
Animazione carismatica

2017

Scuola di
animazione
carismatica

Comitato Nazionale di Servizio

Animazione carismatica

D

8-12 Agosto
Domus Pacis
ASSISI (PG)

“Esultate: il Signore ha agito!
Giubilate: il Signore ha manifestato

la sua gloria!”

(cf Is 44, 23)



“Esultate: il Signore ha agito! Giubilate: il Signore
ha manifestato la sua gloria!” (cf Is 44, 23)

«Alcuni potrebbero pensare che la preghiera di lode sia
per quelli del Rinnovamento nello Spirito Santo, non
per tutti i cristiani. La preghiera di lode è una preghie-
ra cristiana per tutti noi… Lodiamo Dio perché è gran-
de. E non importa essere buoni cantanti... non è possi-
bile pensare che non sei capace di cantare le lodi al Si-
gnore, di uscire un po’ dal tuo contegno. Chiediamoci:
“Come era la mia preghiera di lode? Io so lodare il Si-
gnore? Quando prego il Gloria o il Sanctus lo faccio
soltanto con la bocca e non con tutto il cuore? Cosa mi
dice Davide danzando? E Sara che balla di gioia?” La
gioia della lode ci porta alla gioia della festa».
(Papa Francesco, Meditazione, Casa Santa Marta,
28 gennaio 2014)

Il Comitato Nazionale di Servizio ha inteso “rilan-
ciare” il valore ecclesiale e sociale dei carismi di anima-
zione carismatica della preghiera e adorazione, della
musica e del canto in seno al RnS.

LeparolediPapaFrancesco sopra riportate sonoun
importante sostegno alla scelta di riproporre e aggior-
nare la tradizionale settimana, così da ricentrarne fon-
damento identitario e dimensione missionaria.

La Scuola di Animazione carismatica vuole esse-
re un luogo di formazione e al contempo un luogo
esperienzialeperquanti sonochiamati a esercitareque-
sto ministero all’insegna del binomio “pregare ed evan-
gelizzare” (cf Evangelii gaudium, n. 262).

Ministero Musica e Canto, Animazione della preghie-
ra, Liturgia, Arte e creatività a servizio del culto e della
evangelizzazione sono imprescindibili ambiti nei qua-
li il RnS testimonia la riscoperta della vita carismati-
ca e sacramentale, per alimentare la “fiamma dello
Spirito” nel cuore di chi crede.

Siamo certi che questa scelta sarà accolta con gio-
ia da tanti animatori che, numerosi, si renderanno
presenti a questa esperienza di grazia.

Alleluja
Per il CNS e il CN

Salvatore Martinez
Presidente Nazionale



I Temi

Le relazioni principali che si snoderanno lungo le cinque
giornate della Scuola saranno le seguenti:

11 “Vita nello Spirito ed esperienza di fraternità”
22 “La potenza profetica della lode”
33 “Il profilo umano e carismatico dell’animatore della
preghiera, della musica e del canto”
44 “L’animazione nella preghiera: i carismi assembleari e
i carismi di animazione”
55 “Ministerialità carismatica e nuova evangelizzazione” 

SSIIMMPPOOSSII DDII AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO

• Carismi nella vita della Chiesa e nel RnS
• Carismi profetici nella preghiera comunitaria carismatica
• L’animazione profetica attraverso la musica e il canto
• L’uso degli strumenti e della voce nella preghiera comu-
nitaria carismatica

• Salmi: preghiera d’Israele e preghiera cristiana
• Conoscenza e uso del Repertorio dei canti per la pre-
ghiera comunitaria carismatica

• Conoscenza e uso del Repertorio dei canti per la Li-
turgia

• La creatività a servizio della lode e dell’adorazione nel
Rinnovamento: segni, mistagogie, ecc.

• La spiritualità del cantore/musicista - Il cantore nella
Sacra Scrittura e nella storia della Chiesa

• L’animatore tra formazione e discepolato permanente
nel RnS

• Come si preparano i brani del CD per coro
• Come si preparano i brani del CD per musicisti
• Come si costituisce un ministero di animazione della
musica e del canto a livello regionale: obiettivi, attività,
missione

• Il servizio di animazione della musica e canto a livello dio-
cesano e di gruppo: obiettivi, attività, missione

• La creatività a servizio dell’evangelizzazione

Per coloro che hanno già partecipato negli anni scorsi al-
la stessa Scuola è previsto un diverso percorso di appro-
fondimento esperienziale, formativo e dottrinale.
Questi i temi:
• La preghiera comunitaria, fondamento della vita carisma-
tica nel RnS ed esperienza di nuova evangelizzazione

• La costruzione di Comunità carismatiche: l’esperienza dei
carismi, dell’unità, del servizio e dell’ecclesialità



• La ministerialità carismatica e la dimensione missiona-
ria del Rinnovamento

A chi è riservata
La Scuola è riservata ai fratelli e alle sorelle segnalati dai
Comitati Regionali di Servizio, che già operano nel Mini-
stero e che desiderano approfondire l’esercizio dei doni
carismatici a esso legati.
Le iscrizioni, pertanto, avverranno “per invito” a seguito
dell’acquisizione da parte della Segreteria Nazionale dei
nominativi segnalati dai Comitati Regionali di Servizio.
Considerati i temi affrontati, la Scuola è particolarmente
indicata per:
• Coloro che esercitano, in modo stabile, un ministero di
animazione carismatica nel RnS, nei Gruppi e nelle Dio-
cesi.

• I membri e i componenti di équipe ministeriali di anima-
zione carismatica di livello regionale e nazionale.

• Quanti hanno intrapreso questo servizio nei Gruppi e nel-
le Comunità e mancano di una specifica formazione o
desiderano approfondire la spiritualità carismatica.

Note organizzative

88--1122 aaggoossttoo 
dal pomeriggio dell’8 al pranzo del 12.
Domus Pacis – Assisi (PG)

Quota di partecipazione 30€ + 168€ soggiorno

Sarà cura della Segreteria nazionale, a ricezione dei no-
minativi segnalati dai Comitati Regionali di Servizio,
contattare i singoli partecipanti per l’invio della scheda
di partecipazione e per il pagamento sopra indicato.
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“…Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di
Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti
coloro che stavano sotto il potere del diavolo” (At 10, 38)

C’è una forma di preghiera che ci stimola particolar-
mente a spenderci nell’evangelizzazione e ci motiva a
cercare il bene degli altri: è l’intercessione.
…quando un evangelizzatore riemerge dalla preghie-
ra, il suo cuore è diventato più generoso, si è liberato
della coscienza isolata ed è desideroso di compiere il
bene e di condividere la vita con gli altri.

(Evangelii gaudium, nn. 281, 282).

La scelta del Comitato Nazionale di Servizio di
dedicare una specifica settimana formativa per gli
animatori che s’impegnanonel delicatoministero di In-
tercessione per la liberazione e la guarigione nei Gruppi e
nelle Comunità del Rinnovamento è volta a rispondere
adeguatamente alla chiamata di Papa Francesco alla
Chiesa universale.

Vogliamo che l’esperienza della corrente di grazia
del Rinnovamento sia un segno eloquente della mi-
sericordia diDio che risana, libera e guarisce. Stiamo
impegnandoci per il rilancio e lo sviluppo della mi-
nisterialità carismatica legata alla cura delle persone
che soffrono, in linea con la “missione terapeutica” di
Gesù e della sua Chiesa, espressione di quella evan-
gelizzazione sempre nuova perché ispirata e guida-
ta dallo Spirito Santo per la salvezza degli uomini.
Papa Francesco, del resto, ci esorta a “toccare la car-
ne ferita” del nostro prossimo: dobbiamo farci cari-
co dei fratelli e delle sorelle che si avvicinano al Rin-
novamento gravati da sofferenze fisiche, psicologiche
e spirituali.

La Scuola di Intercessione per i sofferenti è una
“palestra” aperta a quanti vogliono fare esperienza
del binomio “pregare per i sofferenti ed evangelizzare”
(cf EG, n. 262).Una opportunità per approfondire la
vocazione ed essere “missionari del Vangelo dellami-
sericordia” di Gesù Signore che si china sull’uomo
e lo salva.

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale



I Temi

Le relazioni principali che si snoderanno lungo le quattro
giornate della Scuola saranno le seguenti:

1 “Il valore salvifico della sofferenza”
2 “La preghiera di liberazione nei Gruppi e nelle Comu-

nità del Rinnovamento nello Spirito Santo”
3 “La preghiera di guarigione nei Gruppi e nelle Comu-

nità del Rinnovamento nello Spirito Santo”
4 “Ministerialità carismatica e nuova evangelizzazione”

SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO

I partecipanti potranno approfondire in gruppi di condivi-
sione le esperienze o potranno approfondire conmetodo
laboratoriale i seguenti temi:
• La croce e la sofferenza
• Il tema della liberazione dal maligno
• Animazione carismatica e azione liturgica nel ministe-

ro di guarigione
• La dimensione missionaria del ministero d’Intercessio-

ne per i sofferenti

Per coloro che hanno già partecipato lo scorso anno alla
stessa Scuola è previsto un diverso percorso di approfon-
dimento esperienziale, formativo e dottrinale. Questi i temi:

• La costruzione di Comunità carismatiche che sanno
accogliere i sofferenti nello spirito, nell’anima e nel cor-
po

• Lettera Apostolica “Salvifici doloris” di San Giovanni
Paolo II

• Come accompagnare i fratelli nel cammino ordinario di
crescita e nei momenti di sofferenza e di prova perso-
nale

• Preghiera di liberazione ed esorcismo: differenze, pun-
ti di contatto

• La vita sacramentale è fonte di guarigione: liturgia eu-
caristica, sacramento della riconciliazione e unzione
degli infermi

• Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la gua-
rigione (Congregazione per la dottrina della fede)

Chi può partecipare alla Scuola
La Scuola è riservata esclusivamente a fratelli e sorelle se-
gnalati dai Comitati Regionali di Servizio, che già opera-



no in tale ministero e desiderano approfondire l’esercizio
dei doni carismatici a esso legati. Le iscrizioni, pertanto,
avverranno per invito a seguito dell’acquisizione, da par-
te della Segreteria nazionale, dei nominativi segnalati dai
Comitati Regionali di Servizio.

Note organizzative

22-26 agosto
dal pomeriggio del 22 al pranzo del 26

La Salette di Salmata Nocera Umbra
Quota di partecipazione 30€ + 176€ soggiorno

Sarà cura della Segreteria nazionale, a ricezione dei no-
minativi segnalati dai Comitati Regionali di Servizio,
contattare i singoli partecipanti per l’invio della scheda
di partecipazione e per il pagamento delle quote sopra
indicate.
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«Ciascuno per la sua parte,
siamo membra gli uni degli altri.

Abbiamo carismi diversi secondo la grazia
data a ciascuno di noi»

(cf Rm 12, 5b-6a)

Una nuova «conversione pastorale» per un nuovo
servizio carismatico. Una nuova comunione per

una nuova «uscita missionaria»

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Comitato Nazionale di Servizio

CLivello di approfondimento

16-18 giugno
SALERNO

23-25 giugno
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

C



«Ciascuno per la sua parte, siamomembra gli uni degli
altri. Abbiamo carismi diversi secondo la grazia data a
ciascuno di noi» (cf Rm 12, 5b-6a)

Una nuova «conversione pastorale» per un nuovo
servizio carismatico. Una nuova comunione per
una nuova «uscita missionaria»

Nel50°AnniversariodellanascitadelRinnovamen-
tonelmondo,desideriamoconfermareallanostra iden-
tità di servizio pastorale la duplice valenza “carisma-
tica” e “missionaria” che da sempre la caratterizza.

Al cuore della nostra esperienza, secondo il desi-
derio di Papa Francesco, sonodue indispensabili pro-
spettive: la conversione pastorale, da intendersi come
conversione “dei pastori”, dunque dei loro cuori e
delle loro volontà di bene comune; e l’uscitamissiona-
ria, cioè la disponibilità a mettere i diversi carismi
dello Spirito a servizio dell’uomo, nel mondo, “fuo-
ri dal Cenacolo”.

In occasione della 38a Convocazione Nazionale,
così Papa Francesco concludeva il suoDiscorso: «Pre-
dicate ai poveri, agli emarginati, ai ciechi, ai malati, ai car-
cerati, a tutti gli uomini e le donne. In ognuno c’è lo Spiri-
to, dentro, che vuole essere aiutato a spalancare la porta per
farlo rivivere» (Piazza San Pietro, 3 luglio 2015).

Ora questa “disponibilità” e “capacità” non s’im-
provvisano! LaScuola Nazionale – livello di Appro-
fondimento guarda aimembri dei Comitati Regiona-
li e Diocesani di Servizio, unitamente a quanti hanno
una delega in capo agli Ambiti di evangelizzazione,
perché non trascurino la loro chiamata, aprendosi a
un nuovo discernimento su base comunionale.

Una Scuola da nonmancare! I nostri Gruppi eCo-
munità necessitano di responsabili che non «facciano
dogana allo Spirito Santo» (Papa Francesco, 37aConvo-
cazioneNazionale del RnS, StadioOlimpico, 1 giugno
2014). Uomini e donne resi idonei dallo Spirito a “di-
fendere” e “diffondere” l’esperienza specifica del RnS
e la spiritualità carismatica che la supporta con con-
vinzione, competenza, intelligenza, autentico spirito
di servizio. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale



I Temi

RELAZIONI PRINCIPALI

11 «Battezzati mediante un solo Spirito in un solo cor-
po» (1 Cor 12,13a). La vita nello Spirito è «con-
versione pastorale» verso un servizio più comu-
nionale e fraterno. La maturazione da Gruppo a
Comunità.

22 «Custodisci ciò che ti è stato affidato» (1 Tm 6, 20a).
“Corrente di grazia” come  deposito di grazie per
un “giubileo permanente”. Preghiera comunitaria
carismatica e Seminario di Vita nuova nello Spirito
per la costruzione di un cammino comunitario.

33 «Siamo pronti a dare e a condividere» (1 Tm 6, 18b).
Il discernimento carismatico come discernimento
missionario, per essere «chiesa in uscita» (“Movi-
mento ecclesiale”). Nuove metodologie e oppor-
tunità per Ministeri, Ambiti di evangelizzazione,
Opere di Misericordia, Missioni.

SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO

• Come discernere il cammino del RnS alla luce dei
“segni dei tempi”

• Come realizzare una “conversione pastorale in
chiave missionaria”

• Come elaborare un programma missionario
• Il Vademecum del RnS
• Metodologie di evangelizzazione per una sinergia

dei diversi Ambiti
• Presentazione di progetti e di opere missionarie
• I ministeri, dall’animazione alla missione
• Come promuovere e accompagnare i ministeri

Chi può partecipare
• Membri di Comitato Regionale di Servizio e di Co-
mitato Diocesano di Servizio. 

• Delegati nazionali e regionali dei Ministeri di anima-
zione carismatica.

• Delegati nazionali e regionali degli ambiti di evan-
gelizzazione.

• Anziani di cammino e incaricati ai vari livelli su
invito.



Informazioni e contatti per le prenotazioni 
e la partecipazione alle Scuole

SSAALLEERRNNOO
16-18 giugno

inizio il mattino del 16 e conclusione il pomeriggio del 18.

Casa per Ferie Colonia San Giuseppe  (80/100 posti)
Quota di partecipazione 35€ + 96€ soggiorno

SSAANN FFEELLIICCEE DDEELL BBEENNAACCOO ((BBSS)) 
23 - 25 giugno

inizio il mattino del 23 e conclusione il pomeriggio
del 25.

Casa d’accoglienza “il Carmine” (80/100 posti)
Quota di partecipazione 35€ + 118€ soggiorno

Informazioni e prenotazioni
presso Consorzio Itinera

IT 41U0335901600100000078953
intestato a:

Consorzio Itinera Italia
Via del Grano, 49 - 00172 Roma

Contatti

Tel. 062310577 - fax 0662277471

e-mail 
info@consorzioitinera.it


