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“Custodisci,
mediante lo Spirito Santo
che abita in noi,
il bene prezioso
che ti è stato affidato”
(2 Tm 1, 14)

“Cercate la santità nella nuova vita
dello Spirito Santo.
Siate dispensatori della grazia di Dio”
(Papa Francesco al RnS, Stadio Olimpico 2014)

Livello BASE

Luglio
23-26 Puglia
24-27 Marche

e Abruzzo
25-28 Campania

Agosto
20-23 Piemonte

Valle D’Aosta
e Liguria

27-30 Emilia
Romagna

27-30 Sardegna

Settembre
10-13 Friuli Venezia

Giulia
24-27 Toscana
24-27 Trentino Alto

Adige
25-27 Umbria
25-27 Sicilia

Ottobre
2-4 Basilicata
15-18 Calabria
15-18 Veneto
16-18 Lombardia
22-25 Veneto

Lazio
29-1 Svizzera
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“Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi,
il bene prezioso che ti è stato affidato” (2 Tm 1, 14)

“Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.
Siate dispensatori della grazia di Dio”

(Papa Francesco al RnS)

“Custodire” è un verbo caro allo Spirito Santo, verbo che Egli
stesso declina in noi quando trova cittadinanza nei nostri cuori.

“Custodire” è ancheverbocaro aPapaFrancesco:“Siate custo-
di dei doni diDio” (cfOmelia di inizioPontificato, 19 aprile 2013).

“Custodire” è l’impegno di ogni animatore e responsabile del
Rinnovamento nei confronti del dono meraviglioso dell’effusione
dello Spirito Santo. Ci è stato affidato dallo Spirito Santo un bene
prezioso: la vita nuova! Dobbiamo custodirla e condividerla.

Gli animatori e i responsabili del RnS sono chiamati a es-
sere essi stessi custodi, senza «prendere sonno», a immagine di
Dio (cf Sal 121, 4). L’esperienza carismatica, infatti, sempre
risveglia la fede sopita di tanti battezzati, spesso “rassegnati e
sconfitti”.

Il RnS attesta che «le misericordie del Signore non sono esau-
rite» (cf Lam 3, 22): lo Spirito Santo risveglia carismi per la Nuova
Evangelizzazione; fa rinascere il gusto della Parola; suscita sete di
preghiera;«libera iprigionieri» (cfLc4,18)efacantaredigioiachiun-
que venga inondato dai «fiumi di acqua viva» (cf Gv 7, 38).

L’identità carismatica di un animatore non è frutto di improv-
visazione ed esige che la si custodisca, la si alimenti, la si tenga
sempre viva, in opera, in divenire, sempre al “passo dello Spirito”.

La formazione, pertanto, diventa condizione indispensabile af-
finché i nostri Gruppi e le nostre Comunità siano luoghi di difesa e
di custodia del bene prezioso della nostra esperienza spirituale e
carismatica, racchiusa in “cinque passi” del nostro cammino: Cri-
sto,Comunione,Comunità,Carismi,Carità.

La Scuola InterregionaleAnimatori 2015 esplicita il Livello
di Base in una proposta che anche quest’anno viene portata in ogni
angolo d’Italia, al fine di favorire la più larga partecipazione dei
fratelli e delle sorelle e unamaggiore collaborazione daparte di tut-
te le Regioni.

Proseguiamo, allora, con gioia il nostro cammino e accoglia-
mo con convinzione profonda questo nuovo invito a essere “custo-
di” e “dispensatori” della grazia dello Spirito Santo. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale



PRIMO GIORNO
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Ore
16.00 Arrivi e accoglienza
16.30 Preghiera Comunitaria Carismatica
17.15 PresentazionedellaScuola a curadel respon-

sabile del Corso
17.45 Relazione: IlRinnovamentonelloSpiritoSan-

to: identità, esperienza e missione.
“Siete nati da una volontà dello Spirito San-
to come una corrente di Grazia nella Chiesa
e per la Chiesa” (Papa Francesco al Rinno-
vamento nello Spirito Santo)

18.45 Pausa
19.15 Celebrazione Eucaristica
20.00 Cena
21.30 Fraternità

Sessione mattutina
Ore
07.30 Colazione
08.15 In ascolto della parola di Dio

Prima Lettera di Pietro (capitolo 1)
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
09.45 Relazione: L’esperienzapersonale e comuni-

taria della signoria di Gesù.
“Tutto sulla base dell’adorazione. Il fonda-
mento del Rinnovamento nello Spirito San-
to è adorare Dio” (Papa Francesco al Rinno-
vamento nello Spirito Santo)

11.30 Condivisione assembleare sul tema
12.30 Esperienza spirituale: Vivere la fede cari-

smatica: Gesù ci ridona una nuova visione
della vita.
“Allora Gesù gli disse: ‘Che cosa vuoi che io
faccia per te?’. E il cieco gli rispose: ‘Rabbu-
nì, che io veda di nuovo!’” (Mc10,51)

13.30 Pranzo

SECONDO GIORNO
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Sessione pomeridiana
Ore
15.00 Lode corale
15.15 I partecipanti si dividono per gruppi omo-

genei (anzianità di cammino, tipologia di
responsabilità) affrontando a rotazione in
ogni gruppo gli stessi tre temi sotto espres-
si. Ogni gruppo sarà guidato da unmembro
di équipe

1. LaPreghieraComunitariaCarismaticanel
Rinnovamento nello Spirito Santo, i carismi
profetici, i carismi di lode, i carismi di inter-
cessione, i carismi di adorazione

16.30 Pausa
17.00 2.Roveto ardente e liturgianelRinnovamen-

to nello Spirito Santo
18.15 3. L’uso della parola di Dio nel Rinnovamen-

to nello Spirito Santo
19.30 Celebrazione Eucaristica
20.30 Cena
22.00 Roveto ardente

Sessione mattutina
Ore
07.30 Colazione
08.15 In ascolto della parola di Dio

Prima Lettera di Pietro (capitolo 2)
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
09.45 Relazione: La Formazione e l’accompagna-

mento nei Gruppi e Comunità del RnS.
“Sempre con la parola diDio... NeiDocumen-
ti diMalines, voi avete una guida, unpercor-
so sicuro per non sbagliare strada” (Papa
Francesco al RnS)

TERZO GIORNO
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10.45 Pausa
11.30 Condivisione assembleare sul tema
12.30 Esperienza spirituale: La parola di Dio sana

le relazioni comunitarie.
“Non li guarì né un’erba né ununguento,ma
la tua parola, o Signore, che tutto risana”
(Sap 16, 12)

13.30 Pranzo

Sessione pomeridiana
Ore
15.00 Lode corale
15.15 I partecipanti si dividono per gruppi omo-

genei (anzianità di cammino, tipologia di
responsabilità) affrontando a rotazione in
ogni gruppo gli stessi temi. Ogni gruppo sarà
guidato da un membro di équipe

1. Il Seminario di vita nuova strumento pri-
vilegiato per la nuova evangelizzazione

16.30 Pausa
17.00 2. Il camminodi discepolato: daGruppoaCo-

munità
18.15 3. La Formazione nel RnS: il Progetto Uni-

tario di Formazione, i sei Documenti di Ma-
lines, gli Ambiti di evangelizzazione

19.30 Celebrazione Eucaristica
20.30 Cena
22.00 Esperienza di evangelizzazione
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Sessione mattutina
Ore
07.30 Colazione
08.15 In ascolto della parola di Dio

Prima Lettera di Pietro (capitoli 4-5)
09.00 Preghiera Comunitaria Carismatica
09.45 Relazione: La Missione del RnS.

“Il Rinnovamento carismatico è una grande
forza al servizio dell’annuncio del Vangelo
nella gioia dello Spirito Santo” (Papa
Francesco al RnS)

10.45 Pausa
11.30 Condivisione assembleare sul tema
12.30 Esperienza spirituale:Mandatomissionario.

“Riceverete la forza dallo Spirito Santo per
essere testimoni di Gesù fino agli estremi
confini della terra” (cf At 1, 8)

13.00 Celebrazione Eucaristica
14.00 Pranzo e congedo

QUARTO GIORNO
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Note informative sulla Scuola

Finalità
La Scuola promuove l’esperienza e la conoscenza della
corrente di grazia del RnS, della sua identità carismati-
ca e di come si esplicita l’appartenenza al cammino del
RnS.

Articolazione del programma
Attraverso le “quattro definizioni” sul RnS date da Pa-
pa Francesco si strutturano lemattinate assembleari ap-
profondendo gli aspetti e le esperienze fondamentali
del nostro cammino. Nel pomeriggio i partecipanti, di-
videndosi in gruppi omogenei, lavoreranno con meto-
do laboratoriale su argomenti specifici inerenti le pras-
si del RnS. La Scuola cercherà di approfondire non sol-
tanto gli aspetti teologici e biblici del cammino di fede
ma anche e soprattutto di far sperimentare il “come”
si vivono le principali dinamiche partecipative nei Grup-
pi e Comunità del RnS (come si vive la preghiera carisma-
tica; come si vive la fraternità e l’appartenenza a un
gruppo di RnS; come si può mettere a disposizione del
proprio gruppo o comunità il proprio carisma).
Ogni giorno, prima di iniziare la sessione, è previsto un
tempo di ascolto emeditazione della parola di Dio. Co-
me da consuetudine, inoltre, ogni giorno si vivrà la Ce-
lebrazione Eucaristica; ci saranno momenti dedicati a:
esperienze spirituali comunitarie, Roveto ardente, fra-
ternità e meravigliose esperienze di evangelizzazione
nel luogo dove si svolgerà il Corso.

Équipe
Interverranno membri del CRS e anziani della Regione
ospitante. Sarà assicurata la presenza dimembri del Co-
mitato Nazionale di Servizio e del Consiglio Nazionale.

Chi può partecipare alla Scuola
La Scuola è particolarmente rivolta a chi ha un impegno
di animazione e di responsabilità nei Gruppi e Comu-
nità. La stessa è fortemente raccomandata ai responsa-
bili neoeletti nei Pastorali di servizio al primo manda-
to. Naturalmente è auspicabile che possano partecipa-
re anche fratelli e sorelle che hanno ricevuto la Preghie-
ra di effusione e che intendono impegnarsi in maniera
più forte al servizio della vita del RnS.



«Mi hanno chiesto di dire al Rinnovamento cosa
si aspetta il Papa da voi. La prima cosa è la conver-
sione all’amore di Gesù che cambia la vita e fa del
cristiano un testimone dell’Amore di Dio...

Aspetto da voi che condividiate con tutti, nella
Chiesa, la grazia dell’effusione dello Spirito Santo e
del battesimo nello Spirito.

Aspetto da voi un’evangelizzazione con la paro-
la di Dio che annuncia cheGesù è vivo e ama tutti gli
uomini. Che diate una testimonianza di ecumenismo
spirituale con tutti quei fratelli e sorelle di altre Chie-
se e comunità cristiane che credono in Gesù come
Signore e Salvatore.

Che rimaniate uniti nell’amore che il SignoreGe-
sù chiede a noi per tutti gli uomini, e nella preghie-
ra allo Spirito Santo per arrivare a questa unità, ne-
cessaria per l’evangelizzazione nel nome di Gesù...

Avvicinatevi ai poveri, ai bisognosi, per toccare
nella loro carne la carne ferita di Gesù. Avvicinate-
vi, per favore! Cercate l’unità nel Rinnovamento, per-
ché l’unità viene dallo Spirito Santo e nasce dall’uni-
tà della Trinità».

Discorso del Santo Padre Francesco
ai partecipanti alla

37ᵃ Convocazione del Rinnovamento,
Stadio Olimpico, Roma, 1 giugno 2014



«Cultura della Pentecoste come “missione cari-
smatica”assegnataci dallo Spirito in questo nostro
tempo, più volte illustrataci da san Giovanni Paolo II
nei suoi Discorsi diretti al RnS.

La ricchezza dell’esperienza carismatica che ci
ha generati e che ci tiene in vita deve ancora essere
fatta conoscere in molti contesti ecclesiali e soprat-
tutto sociali.

Noi crediamo che nella forza dei carismi e nella
docilità allo Spirito sia la soluzione a tanta impoten-
za umana, a tanta decadenza morale, a tanta crisi di
visione e di impegno che si registrano tra gli uomini
nostri contemporanei.

O sarà carismatica, o non sarà veramente nuova
l’evangelizzazione che tutti invocano! “Nuova” perché
sottomessa al protagonismo dello Spirito Santo, secon-
do il volere di Gesù. Questa “la cultura”, cioè “la co-
noscenza per esperienza” che noi siamo chiamati a dif-
fondere in ogni ambiente, a vantaggio di ogni uomo.

Se c’è crisi, è crisi di Spirito Santo! La soluzione
è nello Spirito Santo, è affidata ai “cultori” dello Spi-
rito Santo!

In ogni modo, con ogni mezzo, assecondando la
fantasia dello Spirito, valorizzando i carismi, il RnS
è chiamato a diffondere la “cultura della Pentecoste”,
non per promuovere se stesso, ma perché lo Spirito
sia conosciuto e amato di più e possa manifestare
l’amore salvifico di Cristo agli uomini».

Salvatore Martinez
(Il Rinnovamento serve alla Chiesa, Ed. RnS. 2015)

RnS



Informazioni e contatti
Basilicata 2-4 ottobre
Policoro (MT)
Segreteria regionale
tel. 340 6777459 - fax 0835 1820196
e-mail: info@rns-basilicata.it

Calabria 15-18 ottobre
Falerna (CZ)
Segreteria regionale
e-mail: segreteriarnscalabria@gmail.com

Campania 25-28 luglio
Baronissi (SA)
Alessandro De Donato
tel. 089 274849 - fax 089 4825905
e-mail: segreteria@rns-campania.it

Emilia Romagna 27-30 agosto
San Marino
Segreteria regionale
segreteria@rns-emiliaromagna.it

Friuli Venezia Giulia 10-13 settembre
Zovello (UD)
Loredana Bruschina
cell. 339 8275739 - tel. 040 200080
e-mail: keikan@inwind.it

Lazio ottobre
Roma
Federica Montalto
cell. 393 8713374
e-mail: segreteria@rns-lazio.it

Lombardia 16-18 ottobre
Caravaggio (BG)
Fiorenza Pezzotti
cell. 339 3934891- 8,00/19.00
e-mail: segreteria@rns-lombardia.it

Marche-Abruzzo 24-27 luglio
Macerata
Stefano Brutti
cell. 349 3924753
e-mail: iscrizionirnsmarche@gmail.com

Piemonte-Liguria 20-23 agosto
Acqui Terme (AL)
Modesto Stralla
cell. 366 7403038
e-mail: modestostralla@alice.it
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Puglia 23-26 luglio
Corato (BA)
Diego Di Bari
cell. 338 7645791
e-mail: diego.dibari@gmail.com
Massimo Partipilo - 349 9170444

Sardegna 27-30 agosto
Galanoli (NU)
Lucia Mariane
cell. 340 3179016
e-mail: luc.mariane@gmail.com

Sicilia 25-27 settembre
Enna
Segreteria regionale
tel. 0935 500400-0953 91053-091 8725361
fax 0935 502100
e-mail: rnssicilia@tin.it

Svizzera 29 ottobre-1 novembre
Gazzada (VA)
Maria Zanini
tel. 0041 916463850
Segreteria tel. 0041 918623556
e-mail: segreteria@rns-svizzera.ch

Toscana 24-27 settembre
Casalguidi (PT)
Fernando Berti
cell. 347 6673715
e-mail: ferna.berti@gmail.com

Trentino Alto Adige 24-27 settembre
Pergine Val Sugana (TN)
Sandra Alessandrini
tel. 0473 560962 - cell. 328 7518007
e-mail: sandra.alessandrini@gmail.com

Umbria 25-27 settembre
Montemorcino (PG)
Enza La Monica
cell. 347 6321220-075 812665
e-mail: enzalamonica@coraci.it-segreteria.rns.umbria@live.it

Veneto 15-18 ottobre/22-25 ottobre
Camposampiero (PD)
Segreteria regionale
tel. 041 931958



www.rns-italia.it

«Il Rinnovamento Carismatico
è una grande forza al servizio
dell’annuncio del Vangelo,

nella gioia dello Spirito Santo».


