
 
Programma scuola animatori interregionale RnS Lazio 2018 

Livello di crescita 
“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere” At 2,42 

Venerdì 29 giugno 

09.30 Accoglienza 

10.00 Preghiera comunitaria carismatica  

10.45 Presentazione della scuola  

11.00 Relazione – “ Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in   

cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi” At 2,4                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Dall’esperienza dello Spirito, l’esperienza spirituale carismatica)  

11.45 Pausa 

12.15 Relazione - “Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni 

 amministratori della multiforme grazia di Dio ” 1 Pt 4,10  

(Il discepolato carismatico e la ministerialità nei gruppi e nelle comunità del RnS) 

13.00 Condivisione assembleare sulle relazioni  

13.30 Pranzo 

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

15.00 Ripresa lavori e divisione in simposi 

1° simposio – L’esperienza dello Spirito Santo nell’accoglienza e nell’accompagnamento fraterno 

2° simposio – L’esperienza dello Spirito Santo nella vita fraterna 

17.30 Pausa 

18.00 3° simposio – Il servizio pastorale e la condivisione dei beni spirituali e materiali  

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 Relazione – “ Per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” Rm12,2  

  (Come preparare il gruppo a vivere un adeguato discernimento in vista dei prossimi rinnovi)  

10.00 Pausa 

10.15 Relazione – “ Pascete il gregge di Dio che vi è affidato… facendovi modelli del gregge” 1Pt 5,2-3 

(Discepolato carismatico e servizio pastorale)  

11.00 Condivisione assembleare  

11.45 4° simposio – Il servizio pastorale e il discernimento  

13.30 Pranzo 

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



 

15.00 Ripresa lavori e divisione in simposi  

5° simposio – Il servizio pastorale e la formazione permanente 

16.30 Pausa 

17.00  6° simposio – Il servizio pastorale e la vita ecclesiale 

18.30 Pausa 

19.00 Celebrazione eucaristica  

20.00 Cena  

21.45 Esperienza - L’esperienza dello Spirito Santo nella guarigione e liberazione  

23.00 Fine attività 

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

Domenica 1 luglio 

08.30 Preghiera comunitaria 

09.15 Relazione – “Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza ” Ger 3,15  

(Profilo spirituale, umano, carismatico ed ecclesiale del responsabile nel RnS)  

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 

 

 


