
 
Programma scuola animatori interregionale RnS Lazio 2018 

Livello base 
“Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie” Col 4,2 

Venerdì 29 giugno 

09.30 Accoglienza 

10.00 Preghiera comunitaria carismatica  

10.45 Presentazione della scuola  

11.00 Relazione – “ Vegliate in ogni momento pregando” Lc 21,36                                                                                                                                                                                                                                                                            

(La preghiera personale stile di vita del discepolo) 

11.45 Pausa 

12.15 Relazione - “Quando vi radunate, uno ha un salmo, un altro ha un insegnamento; uno ha una 

rivelazione, uno ha il dono delle lingue, un altro ha quello di interpretarle: tutto avvenga per 

l’edificazione ” 1 Cor 14,26  

(La PCC luogo dell’esperienza per una pentecoste missionaria)  

13.00 Condivisione assembleare sulle relazioni  

13.30 Pranzo 

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

15.00 Ripresa lavori e divisione in simposi 

1° simposio – L’Accoglienza e gestualità nella PCC 

2° simposio – Canto e lode nella PCC 

17.30 Pausa 

18.00  3° simposio – L’invocazione dello Spirito Santo nella PCC  

19.30 Celebrazione eucaristica  

20.30 Cena  

22.00 Presentazione delle modifiche statuarie in atto  

23.00 Fine attività 

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

Sabato 30 giugno 

08.30 Preghiera comunitaria carismatica  

09.15 Riflessione – La spiritualità dell’animatore del RnS  

10.00 Pausa 

10.15 Riflessione – Le qualità umane dell’animatore nel RnS  

11.00 Condivisione assembleare  

11.45  4° simposio – La profezia nella PCC  

13.30 Pranzo 

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



 

15.00 Ripresa lavori e divisione in simposi  

5° simposio – Servizi nella PCC e vita comunitaria in un gruppo/comunità del RnS  

16.30 Pausa 

17.00 6° simposio – Dall’esperienza della preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo al  

discepolato carismatico 

18.30 Pausa 

19.00 Celebrazione eucaristica  

20.00 Cena  

21.45 Esperienza - La preghiera sui fratelli nella PCC  

23.00 Fine attività 

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

Domenica 1 luglio 

08.30 Preghiera comunitaria  

09.15 Relazione – “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù ” Fil 2,5  

(Vita nello Spirito, comunione e fraternità nel Rinnovamento)  

10.15 Pausa 

10.30 Mandato missionario – “ Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura” Mc 16,15.  

 (Un mandato missionario per essere comunità carismatiche missionarie) 

11.30 Presentazione cammino svolto dai piccoli 

12.00 Celebrazione eucaristica 

13.30 Pranzo e congedo 

 

 


