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Più famiglia e formazione:  
la sfida del Rinnovamento nello Spirito Santo sul territorio  

 
 
Formazione su tutto il territorio nazionale: dalla famiglia all’animazione, dalla 
preghiera all’impegno sociale: sono le linee guida della proposta formativa del 
Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) per il 2007. Un programma che si articolerà 
attraverso sette Scuole interregionali, una Scuola nazionale ministeriale e diciassette 
Corsi nazionali suddivisi per aree. Dopo le novità apportate dal nuovo Statuto e 
l’elezione dei nuovi organi di servizio pastorale, anche la formazione del RnS assume 
una nuova articolazione per testimoniare un rinnovato amore per la Chiesa e un 
nuovo impegno per il rinnovamento sociale.   
 
“Sulla formazione poggia il futuro del Rinnovamento nello Spirito. Le scuole e i corsi 
nazionali – spiega Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS – offrono ai 
partecipanti l’habitus necessario per sostenere, con consapevolezza responsabile, 
l’impegno testimoniale richiesto a ciascuno. È tempo di testimonianza, non appena di 
rappresentanza. È tempo di rendere comprensibile, proponibile, condivisibile il 
linguaggio della fede, in risposta alle attese più profonde che sono nel cuore dei 
credenti”. 
 
La Scuola nazionale animatori 2007 “Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo” (At 
2, 4) sarà proposta in sette luoghi, conservando il carattere interregionale: Orgosolo 
(NU) dal 24 al 29 luglio; Sant’Anna di Chioggia (VE) dal 31 luglio al 5 agosto; 
Foligno (PG) dal 7 al 12 agosto; San Giovanni Rotondo (FG) dal 4 al 9 agosto; 
Paestum (SA) dal 14 al 19 agosto; Linguaglossa (CT) dal 18 al 23 agosto; Pontenure 
(PC) dal 21 al 26 agosto. La Scuola si rivolge ai responsabile e ai membri dei 1900 
gruppi e comunità. Vedrà il rilanciare della centralità della parola di Dio, in sintonia 
con gli orientamenti proposti dal Pontefice. Due i livelli previsti: di base per coloro 
che partecipano per la prima volta; di approfondimento per quelli che hanno già 
ricevuto una formazione carismatica-ministeriale. 
 
La Scuola nazionale ministeriale 2007 “Vi sono diversità di carismi ma uno solo è lo 
Spirito, vi sono diversità di ministeri ma uno solo è il Signore …” (1 Cor 12, 4), che 
si terrà a Frascati (RM) dal 17 al 22 luglio, è rivolta a coloro che svolgono un servizio 
di animazione carismatica a livello nazionale, regionale e diocesano, su segnalazione 
dei Coordinatori regionali. Il fine della scuola è quello di dare la necessaria 
formazione per sostenere gli impegni ministeriali e servire i fratelli dei gruppi. Gli 
ambiti interessati saranno: Animazione, Musica, Canto e Preghiera; Intercessione, 
Liturgia e ATC (Associazione Terapisti Cattolici); Evangelizzazione, Famiglia e 
Impegno Sociale. La Scuola, realizzata in un’unica data, sarà articolata in un percorso 



formativo comune sulla spiritualità e sulla missione ecclesiale e sociale del RnS; in 
gruppi di studio e di approfondimento saranno considerati gli ambiti ministeriali.  
 
Entrambe le scuole avranno come testo di riferimento il Libro degli “Atti degli 
Apostoli”.  
 
I Corsi nazionali promossi dal Comitato Nazionale di Servizio (CNS), con sede a 
Loreto e aperti a tutti, invece, saranno suddivisi in quattro aree: Famiglia, Formazione 
ministeriale, Spiritualità carismatica, Evangelizzazione. Sette sono quelli dedicati alla 
Famiglia e riguardano: le coppie in difficoltà, i vedovi, gli sposi, le politiche familiari 
e la bioetica. Sette anche quelli sulla Spiritualità carismatica, dal Roveto ardente al 
Discepolato post effusione, dal Cammino di guarigione con Gesù al Seminario di vita 
nuova. Tutte le altre aree prevedono solamente un corso.  
 
Nel sito www.rns-italia.it si possono trovare tutti i dettagli relativi ai corsi e alle 
scuole.   
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