
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
COMITATO NAZIONALE DI SERVIZIO 
 
 
 

Scuola Interregionale Animatori   
LIVELLO A di BASE  e  LIVELLO B/C  di Crescita e di Approfondimento  

T  :  “Evangelizzare con Spirito Santo nel RnS” 
(Programma riservato ai partecipanti) 

 

 

 

ore 09.00  Arrivi e accoglienza 

ore 09.30  Preghiera Comunitaria Carisma ca  (Animazione a cura della équipe del corso) 

ore 10.15  Presentazione della Scuola a cura del responsabile del corso  

 

ore 10.30 Relazione di Eugenio Gulisano su: 

Presentazione del documento pastorale “La gioia di Servire” 

“La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria” (EG, 21)  

(Griglia tema ca di argomen ): 

Illustrazione del Documento a par re dal suo contenuto spirituale e carisma co, in riferimento alla 
natura propria del Rinnovamento: una corrente di grazia a servizio della nuova evangelizzazione 

Esplicitazione delle par  che lo compongono in una prospe va fraterna, pastorale e non organizza-
va o meramente associa va 

Individuazione dei 7 pun  che compongono il profilo dei nuovi responsabili del RnS alla luce della 
Evangelii Gaudium  

Adeguato risalto del Discorso fa o dal Papa a tu o il Rinnovamento (non appena a noi) 

 

ore 11.15  Pausa 

ore 11.45  Condivisione assembleare sul tema della relazione: 

So leggere “i segni dei tempi” nella mia vita, in special modo le novità dello Spirito con le quali Dio 
risponde ai bisogni di questo nostro tempo? 

Se questo accade, sono disponibile al cambiamento, ad essere audace, ad aprirmi con fiducia agli 
altri, a favorire la comunione, senza me ere limi  all’opera del Signore? 

Sono a accato agli schemi, alle comodità, alle mie piccole sicurezze, ai miei successi personali che 
impediscono alla grazia del Signore di lavorare pienamente in me e di operare a raverso di me? 

 

ore 12.30 (I partecipan  si dividono per gruppi omogenei [anzianità di cammino, pologia di responsabilità] 
affrontando in ogni gruppo gli stessi temi. Ogni gruppo sarà guidato da un membro di équipe. La 
guida del gruppo introdurrà in alcuni temi che si ispirano alla nuova versione del Regolamento 
a ua vo dello Statuto). 

VENERDI’  30 gennaio 2015 
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SUDDIVISIONE PER GRUPPI  venerdì 30 gennaio ore 12.30 

LIVELLO A  

Argomen  da tra are: 

- Premessa sulle finalità del Movimento 

- Seminari di vita nuova e preghiera per la rinnovata 
effusione dello spirito Santo 

- I nerario forma vo 

 

 

ore 13.30 Pranzo 

LIVELLO B/C   

Temi di riferimento in relazione al regolamento: 

-L’esperienza dell’effusione dello Spirito Santo e dei suoi 
carismi 

-La preghiera comunitaria carisma ca 

-La crescita: Parola, sacramen , cammino spirituale, for-
mazione 

-L’evangelizzazione nel potere dello Spirito 

SESSIONE POMERIDIANA 

ore 15.30 Relazione di Luigi Leoni su: 

L’arte gioiosa di servire il Rinnovamento con responsabilità 

“Vi ho de o queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena…Non vi chiamo più 
servi… ma vi ho chiamato amici” (Gv 15, 11.15) 

 

(Griglia tema ca di argomen ): 

La gioia di servire il proge o di Dio 

Un responsabile del Rinnovamento incontra ogni giorno Gesù e comunica la gioia di questa esperienza 

L’importanza della formazione pastorale; la coscienza del ruolo ele vo e criteri di discernimento 

Un responsabile del RnS vive la “conversione pastorale” e resiste alle “tentazioni pastorali” 

Un responsabile del RnS vive la sua iden tà e missione di laico ed è un educatore tra generazioni 

 

 

ore 16.30  Condivisione assembleare sul tema della relazione: 

Sto prendendo sul serio il Vangelo, vivendo auten camente il dono del RnS, disposto ad impe-
gnare la mia vita per la costruzione del Regno di Dio e la diffusione dei Gruppi e delle Comu-
nità del RnS? 

So leggere “i segni dei tempi” nella mia vita, in special modo le novità dello Spirito con le quali 
Dio risponde ai bisogni di questo nostro tempo? 

Se questo accade, sono disponibile al cambiamento, ad essere audace, ad aprirmi con fiducia 
agli altri, a favorire la comunione, senza me ere limi  all’opera del Signore? 

Sono a accato agli schemi, alle comodità, alle mie piccole sicurezze, ai miei successi personali 
che impediscono alla grazia del Signore di lavorare pienamente in me e di operare a raver-
so di me? 

                                                

ore 17.15  Pausa 
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SUDDIVISIONE PER GRUPPI  venerdì 30 gennaio ore 17.45 

LIVELLO A  

Laboratorio su specifiche tema che: 

Come si preparano i Seminari di vita nuova ad intra e ad 
extra: metodologie, percorsi, accompagnamento, contenu-

, esperienze? 

Come si può diffondere la spiritualità carisma ca? 

Come si prepara un proge o di evangelizzazione nel terri-
torio? 

Come è possibile diffondere i Proge  di evangelizzazione 
del Movimento ai mass media (10 Piazze per 10 Comanda-
men , Cultura di Pentecoste, even  specifici)?  

LIVELLO B/C   

Laboratorio su specifiche tema che: 

Come possiamo rappresentare al meglio il trinomio che 
definisce il RnS: “corrente di grazia, associazione privata di 
fedeli, movimento ecclesiale”? 

Come si lavora per rendere efficace il RnS come corrente di 
grazia? Quali strumen  usare, come usarli?” 

Come si lavora per rendere efficace il RnS come 
“associazione privata di fedeli”? Quali strumen  usare, 
come usarli?” 

Come si lavora per rendere efficace il RnS come 
“movimento ecclesiale”? Quali strumen  usare, come usar-
li?” 

ore 19.30   Celebrazione Eucaris ca 

ore 20.30   Cena 

ore 22.00  Esperienza spirituale:  Rinnoviamo il nostro incontro personale con Gesù 

“Chi berrà dell’acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno” (Gv 4,14) 

(Un tempo di preghiera “gli uni per gli altri”. Si prega perché in ciascuno si risvegli la gioia del rap-
porto personale con Gesù, la gioia di incontrarlo, la grazia di pregarlo e di ascoltarlo) 

SABATO  31 gennaio 2015 

ore 07.30  Colazione 

ore 08.30 Preghiera Comunitaria Carisma ca 

 

ore 09.30  Relazione di don Patrizio Rota Scalabrini su: 

La “conversione pastorale” nel pensiero di Papa Francesco 

“… Per mezzo dello Spirito, in Cristo Gesù, condividere la stessa eredità, formare lo stesso corpo, 
essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo” (Ef 3, 5.6)  

 

(Griglia tema ca di argomen ): 

Il Rinnovamento nella Chiesa e la fedeltà alla sua vocazione carisma ca  

Un improrogabile “rinnovamento ecclesiale” 

Una pastorale in chiave missionaria 

Le tentazioni degli operatori pastorali 

 

 

ore 10.30  Pausa 
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ore 11.15  Condivisione assembleare sul tema della relazione: 

(Spun  di riflessione e condivisione sulle domande in assemblea) 

Sono consapevole che la vocazione del Rinnovamento è quella di fecondare un profondo rinnovamento 
nello Spirito Santo di ogni aspe o della vita ecclesiale e sociale? 

Sono consapevole che ogni po di servizio e di animazione che vivo nel Rinnovamento è in funzione del-
la “nuova evangelizzazione” ? 

Sono consapevole che l’esperienza maturata a livello spirituale e carisma co non può cos tuire l’unico 
fondamento per il discernimento e l’agire nel servizio pastorale ? 

 

ore 12.30  Esperienza Spirituale:  

Rinnoviamo i nostri vincoli di comunione e fraternità 

  “Gareggiate nello s marvi a vicenda…Abbiate i medesimi sen men  gli uno gli  

altri…Per quanto dipende da voi vivete in pace con tu ” (cf Rm 12, 10b.16a.18) 

(Un tempo di preghiera “gli uni con gli altri”. Si prega perché siano guari  i nostri rappor  inter per-
sonali, rimosse le difficoltà a fare fraternità, a vivere la so omissione reciproca nella carità) 

 

ore 13.00 Pranzo 

SESSIONE POMERIDIANA   sabato 31 gennaio ore 15.30 

(I partecipan  si dividono per gruppi omogenei [anzianità di cammino, pologia di responsabilità] affrontando 
in ogni gruppo gli stessi temi. Ogni gruppo sarà guidato da un membro di équipe. La guida del gruppo introdur-
rà in alcuni temi che si ispirano alla nuova versione del Regolamento a ua vo dello Statuto). 

LIVELLO A  

Argomen  da tra are: 

Appartenenza: elenchi, vita associa va; 

Un gruppo del RnS: requisi  per il riconoscimento del grup-
po in formazione, i gruppi  assis ; 

Una Comunità del RnS; 

Il servizio pastorale: il pastorale di servizio e i Coordinatori. 

 

ore 16.45  Pausa 

ore 17.15  Laboratorio su specifiche tema che: 

Come si svolge un incontro di Pastorale di servizio?; 

Come si svolge il proge o di formazione nel gruppo/
comunità (PUF)? 

Come si risolvono i problemi del gruppo (confli , persona-
lismi, divisioni)?; 

Come si promuove il sovvenire del gruppo alla vita del RnS 
tu o?; 

Come si promuove la visione del Rinnovamento nei suoi 
programmi e Proge  (comunicazione interna, relazioni 
ecclesiali sul territorio)? 

LIVELLO B/C   

Laboratorio su specifiche tema che: 

Temi di riferimento ispira  al nuovo Regolamento in ela-
borazione:   

Il Livello diocesano 

Il Livello regionale 

Il Livello nazionale 

La ministerialità e gli ambi  di evangelizzazione 

 

ore 16.45   Pausa 

ore 17.15   Laboratorio su specifiche tema che: 

Simulazione di un incontro di Consiglio Regionale: come si 
prepara, come si svolge un ordine del giorno, come si deci-
de, come si condivide, come si comunica 

Simulazione di una verifica su un organo pastorale: come si 
prepara, come si esercita la correzione fraterna, come si 
accompagna nel tempo la verifica 

 

 

ore 18.30  Pausa  
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ore 18.30  Pausa  

ore 19.00  Celebrazione eucaris ca   

ore 20.00  Cena 

ore 21.30  “Muro di Fuoco per la vita del RnS” 

ore 07.30 Colazione 

ore 08.30  Celebrazione eucaris ca 

ore 09.30 Preghiera Comunitaria Carisma ca 

 

ore 10.00 Relazione di Mario Landi su: 

 Per una Chiesa in “uscita” missionaria: La missionarietà come s le di vita 

 “Annunciare il vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone” (1 Cor 9,16)  

 (Griglia tema ca di argomen ): 

 Il “programma” del Papa per il RnS 

 Un responsabile del RnS ha un cuore “sociale” e una “scelta preferenziale”: i poveri 

 Un responsabile del RnS è docile allo Spirito “nella preghiera e nel lavoro” per il Regno 

 Quale “proge o servire”? Ciò che ci cos tuisce RnS, tra corrente di Grazia, Movimento e Associazione 

 

ore 11.00  Condivisione assembleare sul tema della relazione 

ore 11.30 Pausa 

 

ore 12.00 Consegna del documento “La gioia di Servire”  

Esperienza Spirituale:  

Una rinnovata effusione di carismi per la nuova evangelizzazione nel potere dello Spirito Santo 

“Concedi ai tuoi servi di proclamare con tu a franchezza la tua parola stendendo la tua mano 
affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù” (A  4, 
29b.30)  

 

ore 13.00 Pranzo  

Ore 14.30     ELEZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI SERVIZIO LOMBARDIA 
Preghiera di lode, intervento di Mario Landi, procedura ele va, 

nomina del coordinatore regionale e preghiera di mandato. 

 

ore 18.30  Fine sessione 

DOMENICA   1 febbraio 2015 

SESSIONE POMERIDIANA   sabato 31 gennaio ore 18.30 
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