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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

COMITATO NAZIONALE DI SERVIZIO 

 
ANNO 2014 

Scuola Interregionale Animatori  
 

LIVELLO di Base  

 

TEMA GENERALE: 
 

 

“Evangelizzare con Spirito Santo nel RnS” 
 

 

 

I GIORNO  

 

ore 16.00  Arrivi e accoglienza 

 

ore 16.30  Preghiera Comunitaria Carismatica 

 

ore 17.15  Presentazione della Scuola a cura del responsabile del corso 

 

ore 17.30:  Relazione: 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) 

 

Condivisione assembleare sul tema della relazione 

 

ore 19.00  Celebrazione Eucaristica 

 

ore 20.00  Cena 

 

ore 22.00  Fraternità  
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II GIORNO 
 

Sessione mattutina 
 

ore 07.30  Colazione 

 

ore 08.30  Preghiera Comunitaria Carismatica; 

 

ore 09.30  Relazione: Rinnovati nello Spirito per una vera conversione pastorale 

“…Egli ci ha salvati con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso 

su di noi in abbondanza” (cf Tt 3, 5) 

 

ore 10.30  Pausa 

 

ore 11.15  Condivisione assembleare sul tema della relazione 

 

ore 12.30 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) 

 

ore 13.00 Pranzo 

 
Sessione pomeridiana 

 
ore 15.30   I partecipanti si dividono per gruppi omogenei (anzianità di cammino, tipologia di 

responsabilità) affrontando in ogni gruppo gli stessi temi. 

   Argomenti da trattare: 

• Premessa sulle finalità del movimento; 

• Seminari di vita nuova e preghiera per la rinnovata effusione dello Spirito Santo 

• Itinerario formativo    

 

ore 16.45   Pausa 

 

ore 17.15   Laboratorio su specifiche tematiche: 

• Come si preparano i Seminari di vita nuova ad intra ed ad extra: metodologie, percorsi, 

accompagnamento, contenuti, esperienze? 

• Come si può diffondere la spiritualità carismatica? 

• Come si prepara un progetto di evangelizzazione nel territorio? 

• Come è possibile diffondere i progetti di evangelizzazione del Movimento a(mass media, 10 

Piazze x 10 Comandamenti, Cultura di Pentecoste, Eventi specifici)?  

 

ore 18.30:  Pausa 

 

ore 19.00:   Celebrazione Eucaristica 

 

ore 20.30:   Cena 

 

ore 22.00:   Condivisione e testimonianze 
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III GIORNO 

 

Sessione mattutina 
 

ore 07.30  Colazione 

 

ore 08.30 Preghiera Comunitaria Carismatica 

 

ore 09.30  Relazione: Effusione dello Spirito e Vita comunitaria 

“…Battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo […] Ora voi siete il corpo di Cristo e 

ciascuno per la sua parte” (1 Cor 12, 13a.27) 

 

ore 10.30  Pausa 

 

ore 11.15  Condivisione assembleare sul tema della relazione 

 

ore 12.30  Esperienza Spirituale: Rinnoviamo i nostri vincoli di comunione e fraternità 

  “Gareggiate nello stimarvi a vicenda…Abbiate i medesimi sentimenti gli uno gli  

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

 

ore 13.00 Pranzo 

 

Sessione pomeridiana 
 

ore 15.30   I partecipanti si dividono per gruppi omogenei (anzianità di cammino, tipologia di 

responsabilità) affrontando in ogni gruppo gli stessi temi.    

   Argomenti da trattare: 

• Appartenenza: elenchi, vita associativa 

• Un gruppo del RnS: requisiti per il riconoscimento del gruppo in formazione; i gruppi 

assistiti 

• Una Comunità del RnS 

• Il servizio pastorale: il Pastorale di Servizio e Coordinatori 

 

ore 16.45   Pausa 

 

ore 17.15   Laboratorio su specifiche tematiche: 

• Come si svolge un incontro di pastorale di servizio? 

• Come si svolge il progetto di formazione nel gruppo/comunità (P.U.F.)? 

• Come si risolvono i problemi del gruppo (conflitti, personalismi, divisioni)? 

• Come si promuove il sovvenire del gruppo alla vita del RnS tutto ? 

• Come si promuove la visione del Rinnovamento nei suoi programmi e progetti 

(comunicazione interna, relazioni ecclesiali sul territorio)? 

 

ore 18.30   Pausa 

 

ore 19.00   Celebrazione Eucaristica 

 

ore 20.30   Cena 

 

ore 22.00  “Muro di Fuoco per la vita del Rns” 
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IV GIORNO 

 

Sessione mattutina 

 

 

Ore 07.30: Colazione 

 

Ore 08.30:  Preghiera Comunitaria Carismatica 

 

Ore 09,30 Relazione:  

Per una Chiesa in “uscita” missionaria 
“La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita. Io sono una missione” (EG, 

273) 

 

Ore 10.30 Pausa 

 

Ore 11.15  Condivisione assembleare sul tema della relazione 

 

Ore 12.30 Esperienza Spirituale: Una rinnovata effusione di carismi per la nuova evangelizzazione nel 

potere dello Spirito Santo 
“Concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola stendendo la tua mano 

affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù” (Atti 4, 

29b.30) 

 

 

Sessione pomeridiana 
 

Ore 15.30:  Consegna del documento “La gioia di Servire”  

 

Preghiera finale di congedo per un rinnovato impegno a servire il Signore nel Rinnovamento 

nello Spirito 

 

Ore 16.00:  Santa Messa e congedo 


