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«Rivestiti dell’uomo nuovo, che si rinnova 
per una piena conoscenza» (Col 3, 10)

“La Chiesa promuove nei suoi figli anzitutto un’au -
tentica vita spirituale, cioè un’esistenza secondo lo Spiri -
to (cf Gal 5, 25). Essa non è frutto di uno sforzo volonta -
ristico, ma è un cammino attraverso il quale il Maestro
i n t e r i o re apre la mente e il cuore alla comprensione del
m i s t e ro di Dio e dell’uomo” (Orientamenti Pastorali
della CEI per il decennio 2010 – 2020, “Educare alla
vita buona del Vangelo”, n. 22).

Così si esprimono i nostri Vescovi. Espressioni che
rallegrano il nostro cuore, perché profondamente sinto-
niche con il nostro specifico cammino. La nuova evan-
gelizzazione non s’improvvisa, la formazione cristiana
delle nuove generazioni non può ritenersi “il frutto di
uno sforzo volontaristico”. 

Serve una nuova comprensione spirituale del tempo
che viviamo, una nuova fraternità umana. Ma, su tutto,
o c c o rre riascoltare la voce del “M a e s t ro interiore”, l o
Spirito Santo. È nello Spirito Santo la soluzione a tutti i
mali, a tutti i ritardi e le contraddizioni del nostro tem-
po. È tempo di Rinnovamento! Di un Rinnovamento
s e m p re più orientato alla conversione del cuore del-
l’uomo e del cuore delle istituzioni umane. 

Questione antropologica e sfida educativa. Giustizia ri -
parativa e rigenerativa. Cultura della Pentecoste. Sono que-
sti i temi sui quali si articolerà la Scuola Interregionale di
F o rmazione 2011 legata al Livello di Appro f o n d i m e n t o d e l
n o s t ro cammino, per verificare la nostra fede carismatica,
la nostra fiducia attiva nella Provvidenza, la disponibilità
a divenire testimoni credibili del Vangelo nella Chiesa e
nel mondo.

Abbiamo inteso aprire la Scuola a quanti, pur non svol-
gendo forme di responsabilità pastorale o di animazione
ministeriale nel RnS, svolgono nella vita pubblica forme di
s e rvizio al bene comune e vogliono contribuire alla costru-
zione di un disegno sociale ispirato agli ideali cristiani. 

È nostra viva speranza che si diffonda, ancor più, la
Cultura della Pentecoste con lo slancio gioioso di uomini
rinnovati. Alleluja!

Per il CNS e il CN,
Salvator e Marti ne z
Presidente Nazionale



Sessione di apertura

29 agosto  31 agosto

15.00 Arrivi e sistemazione

16.00 Accoglienza dei partecipanti e preghiera
comunitaria carismatica

17.30 Sessione plenaria di approfondimento su-
gli O rientamenti pastorali della CEI:E d u c a -
re alla vita buona del Vangelo

18.30 Celebrazione Eucaristica

20.00 Cena

22.00 Presentazione della Scuola a cura del re-
sponsabile del corso

23.00 Compieta

Sessione mattutina

30 agosto  1 settembre

La sessione mattutina è interamente dedicata ad approfondi -
re il tema della Sfida educativa.

08.00 Colazione

09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica

10.00 Relazione sul tema: Formare alla vita se-
condo lo Spirito, il fine della vita cristiana
( O rientamenti pastorali della CEI,E d u c a -
re alla vita buona del Vangelo, n. 26).

11.00 Pausa

11.30 Sessione di verifica e dibattito sul tema

13.00 Pranzo
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Sessione pomeridiana

La sessione pomeridiana dal tema Educare l’uomo nel pote-
re dello Spirito prevede la suddivisione in tre sottogruppi:
– Operatori socio-assistenziali e sanitari
– Operatori giuridico-economici, politici
– Educatori, insegnanti

15.00 Suddivisione in gruppi e breve relazione
sui temi:
• L’uomo integrale: psiche, pneuma, so-
ma. La sfida della vita.
• Il valore pedagogico della norma. Il pri-
mato del diritto sulla legge. 
• Le agenzie educative. Educazione co-
me relazione e incontro.

17.00 Testimonianze, Preghiera comunitaria di
l i b e razione dai mali del mondo e dagli
ostacoli a “educare l’uomo nel potere del -
lo Spirito”

18.00 Pausa

18.45 Celebrazione Eucaristica

20.30 Cena

22.00  Roveto Ardente per invocare una nuova
effusione dello Spirito e nu ovi carismi per
“educare l’uomo nel potere dello Spirito”.

Sessione mattutina

31 agosto 2 settembre

La sessione mattutina è interamente dedicata ad approfondi -
re il tema della giustizia sociale.

08.00 Colazione

09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica

10.00 Relazione sul tema: L’umanesimo che
esclude Dio è un umanesimo disumano
(Caritas in veritate, n. 78)

11.00 Pausa

11.30 Sessione di verifica e dibattito sul tema

13.00 Pranzo



Sessione pomeridiana

La sessione pomeridiana dal tema Incontrare l’uomo perché
conosca la salvezza nel potere dello Spirito prevede la sud -
divisione in tre sottogruppi:
– Operatori socio-assistenziali e sanitari
– Operatori giuridico-economici, politici
– Educatori, insegnanti

15.00 Suddivisione in gruppi e breve relazione
sui temi:
• La sofferenza e la fragilità umana, scuo-
le di vero umanesimo
• La redistribuzione delle risorse materia-
li e immateriali per una giustizia riparativa
• Il senso della corresponsabilità tra edu-
catori ed educandi nei processi formativi

17.00 Testimonianze, Preghiera comunitaria di
l i b e razione dai mali del mondo e dagli
ostacoli a“ i n c o n t rare l’uomo nel potere del -
lo Spirito”

18.00 Pausa

18.45 Celebrazione Eucaristica

20.30 Cena

22.00 Serata di fraternità e testimonianze

Sessione di chiusura

1 settembre 3 settembre

La sessione mattutina è interamente dedicata ad approfondi -
re il tema della Cultura della Pentecoste.

07.30 Colazione

08.30 Celebrazione Eucaristica

09.45 Relazione sul tema: Fate conoscere e ama-
re lo Spirito Santo per fecondare la civiltà
dell’amore e la convivenza tra i popoli ( B e a-
to Giovanni Paolo II, Udienza pri vata ai re -
sponsabili del RnS,14 marzo 2002)

11.00 Pausa

11.30 Sessione plenaria di ve ri fica e dibattito
sul tema

13.00 Pranzo 5
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Note informative sulle Scuole

Finalità

Le Scuole Interregionali di Formazione 2011, nel
loro Livello di Approfondimento, si centrano sul-
la dimensione dell’evangelizzazione, della missione,
della testimonianza “pubblica” della vita nuova nel-
lo Spirito a cui sono chiamati tutti i membri del Rin-
novamento.
In special modo quanti svolgono responsabilità al-
l ’ i n t e rno del Movimento o hanno specifici incarichi
ecclesiali o sociali.
È questo il Livello in cui maturano le chiamate spe-
cifiche dei fratelli, in forza dei talenti, dei carismi,
degli stati di vita, delle responsabilità che ci rendo-
no presenti e operanti negli ambienti sociali, lavo-
rativi e nelle relazioni familiari e interpersonali.
È anche il Livello più “omogeneo” nell’offerta dei
contenuti formativi che il RnS presenta.

Due sono, infatti, le a ree d’impegno che il Livello di
A p p ro f o n d i m e n t o, sullo sfondo, mira ad abbracciare: 
Nuova Evangelizzazione: è il servizio che alcuni fra-
telli sono chiamati a rendere al RnS, alla Chiesa, al
mondo.
Giovani, famiglie, sacerdoti: è la triplice “soggettivi-
tà ecclesiale” con cui il RnS vuole distinguersi nel-
la proposizione di un rinnovato impegno dei fede-
li laici nel mondo.
Sullo sfondo, dunque, la scelta di promuovere con
passione e convinzione una “cultura del sopranna-
turale”: è la Cultura di Pentecoste, una “rilettura sa-
pienziale” della realtà nella quale viviamo e ci muo-
viamo come laici cristiani. 

Le Scuole prevedono incontri distinti, in un unico
luogo, con alcuni momenti plenari.

Il Livello di Approfondimento è orientato soprat-
tutto ad extra ed è segno della maturazione umana
e spirituale dei membri del RnS, causa di una nuo-
va spinta missionaria.
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Articolazione del programma

Al mattino

Ogni tema sarà trattato da relatori esperti, che si di-
stinguono nel campo della formazione teologica,
dell’impegno sociale, della promozione umana e
della spiritualità.
Seguirà una verifica plenaria e un dibattito sul te-
ma proposto.

Al pomeriggio

I corsisti saranno divisi in tre aree tematiche di im-
pegno.
Gli incontri avranno valenza formativa e serviran-
no a elaborare modalità concrete d’impegno.
Seguirà una sessione plenaria in cui nella preghie-
ra comunitaria il tema della giornata sarà condivi-
so e testimoniato.

Dopo cena

Saranno riservati a un “Roveto Ardente” e a mo-
menti di fraternità e di condivisione.
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Equipe

Interverrà il Presidente nazionale, il Direttore, i de-
legati nazionali degli ambiti di evangelizzazione e
dei ministeri di animazione carismatica, anziani del
RnS.

Strumenti di lavoro

Si raccomanda a tutti i partecipanti alla Scuola di mu-
nirsi dei seguenti testi: Sacra Bibbia, Catechismo del -
la Chiesa Cattolica, Compendio della Dottrina Sociale
della Chiesa, Vademecum, Linee guida per Animatori del
RnS, Abbiamo bisogno di questo Rinnovamento.
I n o l t re è fondamentale munirsi della scheda bi-
blica del Progetto Unitario di Formazione, Livel-
lo di Approfondimento, relativa alla Cultura del -
la Pentecoste.
Il sussidio sarà disponibile anche in loco.

Chi può partecipare alla Scuola 

Membri di CN; Delegati nazionali dei ministeri, de-
gli ambiti di evangelizzazione e loro équipe; membri
di CRS; delegati regionali dei ministeri, ambiti di
evangelizzazione e loro èquipe; formatori re g i o n a l i ;
c o o rdinatori diocesani; fratelli e sorelle che non han-
no specifici incarichi negli organi di servizio del RnS;
educatori, operatori nell’ambito sociale, giuridico,
economico e politico. 
Si potrà scegliere di part e c i p a re ad una delle due
Scuole, indipendentemente dalla Regione di pro v e-
nienza.
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«La Chiesa promuove nei suoi figli anzitutto
un’autentica vita spirituale, cioè un’esistenza secon -
do lo Spirito (cf Gal 5, 25). Essa non è frutto di uno
s f o rzo volontaristico, ma è un cammino attraverso il
quale il Maestro interiore apre la mente e il cuore al -
la comprensione del mistero di Dio e dell’uomo: lo
Spirito che “il Padre manderà nel mio nome vi inse -
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho det -
to” (Gv 14, 26). 

La formazione spirituale tende a farci assi -
milare quanto ci è stato rivelato in Cristo, affin -
ché la nostra esistenza possa corrispondere ogni
g i o rno di più al suo dono: “Non conformatevi a que -
sto mondo, ma lasciatevi trasform a re rinnovando
il vostro modo di pensare, per poter discernere la
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e
perfetto” (Rm 12, 2). 

P ro m u o v e re un’autentica vita spirituale rispon -
de alla richiesta, oggi diffusa, di accompagnamento
personale. Si tratta di un compito delicato e impor -
tante, che richiede profonda esperienza di Dio e in -
tensa vita interiore » .

Dagli Orientamenti pastorali
della Conferenza Episcopale Italiana

per il decennio 2010–2020
Educare alla vita buona del Vangelo, n. 22



Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

Scuole Interregionali di Formazione 2011
Livello di Approfondimento

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(Lato A)

29 agosto -1 settembre Fuscaldo (CS) 

Costo del soggiorno a persona in camera multipla E 130,00 
(+ quota di iscrizione di E 20,00). 
Suppl. camera singola al giorno E 10,00.
Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo.

31 agosto -3 settembre Pontenure (PC) 

Costo del soggiorno a persona in camera multipla E 150,00 
(+ quota di iscrizione di E 20,00). 
Suppl. camera singola al giorno E 10,00.
Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo.

N . B . : l ’ i m p o rto del soggiorno andrà versato dire t t a m e n t e
alle Case (saranno operative delle segreterie d’accoglienza).
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Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Lato B)

Corso

Cognome/Nome

Indirizzo

Tel. email

Cap. Città                              Provincia 

Luogo e data di nascita

C.F.

Frequento il RnS dal

Ho ricevuto la preghiera di effusione il 

Gruppo di appartenenza 

Incarichi ministeriali 

Pendolare

Camera singola (la camera singola verrà assegnata secondo
la disponibilità delle strutture)

Camera matrimoniale (scrivere il cognome e il nome della
persona con cui si divide la camera)

Giorno di arrivo

Giorno di partenza 
(da specificare solo se non si partecipa per l’intero periodo)

Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del-
lʼarticolo 13 del D. Lgs. 196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati per-
sonali, anche sensibili, per i fini indicati nellʼapposita informativa consultabile alla pag.
58 dellʼAgenda 2010 del RnS.

Firma di un responsabile              Firma del partecipante

_______________________      _______________________

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata a:
Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo”

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma
Tel. 0623238935 - Fax 0662277471

Email: corsi@rns-italia.it

Allegare fotocopia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione, intestato a
Associazione “ R i n n ovamento nello Spirito Santo”

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma 
effettuato mediante:

bollettino di conto corrente postale n. 97329007



Informazioni sulle Case

OASI “VIENNA DA FUSCALDO”
MISSIONARI PASSIONISTI

Convento S. Francesco di Paola
Via S. Francesco, 1 - 87024 - Fuscaldo (CS) 

Tel. e Fax 098289184

Come raggiungere il luogo:

In automobile: da Napoli: Autostrada Salerno-Reggio Cala-
bria, Lagonegro-Praia a mare, Guardia Piemontese-Fu-
s c a l d o .
Da Reggio Calabria Autostrada Reggio Calabria-Salern o ,
F a l e rn a - P a o l a - F u s c a l d o .
Da Crotone: Crotone-Cosenza, Paola-Fuscaldo.
Dalla Puglia: Taranto-Sibari-Cassano Jonico, Spezzano Te r-
me-S. Marco Argentano, Guardia Piemontese-Fuscaldo.

In treno: per chi viaggia in treno, invece, la fermata è Paola.
Dalla stazione di Paola purt roppo non ci sono servizi bus
f requenti per Fuscaldo Paese. Infatti ne stanno solo uno
al mattino e uno al pomeriggio. Sono disponibili invece i
taxi con un costo di E 20,00 diviso per 4 persone. Gli
eventuali accordi sono da pre n d e re con il Signor Giacomo
Zottolo, cell. per il servizio taxi è 338.2437045. È gradita
la prenotazione prima della partenza per Paola. Questi po-
trà org a n i z z a re il servizio per 4 o più persone.

CENTRO PASTORALE BELLOTTA

Loc. Valconasso - 29010 Pontenure (PC)
Tel. 0523 517110 - Fax 0523510897

Come raggiungere il luogo:

In automobile: Da tutte le autostrade uscire a “Piacenza-sud”
dall’uscita casello prendere direzione “Parma” dopo cir-
ca cinque km abitato di Pontenure, fuori il paese al sema-
foro girare a destra direzione: “Valconasso - Bellotta” se-
g u i re indicazione Valconasso dopo alcuni km “Centro Pa-
storale Bellotta”.


