
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
 

Scuole Interregionale Animatori 2017 - Regione LOMBARDIA  

LIVELLO di Base   (A) 

«Ricolmi dello Spirito, intrattenetevi fra voi con Salmi,  

inni, canti ispirati» (cf Ef 5,18b-19). 

 “La Preghiera Comunitaria Carismatica luogo dell’esperienza per una pentecoste missionaria” 

 

LIVELLO di Crescita  (B) 

«Un cuor solo un’anima sola» (cf At 4,32) 

Dall’effusione dello Spirito Santo alla costruzione di comunità carismatiche 



 Relazione: «Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del 

suo Figlio, il quale grida: “Abbà! Padre!”» (Gal 4,6b). 

La preghiera come stile di vita 

 

 Relazione: «Pur essendo molti siamo un sol corpo in 

Cristo e ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni 

degli altri» (Rm 12,5-6). La preghiera comunitaria 

carismatica: la dimensione comunitaria. 

 

 Relazione: «Quando vi radunate, uno ha un salmo, 

uno ha una rivelazione, uno ha il dono delle lingue, un altro 

ha quello di interpretarle: tutto avvenga per 

l’edificazione» (cf 1Cor 14,26). La preghiera comunitaria 

carismatica: la dimensione carismatica.  

 

 Relazione: «La misericordia rinnova e redime…, quindi 

rinasco a vita nuova…, quindi divento strumento di 

misericordia» (Francesco, “Misericordia et Misera”, 16). Per 

una visione missionaria del cammino del RnS nel suo 

Giubileo d’oro.  

 Relazione: «Battezzati mediante un solo Spirito in un 

solo corpo» (1Cor 12,13a). Vita nello Spirito: comunione e 

fraternità nel RnS. 

 

 Relazione: «L’effusione dello Spirito Santo: la 

manifestazione dello Spirito e della sua potenza» (cf 1Cor 

2,4b). Il Seminario di Vita Nuova luogo di annuncio 

Kerygmatico. 

 

 Relazione: «Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo 

Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi 

sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in 

tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello 

Spirito per il bene comune» (1Cor 12,4-7). I carismi e i 

ministeri edificano la comunità. 

  

 Relazione: «La misericordia rinnova e redime…, quindi 

rinasco a vita nuova…, quindi divento strumento di 

misericordia» (Francesco, “Misericordia et Misera”, 16). Per 

una visione missionaria del cammino del RnS nel suo 

Giubileo d’oro. 



livello di base

«Siate sempre lieti,
pregate ininterrottamente,
in ogni cosa rendete grazie:

questa è infatti la volontà di Dio
in Cristo Gesù verso di voi»

(1 Ts 5, 16-18)

A

“La preghiera comunitaria carismatica:
luogo esperienziale per una
Pentecoste missionaria”

ALivello di base

2017

Scuola
Interregionale
Animatori

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Comitato Nazionale di Servizio

Molise
07-09 luglio 2017
Centro Pastorale “Giovanni
XXIII”
Larino (CB)
Rocco Fortarezza
cell. 3928685340
e-mail: rocco.fortarezza@yahoo.it

Piemonte e Valle D’Aosta
24-27 agosto 2017
Hotel La Pineta
Acqui Terme (AL)
Silvano Maria Grazia
tel. 01119702121
e-mail: segreteria@rns-
piemonte.it

Puglia
13-16 luglio 2017
Istituto suore Preziosissimo Sangue
Trani (BT)
Diego Di Bari
cell. 3387645791
e-mail: diego.dibari@gmail.com

Puglia
27-30 luglio 2017
Istituto Suore Preziosissimo Sangue
Trani (BT)
Diego Di Bari
cell. 3387645791
e-mail: diego.dibari@gmail.com

Sardegna
24-27 agosto 2017
Centro di spiritualità Antonia
Mesina
Località Galanoli - Orgosolo (NU)
Lucia Mariane
cell. 340 3179016
e-mail: luc.mariane@gmail.com

Sicilia
22-24 settembre 2017
Hotel Federico II Enna
Flavia Vilardi
tel. 0935500400-095391053
091 8725361
fax 0935 502100
e-mail: rnssicilia@tin.it

Sicilia
13-15 ottobre 2017
Hotel Saracen Palermo
Flavia Vilardi
tel. 0935500400-095391053-
091 8725361
fax 0935 502100
e-mail: rnssicilia@tin.it

Svizzera
31 agosto-3 settembre 2017
Villa Cagnola
Gazzada Schianno (VA)
Maria Zanini
tel. 0041916463850 Segreteria
tel. 0041918623556
e-mail: segreteria@rns-svizzera.ch

Toscana
13-16 luglio 2017
Centro Comunitario Servizio
Cristiano
Casalguidi (PT)
Fernando Berti
cell. 3476673715
e-mail: ferna.berti@gmail.com

Trentino Alto Adige
14-17 settembre 2017
Mariapoli
Cadine (TN)
Daniele Bassi
cell. 3926191525
e-mail: danbas14@gmail.com

Umbria
07-09 luglio 2017

Centro Parrocchiale
San Mariano di Corciano (PG)
Enza La Monica
cell. 3476321220-075812665
e-mail:
segreteria.rns.umbria@live.it

Veneto
20-23 luglio 2017
Luogo da confermare
Rita Zambon
tel. 041931958
cell. 3343301777
e-mail: zambonrita@libero.it www.rns-italia.it

«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 preghiera
cristiana per tutti noi…

Lodiamo Dio perché è grande.
E non importa essere buoni cantanti...

non è possibile pensare
che non sei capace di cantare le lodi al Signore,

di uscire un po’ dal tuo contegno.
Chiediamoci: “Come era la mia preghiera

di lode? Io so lodare il Signore?
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)

IInnffoorrmmaazziioonnii ee ccoonnttaattttii



«Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni
cosa rendete grazie: questa è infatti la volontà di Dio in
Cristo Gesù verso di voi»
(1 Ts 5, 16-18)

“La preghiera comunitaria carismatica:
luogo esperienziale per una Pentecoste 
missionaria”

Nel 50° Anniversario della nascita del Rinnova-
mento nel mondo, vogliamo continuare ad amare e
a far amare la preghiera comunitaria carismatica. Essa
è fonte di umanizzazione, di socializzazione, di dif-
fusione del bene comune. È il bene più prezioso di
cui disponiamo per attrarre a Gesù! 
Le parole di Gesù pronunciate nel “luogo della

preghiera” – la Sinagoga di Nazareth – devono dive-
nire la nostra stessa vita incarnata nello Spirito Santo:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha con-
sacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a pro-
clamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4, 18-19). 
Come sarebbe bello vivere questo nostro “Giubi-

leo nel giubilo”, cioè procurando gioia ai tanti «po-
veri, prigionieri, ciechi e oppressi» che incontriamo
nei nostri Gruppi e Comunità o che ci attendono
nelle “periferie esistenziali” del nostro tempo. 

«Io sono una missione» (Evangelii gaudium, n. 273)
ci ha ricordato Papa Francesco. Perché gli animatori
ne abbiano coscienza e risultino più capaci di far
uso dei carismi di animazione come “metodo” per
una nuova evangelizzazione, la Scuola Nazionale -
Livello di Base vuole essere il luogo in cui maturare
una “visione” adeguata per un nuovo “impegno”. Al
centro, i temi trattati nel corso della 39a Conferenza
Nazionale Animatori 2015 dedicata proprio alla pre-
ghiera comunitaria carismatica. 
Una Scuola da non mancare! I nostri Gruppi e Co-

munità necessitano di animatori ricchi di Spirito
Santo e capaci di comunicare ad altri questo tesoro di
grazie. Pertanto, siete invitati ad accogliere con con-
vinzione questo invito a partecipare che Vi rivol-
giamo. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale

I Temi

RELAZIONI PRINCIPALI

11 «Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il
quale grida: “Abbà! Padre!”» (Gal 4, 6b). La preghiera
come stile di vita

22 «Pur essendo molti, siamo un sol corpo in Cristo e,
ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli
altri» (Rm 12, 5). La preghiera comunitaria carisma-
tica: la dimensione comunitaria 

33 Quando vi radunate, uno ha un salmo, uno ha una ri-
velazione, uno ha il dono delle lingue, un altro ha
quello di interpretarle: tutto avvenga per l’edifica-
zione» (cf 1 Cor 14, 26). La preghiera comunitaria ca-
rismatica: la dimensione carismatica 

44 «La misericordia rinnova e redime…, quindi rinasco a
vita nuova…, quindi divento strumento di misericor-
dia» (Francesco, Misericordia et misera, n. 16). Per
una visione missionaria del cammino del RnS nel suo
Giubileo d’oro.

SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO

• L’Accoglienza nella preghiera comunitaria carismatica
• La Gestualità nella preghiera comunitaria carismatica
• Sull’invocazione dello Spirito Santo nella preghiera co-
munitaria carismatica

• La Profezia nella preghiera comunitaria carismatica
• Sulla Musica e Canto e sulla Lode nella preghiera co-
munitaria carismatica

• Sulla preghiera sulle persone e l’intercessione nella
preghiera comunitaria carismatica

Chi può partecipare
Fratelli e sorelle più giovani nel cammino del RnS, i quali,
dopo aver ricevuto la preghiera per una rinnovata effu-
sione dello Spirito Santo, non hanno ancora avuto modo
di avere una visione adeguata della preghiera comunita-
ria carismatica 
Tutti quegli animatori dei Gruppi e Comunità che non
hanno potuto partecipare lo scorso anno alla Scuola Na-
zionale - livello di Base

Abruzzo 
24-27 agosto 2017
Centro di spiritualità Santa Maria
del Paradiso 
Tocca da Casauria (PE) 
Paolo Rogato 
cell. 3291065524
e-mail: seg.reg.rns.abruzzo@tin.it

Basilicata 
13-16 luglio 2017
Hotel Paradiso
San Severino Lucano (PT)
Mario Laruina
cell. 3406777459 
e-mail: info@rns-basilicata.it

Calabria 
25 -27 agosto 2017 
Hotel Europa
Rende (CS)
Segreteria regionale
cell. 3383161926 
e-mail:
segreteriarnscalabria@gmail.com

Calabria 
9-12 novembre 2017
Hotel Europa
Rende (CS)
Segreteria regionale
cell. 3383161926 
e-mail:
segreteriarnscalabria@gmail.com

Campania 
27-30 luglio 2017 
Santuario di San Gerardo Maiella 
Materdomini di Caposele (AV)
Alessandro De Donato
tel. 089274849 - fax 0894825905 
e-mail: segreteria@rns-campania.it

Campania 
24-27 agosto 2017 
Santuario di San Gerardo Maiella 
Materdomini di Caposele (AV)
Alessandro De Donato
tel. 089274849 - fax 0894825905 
e-mail: 
segreteria@rns-campania.it

Emilia Romagna 
24-27 agosto 2017

Hotel Olimpia 
Imola 
Andrea Montaruli 
cell. 3287073566 
e-mail: a.montaruli@alice.it

Friuli Venezia Giulia 
24-27 agosto 2017

Fraternità francescana di Betania
San Quirino (PN) 
Loredana Bruschina 
cell. 3398275739 
tel. 040200080
e-mail: keikan@inwind.it

Lazio 
30 giugno - 2 luglio 2017
Luogo da definire
Daniele Forte
cell. 3938713374 
e-mail: segreteria@rns-lazio.it

Lazio 
29 settembre - 1 ottobre
Luogo da definire
Daniele Forte
cell. 3938713374 
e-mail: segreteria@rns-lazio.it

Liguria 
07-09 luglio 2017
Santuario Nostra Signora della
Guardia, Genova
Michela Mereu
cell. 3497142342
e-mail: segreteria@rns-Liguria.it

Lombardia 
13-16 luglio 2017 
Casa della Sapienza
Lozio (BS)
Fiorenza Pezzotti
cell. 3393934891- 8.00/19.00
e-mail: segreteria@rns-lombardia.it

Marche 
17-20 agosto 2017
Casa per ferie Villa Borromeo
Pesaro
Stefano Brutti
cell. 3493924753 
e-mail:
iscrizionirnsmarche@gmail.com

IInnffoorrmmaazziioonnii ee ccoonnttaattttii



livello di crescita

«La moltitudine di coloro
che erano divenuti credenti

avevano un cuor solo e un’anima
sola»

(At 4, 32a)

B

“Con il Seminario di vita nuova
e l’effusione dello Spirito

la vita comunitaria e la costruzione
di comunità carismatiche”

BLivello di crescita

Comitato Nazionale di Servizio

2017

Scuola
Interregionale
Animatori

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Molise
07-09 luglio 2017
Centro Pastorale “Giovanni
XXIII”
Larino (CB)
Rocco Fortarezza
cell. 3928685340
e-mail: rocco.fortarezza@yahoo.it

Piemonte e Valle D’Aosta
24-27 agosto 2017
Hotel La Pineta
Acqui Terme (AL)
Silvano Maria Grazia
tel. 01119702121
e-mail: segreteria@rns-
piemonte.it

Puglia
13-16 luglio 2017
Istituto suore Preziosissimo Sangue
Trani (BT)
Diego Di Bari
cell. 3387645791
e-mail: diego.dibari@gmail.com

Puglia
27-30 luglio 2017
Istituto Suore Preziosissimo Sangue
Trani (BT)
Diego Di Bari
cell. 3387645791
e-mail: diego.dibari@gmail.com

Sardegna
24-27 agosto 2017
Centro di spiritualità Antonia
Mesina
Località Galanoli - Orgosolo (NU)
Lucia Mariane
cell. 340 3179016
e-mail: luc.mariane@gmail.com

Sicilia
22-24 settembre 2017
Hotel Federico II Enna
Flavia Vilardi
tel. 0935500400-095391053
091 8725361
fax 0935 502100
e-mail: rnssicilia@tin.it

Sicilia
13-15 ottobre 2017
Hotel Saracen Palermo
Flavia Vilardi
tel. 0935500400-095391053-
091 8725361
fax 0935 502100
e-mail: rnssicilia@tin.it

Svizzera
31 agosto-3 settembre 2017
Villa Cagnola
Gazzada Schianno (VA)
Maria Zanini
tel. 0041916463850 Segreteria
tel. 0041918623556
e-mail: segreteria@rns-svizzera.ch

Toscana
13-16 luglio 2017
Centro Comunitario Servizio
Cristiano
Casalguidi (PT)
Fernando Berti
cell. 3476673715
e-mail: ferna.berti@gmail.com

Trentino Alto Adige
14-17 settembre 2017
Mariapoli
Cadine (TN)
Daniele Bassi
cell. 3926191525
e-mail: danbas14@gmail.com

Umbria
07-09 luglio 2017

Centro Parrocchiale
San Mariano di Corciano (PG)
Enza La Monica
cell. 3476321220-075812665
e-mail:
segreteria.rns.umbria@live.it

Veneto
20-23 luglio 2017
Luogo da confermare
Rita Zambon
tel. 041931958
cell. 3343301777
e-mail: zambonrita@libero.it www.rns-italia.it

«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 preghiera

cristiana per tutti noi…
Lodiamo Dio perché è grande.

E non importa essere buoni cantanti...
non è possibile pensare

che non sei capace di cantare le lodi al Signore,
di uscire un po’ dal tuo contegno.

Chiediamoci: “Come era la mia preghiera
di lode? Io so lodare il Signore?

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)
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Abruzzo 
24-27 agosto 2017
Centro di spiritualità Santa Maria
del Paradiso 
Tocca da Casauria (PE) 
Paolo Rogato 
cell. 3291065524
e-mail: seg.reg.rns.abruzzo@tin.it

Basilicata 
13-16 luglio 2017
Hotel Paradiso
San Severino Lucano (PT)
Mario Laruina
cell. 3406777459 
e-mail: info@rns-basilicata.it

Calabria 
25 -27 agosto 2017 
Hotel Europa
Rende (CS)
Segreteria regionale
cell. 3383161926 
e-mail:
segreteriarnscalabria@gmail.com

Calabria 
9-12 novembre 2017
Hotel Europa
Rende (CS)
Segreteria regionale
cell. 3383161926 
e-mail:
segreteriarnscalabria@gmail.com

Campania 
27-30 luglio 2017 
Santuario di San Gerardo Maiella 
Materdomini di Caposele (AV)
Alessandro De Donato
tel. 089274849 - fax 0894825905 
e-mail: segreteria@rns-campania.it

Campania 
24-27 agosto 2017 
Santuario di San Gerardo Maiella 
Materdomini di Caposele (AV)
Alessandro De Donato
tel. 089274849 - fax 0894825905 
e-mail: 
segreteria@rns-campania.it

Emilia Romagna 
24-27 agosto 2017

Hotel Olimpia 
Imola 
Andrea Montaruli 
cell. 3287073566 
e-mail: a.montaruli@alice.it

Friuli Venezia Giulia 
24-27 agosto 2017

Fraternità francescana di Betania
San Quirino (PN) 
Loredana Bruschina 
cell. 3398275739 
tel. 040200080
e-mail: keikan@inwind.it

Lazio 
30 giugno - 2 luglio 2017
Luogo da definire
Daniele Forte
cell. 3938713374 
e-mail: segreteria@rns-lazio.it

Lazio 
29 settembre - 1 ottobre
Luogo da definire
Daniele Forte
cell. 3938713374 
e-mail: segreteria@rns-lazio.it

Liguria 
07-09 luglio 2017
Santuario Nostra Signora della
Guardia, Genova
Michela Mereu
cell. 3497142342
e-mail: segreteria@rns-Liguria.it

Lombardia 
13-16 luglio 2017 
Casa della Sapienza
Lozio (BS)
Fiorenza Pezzotti
cell. 3393934891- 8.00/19.00
e-mail: segreteria@rns-lombardia.it

Marche 
17-20 agosto 2017
Casa per ferie Villa Borromeo
Pesaro
Stefano Brutti
cell. 3493924753 
e-mail:
iscrizionirnsmarche@gmail.com

IInnffoorrmmaazziioonnii ee ccoonnttaattttii
«La moltitudine di coloro che erano divenuti credenti
aveva un cuor solo e un’anima sola» (At 4, 32a) 

“Con il Seminario di Vita nuova e l’effusione dello
Spirito la vita comunitaria e la costruzione di
comunità carismatiche”

Nel 50° Anniversario della nascita del Rinnova-
mento nel mondo, vogliamo recuperare il valore
“fondante” del Seminario di vita nuova e l’effusione
dello Spirito. Non c’è Gruppo del RnS che non abbia
il dovere di crescere nella consapevolezza del valore
dell’effusione dello Spirito per la costruzione di co-
munità davvero carismatiche.

La Scuola Nazionale – livello di Crescita si pone
in continuità con il livello di Base dedicato alla pre-
ghiera comunitaria carismatica. Se il cammino non si fa
davvero comunitario, l’esperienza dello Spirito ten-
derà a normalizzarsi e a spegnersi! Se non si apre a
una vera missionarietà, che coinvolga “tutte le mem-
bra del corpo”, un Gruppo diventerà asfittico, non
sentirà il bisogno di crescere in fraternità e verso
una maggiore vita comunitaria. 

Questa è una precisa responsabilità che i membri
dei Pastorali di servizio hanno il dovere di non tra-
scurare e di maturare. La Scuola Nazionale – livello
di Crescita rilegge, pertanto, la 40a Conferenza Na-
zionale Animatori 2016 che è stata dedicata proprio
a questi temi. 

Come dimenticare le parole di Papa Francesco in
occasione della nostra 38a Convocazione Nazionale
in Piazza San Pietro, nel 2015: «Avete vissuto questa
esperienza (l’effusione dello Spirito), condividetela nella
Chiesa. Aiutate il popolo di Dio nell’incontro personale
con Gesù Cristo, che ci cambia in uomini e donne nuove,
in piccoli gruppi, umili ma efficaci perché è lo Spirito che
opera».

Una Scuola da non mancare! I nostri Gruppi e Co-
munità necessitano di Pastorali di servizio capaci di
aprirsi a una nuova dimensione comunionale e cari-
smatica. Pertanto, siete invitati ad accogliere con
convinzione questo invito a partecipare che Vi ri-
volgiamo. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale

I Temi 

RELAZIONI PRINCIPALI

11 «Battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo»
(1 Cor 12,13a). Vita nello Spirito: comunione e frater-
nità nel RnS.

22 «L’effusione dello Spirito Santo: la manifestazione dello
Spirito e della sua potenza» (cf 1 Cor 2, 4b). Il Semi-
nario di Vita nuova luogo di annuncio kerygmatico.

33 «Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi
sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera
tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per il bene comune» (1 Cor
12, 4-7). I carismi e i ministeri edificano la comunità.

44 «La misericordia rinnova e redime… quindi rinasco a
vita nuova…, quindi divento strumento di misericor-
dia» (Papa Francesco, “Misericordia et misera”, n.
16). Per una visione missionaria del cammino del RnS
nel suo Giubileo d’oro.

SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO

• Come preparare e svolgere il Seminario di Vita nuova
nello Spirito

• Come accompagnare i fratelli nel Seminario di Vita
nuova nello Spirito

• Come pregare sui fratelli il giorno della Preghiera di ef-
fusione

• Come avviare il discepolato post Effusione dello Spirito
• Come discernere e promuovere i carismi
• Come articolare un cammino comunitario tra visione e
progetto

• Come accompagnare i fratelli nel cammino ordinario di
crescita, nei momenti di sofferenza e di prova personale

• Come sostenere la vita comunitaria nella condivisione
dei beni spirituali e materiali

Chi può partecipare
Fratelli e sorelle coordinatori o membri di Pastorali di ser-
vizio di Gruppo o Comunità, anziani e animatori che svol-
gono o hanno svolto un servizio di responsabilità o di ani-
mazione. 
Tutti coloro che hanno partecipato alla Scuola Nazio-
nale, livello di Base.
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