN,
iniziative di rete già avviate o da avviare alla
luce del Progetto Unitario di Formazione

Sessioni Pomeridiane
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Note informative sulla scuola

Finalità

La Scuola Interregionale Animatori, nel suo Livello di
approfondimento, si centra sulla dimensione dell’evan-
gelizzazione, della missione, della testimonianza “pubbli-
ca”della vita nuova nello Spirito a cui sono chiamati tutti
i membri del Rinnovamento. In special modo quanti
svolgono responsabilità all’interno del Movimento, o
hanno specifici incarichi ecclesiali o sociali.

È questo il Livello in cui maturano le chiamate specifi-
che dei fratelli, in forza dei carismi, dei ministeri, degli
stati sacramentali, ma anche dei progetti e degli impe-
gni ecclesiali che il RnS assume.

È anche il Livello più “omogeneo” nell’offerta dei
contenuti formativi che il RnS presenta.
Tre sono, infatti, le aree d’impegno che il Livello di
approfondimento prevede:

Ministeri di animazione e di evangelizzazione: è il
servizio che alcuni fratelli sono chiamati a rende-
re al RnS, alla Chiesa, al mondo.
Giovani, famiglie, sacerdoti: è la triplice “soggettivi-
tà” con cui il RnS vuole distinguersi nella Chiesa
locale e negli ambienti sociali .
Cultura di Pentecoste: è la “lettura spirituale” della
realtà nella quale viviamo e ci muoviamo come
laici cristiani.

Il Livello di approfondimento è orientato soprattutto
ad extra ed è segno della maturazione umana e spi-
rituale, causa di una nuova spinta missionaria.

Articolazione del programma

Al mattino

Ogni tema sarà trattato da personalità del nostro
tempo, esperienti e competenti sui temi trattati, che
si distinguono nel campo della formazione teologica,
dell’impegno sociale e della spiritualità.



9

Al pomeriggio 

I partecipanti saranno divisi per aree ministeriali e
per ambiti di impegno. Gli incontri avranno valenza
formativa e serviranno a elaborare proposte concre-
te d’impegno per gli ambiti di evangelizzazione e
testimoniali del RnS.

Chi può partecipare alla Scuola?

Membri di CN, delegati nazionali dei ministeri e
ambiti di evangelizzazione e loro èquipe, membri di
CRS, delegati regionali dei ministeri e ambiti di evan-
gelizzazione e loro èquipe, formatori regionali, coor-
dinatori diocesani, e altri fratelli e sorelle apposita-
mente indicati dai livelli nazionali e regionali.

Ulteriori informazioni sulle Scuole possono
trovarsi alle pagine 30 e 31 dell'Agenda 2008

Informazioni sulle case

Centro Giovanni XXIII
Via di Colle Pizzuto, 2 - 00044 Frascati (RM)

Tel. 069416372 - Fax 069417905

Centro Accoglienza Approdo
Viale P. Pio, 24 - 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)

Tel. e fax 0882412996

Centro Pastorale Bellotta
Loc.Valconasso - 29010 Pontenure (PC)

Tel. 0523517110 - Fax 0523510897

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 tel.
0623239914



Scuola Interregionale Animatori 2008
Livello di approfondimento

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

8 - 13 agosto Frascati (RM)
Per gli Animatori del Centro Italia
(Abruzzo, Lazio, Marche, Molise,
Sardegna,Toscana, Umbria)
Costo complessivo a persona € 206,00
(+ iscrizione di € 35,00), esclusi vino e bevande.
Suppl. camera singola al giorno € 15,00.
Arrivo previsto per cena, partenza dopo colazione.

17 - 22 agosto San Giovanni Rotondo (FG)
Per gli Animatori del Sud Italia 
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)
Costo complessivo a persona € 191,00
(+ iscrizione di € 35,00), esclusi vino e bevande.
Suppl. camera singola al giorno € 10,00.
Arrivo previsto per cena, partenza dopo colazione.

19 - 24 agosto Pontenure (PC)
Per gli Animatori del Nord Italia 
(Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta,Trentino Alto
Adige, Svizzera italiana)
Costo complessivo a persona € 190,00
(+ iscrizione di € 35,00), esclusi vino e bevande.
Arrivo previsto per cena, partenza dopo colazione.

N.B.: Le quote del soggiorno
vanno versate direttamente alle Case. �



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

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

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

�



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

www.rns-italia.it


