
 
Programma scuola animatori interregionale RnS Lazio 2017 

Livello di crescita 

Venerdì 29 settembre 

09.30 Accoglienza 

10.00 Preghiera comunitaria carismatica 

10.30 Presentazione della scuola 

10.45 Relazione – “ Battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo” 1Cor12,13a 

(Vita nella Spirito: comunione e fraternità nel RnS)   

11.45 Pausa 

12.00 Relazione – “ L’effusione dello Spirito Santo: la manifestazione dello Spirito e della sua potenza”  

1 Cor2,4b (Seminario di vita nuova luogo di annuncio kerigmatico) 

13.00 Condivisione assembleare sui temi esposti 

13.30 Pranzo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15.00 Ripresa lavori e divisione in simposi  

15.15 1° lab. – Come preparare e svolgere il seminario di vita nuova nello Spirito. 

16.30 Pausa 

16.45 2° lab. – Come accompagnare i fratelli nel seminario di vita nuova nello Spirito, nel cammino 

ordinario di crescita, nei momenti di sofferenza e di prova personale. 

18.00 Pausa 

18.15 3° lab – Come pregare sui fratelli il giorno della preghiera d’effusione. 

19.30 Celebrazione eucaristica  

20.30 Cena  

22.00 Esperienza spirituale - Introduzione al deserto come preghiera (Da soli in ascolto del maestro Gesù) 

23.00 Fine attività 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sabato 30 settembre 

08.30 Preghiera comunitaria 

09.15 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” 1 Cor 12,4-7 

 (I carismi e i ministeri edificano la comunità)  

10.15 Pausa 

10.30 4° lab – Come discernere e promuovere i carismi 

11.45 Pausa 

12.00 5° lab – Come avviare il discepolato post effusione dello Spirito. 

13.15 Pranzo 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15.00 Ripresa lavori e divisione in simposi  

15.15 6° lab. – Come articolare un cammino comunitario tra visione e progetto e come sostenere la vita 

 comunitaria nella condivisione dei beni spirituali e materiali.   

17.00 Pausa 

17.15 Esperienza spirituale - Introduzione alla preghiera di guarigione e liberazione 

19.00 Pausa 

19.30 Celebrazione eucaristica 

20.30 Cena e fraternità 

22.00 Testimonianze, condivisioni e fraternità 

23.00 Fine attività 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Domenica 1 ottobre 

08.30 Preghiera comunitaria 

09.15 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 RnS nel suo Giubileo d’oro) 

10.15 Pausa 

10.30 Mandato missionario – “ Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 

insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano” Mc 16,20.  

“ Io sono una missione su questa terra” EG 273 

(Un mandato missionario nel potere dello Spirito Santo) 

12.00 Presentazione cammino svolto dai piccoli 

12.30 Celebrazione eucaristica  

13.30 Pranzo e congedo 

 

 


