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Dio ti Ama adesso! 
Scuola di Evangelizzazione
 

XII CORSO DI FORMAZIONE ALL’EVANGELIZZAZIONE 

“Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20)

  

1. FINALITÀ 

Il corso si propone di offrire a tutti i fratelli del RnS un metodo che li possa aiutare nell’opera di evangelizzazione sia ad intra tramite ministeri 
rinnovati, sia ad extra come risposta al pressante richiamo del Papa che invita i cristiani ad essere disponibili e pronti a far conoscere Gesù ai 
battezzati che si sono allontanati dalle sue vie o che non lo conoscono ancora.  

2. CONTENUTO 

Durante il corso verrà illustrato e insegnato il metodo kerigmatico, un modo pratico per dare "il primo annuncio".  

Il kerigma sarà presentato tramite catechesi, attività varie, momenti intensi di preghiera personale e comunitaria, vissuti nella spiritualità 
carismatica del RnS.  

3. A CHI È RIVOLTO 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere o rivivere l’esperienza della Pentecoste nella propria vita. È lo Spirito Santo che rende 
testimonianza che siamo Figli amati da Dio e che manda ogni cristiano ad annunciare la buona novella fino agli estremi confini della terra.  

Sono invitati gli animatori dei gruppi, i membri dei vari ministeri e chiunque abbia già ricevuto la preghiera di effusione. La partecipazione di 
chi non l’abbia ancora ricevuta deve essere concordata con i responsabili del corso e il coordinatore del gruppo di appartenenza.  

4. APERTO AI NUCLEI FAMILIARI 

Visti i buoni esito precedenti, anche quest’anno verrà proposto un corso parallelo rivolto ai bambini dai 5 anni in su che verranno con 
i partecipanti. Questi seguiranno un programma studiato appositamente per loro. Vivranno alcuni momenti insieme, altri suddivisi per 
gruppi di età. Saranno guidati da un’équipe che sarà sempre con loro.  

5. QUANDO 

Dall’1 al 9 agosto 2009: il corso inizierà alle ore 10 del primo giorno e terminerà con il pranzo dell’ultimo giorno.  

6. GUIDE E ANIMATORI 

I corsi saranno tenuti da animatori, membri di gruppi del RnS, già impegnati nella formazione e nell’evangelizzazione sia a livello regionale 
che nazionale, e da un sacerdote: Lida Stefani, Odilia Vitali, Don Gianni Colasuoni ed equipe  

7. LUOGHI E SISTEMAZIONE 

Casa di Spiritualità “S. Obizio”- ANGOLO TERME (BS) 

È prevista la sistemazione in camere doppie, triple e poche singole. Ci sono camere che possono ospitare intere famiglie.  

8. OFFERTA DI PARTECIPAZIONE 

Adulti: € 340,00 

Bambini fino a 11 anni: € 260,00 

Comprende vitto, alloggio, iscrizione e spese per il materiale didattico. 

9. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Spedire, all'indirizzo sottoindicato, la scheda allegata, compilata in ogni sua parte, dopo aver letto le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (testo per la privacy) per concedere il suo consenso al trattamento dei dati 
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personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’informativa. 

Verrà spedita una lettera di conferma con le modalità di pagamento, le indicazioni su come raggiungere la casa e altre notizie utili per i 
partecipanti. 

10. INFORMAZIONI 

11. Come arrivare ad Angolo Terme 

Vedi indicazioni sulla scheda 

  

VIII Corso di Evangelizzazione per Bambini e Ragazzi  

Il corso per bambini e ragazzi si propone di far conoscere ed esperimentare anche ai bambini la gioia del kerigma, il primo annuncio, 
utilizzando le forme, e le metodologie a loro più consone.  

Un’equipe di animatori – con la presenza anche di un sacerdote – sarà con loro per tutto il tempo della durata del corso.  

È importante che i minori siano accompagnati da un adulto, anche se non è un genitore.  
 
 
 
 

Tutti siamo chiamati dal Signore a vivere e a portare l'annuncio della salvezza in Cristo, morto 
e risorto per la nostra salvezza eterna.  

 
  

    

  
 
 

Segreteria Regionale 
RnS Lombardia 

scrivici  
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