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Rinnovamento nello Spirito Santo: approvato il 

“Progetto Unitario di Formazione 2008-2010” 
 

 

Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) vive il proprio carisma di “rinnovarsi” 

attraverso la formazione permanente. La “formazione dei formatori” è, infatti, 

l’obiettivo che il Movimento si è prefisso per il prossimo triennio attraverso un 

processo di preparazione, discernimento e condivisione che i responsabili del RnS 

hanno definito ed approvato come “Progetto Unitario di Formazione 2008-2010”.  

 

La prima tappa di questo percorso è la formazione estiva. Oltre 1000 aderenti del 

Movimento parteciperanno alla “Scuola interregionale animatori 2008” che 

prevede: nove corsi suddivisi in tre livelli omogenei (base, crescita e 

approfondimento); otto sedi dislocate in tutta Italia; l’alternarsi di vari relatori, fra 

questi: il presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez; il coordinatore nazionale 

RnS, Mario Landi; il direttore RnS, Marcella Reni; il consigliere spirituale 

nazionale RnS, don Guido Pietrogrande; i membri del Consiglio nazionale; alcuni 

membri del Comitato nazionale di servizio; professori universitari e leader di altri 

movimenti invitati come esperti e testimoni. 

 

“Io, il Signore, ti ho chiamato, ti ho preso per mano, ti ho formato” (Is 42, 6) è il 

tema della Scuola interregionale animatori per i primi due livelli: base e crescita. Il 

programma prevede l’approfondimento di tematiche fondamentali per la vita del 

RnS: preghiera comunitaria carismatica, effusione dello Spirito Santo, vita fraterna, 

riscoperta e uso dei carismi, impegno ecclesiale, testimonianza nel mondo sociale e 

civile. Il percorso biblico, invece, è dedicato alla Lettera di San Paolo ai Filippesi in 

occasione dell’Anno Paolino e in vista del Sinodo straordinario sulla Parola di Dio. 

 

Ogni giornata sarà divisa in due sessioni: quella mattutina, comune per tutti i 

partecipanti, e quella pomeridiana divisa per livelli. Ogni livello, a sua volta, avrà una 

catechesi comune ed un secondo momento suddiviso in aree di approfondimento: 

preghiera comunitaria, seminario di vita nuova e vita comunitaria per il livello base; 

discepolato, pastorale e approfondimento dei carismi per il livello di crescita.  

 

Questo il calendario e le sedi: 27-31 luglio, Santulussurgiu (OR) per gli animatori 

della Sardegna; 29 luglio-3 agosto, Verona per quelli del Nord-Est; 1-6 agosto, 

Foligno (PG) per quelli del Centro; 5-10 agosto, Paestum (SA) per quelli del Sud-

Ovest; 8-13 agosto, Pontenure (PC) per quelli del Nord-Ovest; 19-24 agosto, 

Linguaglossa (CT) per quelli del Sud.  

 



“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) è, invece, il 

tema della Scuola interregionale animatori 2008 per il terzo livello: approfondimento. 

 

Il livello formativo di approfondimento è quello in cui più si precisa la nozione di 

“Movimento ecclesiale”. Questa Scuola, centrata su evangelizzazione, missione, 

testimonianza pubblica della vita nuova nello Spirito, è rivolta solo ai membri del 

RnS che hanno responsabilità nel Rinnovamento o incarichi ecclesiali e sociali.  

 

Anche in questo caso ci saranno sessioni mattutine comuni e sessioni pomeridiane 

divise in due ambiti: Evangelizzazione e Cultura di Pentecoste; Ministeri di 

animazione carismatica.  

 

Per il livello di approfondimento la Scuola interregionale animatori si terrà: per il 

Centro a Frascati (RM), dall’8 al 13 agosto; per il Sud a San Giovanni Rotondo 

(FG), dal 17 al 22 agosto; per il Nord a Pontenure (PC), dal 19 al 24 agosto.  

 

“Il varo del Progetto Unitario di Formazione - commenta Martinez - rappresenta un 

traguardo assai significativo nella storia del Rinnovamento e non ha simili 

esplicitazioni in altri Paesi del mondo. Dopo attento studio e ampia condivisione, che 

ha visto centinaia di persone coinvolte in varie fasi successive, abbiamo portato a 

sintesi un cammino di esperienze, di metodologie, di programmi formativi lungo 

trenta anni. Si traccia, così, in modo oggettivo, un cammino di fede fatto di buone 

prassi consolidate, rispondente alla stagione della maturità ecclesiale che viviamo, 

aperto alla creatività dello Spirito che è sempre ordine e decoro. Non è mai facile 

rendere esplicite, in forme oggettive, delle dinamiche spirituali: le cose dello Spirito 

‘spesso sfuggono a teorizzazioni e si comprendono meglio vivendole’, come ricorda 

S. Agostino. Crediamo di essere riusciti nell'impresa di salvare la tradizione del 

Rinnovamento, offrendone un'ampia proposta soprattutto a quanti da breve tempo si 

sono accostati al RnS o vorranno conoscerlo in modo più esaustivo. Siamo fiduciosi 

che il Progetto Unitario di Formazione possa soddisfare Vescovi e Parroci, i quali 

potranno meglio accostare e accompagnare il cammino proprio del RnS”. 

 

Roma, 25 luglio 2008  
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