Format Seminario Nazionale online
5 INCONTRI
(durata 70 minuti)
Venerdì 14 – Domenica 16
Martedì 18 – Venerdì 21
Mercoledì 26 Maggio



Sigla (30’’)



Accoglienza e Introduzione (2’): Membro CNS



Preghiera (10’) + Invocazione dello Spirito (3’): Equipe regionale SMC



Annuncio kerigmatico sul tema dell’Incontro (20’): Relatore



Canto (3’)



Condivisione (15’): moderano un Coordinatore regionale e un Delegato regionale
dell’Ambito di Evangelizzazione Seminari. Risponde il Relatore. Le domande vengono
formulate sul numero Whatsapp 3468191706



Una Testimonianza sul tema dell’Incontro (3’)



Presentazione dell’Incontro di condivisione, dinamica e tutorial (3’): Membro del CNS



Preghiera finale (3’): Consigliere spirituale nazionale del RnS



Canto finale (3’)



Saluti e lancio tutorial (1’): membro del CNS



Tutorial (2’): preregistrato

SCHEMA BIBLICO PER RELATORI

Venerdì 14
L’Amore e la misericordia di Dio Padre
Relatore: Salvatore Martinez (Roma)


1 Gv 4,16b: “Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui”



Rm 5, 5: “L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che
ci è stato dato”



Rm 8,15-16: “E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma
avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà!
Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio”

Domenica 16
Peccato – Satana – Combattimento spirituale
Relatore: Fra’ Benigno Palilla (Esorcista) da Palermo



1 Gv 1, 8-9: “Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in
noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e
purificarci da ogni iniquità”



1 Pt 5, 8-9a: “Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi
divorare. Resistetegli saldi nella fede”



Gal 5, 16-17: Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a
soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo
Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non
fate quello che vorreste”

Martedì 18
Salvezza e Signoria di Gesù
Relatore: Don Luigi Maria Epicoco, (Teologo e Scrittore) da Roma


Rm 10, 9-10.13: “Perché se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo
cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti si crede

per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza…
Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato”


Gv 20, 28: “Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”



Ap 12, 10: “Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la
salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato
precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno
e notte”

Venerdì 21
Spirito Santo – Effusione dello Spirito – Azione sacramentale e carismatica
Relatore: Don Patrizio Rota Scalabrini (Biblista, Anziano RnS) da Bergamo


Gv 14, 16-17: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi
per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non
lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi”



At 2, 32.33: “Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato
pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva
promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire”



Ef 4, 22-24: “Dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si
corrompe dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra
mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera”

Mercoledì 26
Comunione, Comunità ed Evangelizzazione
Relatore: Sr. Elena Bosetti (Biblista) da Verona


1 Gv 1, 3: “Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché
anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo
Gesù Cristo”



At 4, 32- 33: “La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e
un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era
fra loro comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti godevano di grande favore”



1 Ts 1, 5-6: “Il nostro vangelo, infatti, non si è diffuso fra voi soltanto per mezzo della
parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione, come ben
sapete che siamo stati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi siete diventati imitatori nostri
e del Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a
grande tribolazione”

Format Incontro di Condivisione
(durata 70 minuti)
Sabato 15 – Lunedì 17 – Mercoledì 19 Maggio
Canali Ufficiali Facebook e YouTube RnS / Realtà locale del RnS



Sigla solo per i social (30’’)



Accoglienza (2’):



-

due Membri di CN (web)
Coordinatore o Membro di Pastorale o Anziano (locale)

-

Equipe nazionale SNMC (web)
Ministero di Animazione (locale)

Preghiera (10’):



Invocazione dello Spirito (3’)



Breve riassunto dell’Annuncio del giorno precedente (5’):
-



Condivisione (20’):
-



il Membro del CNS che ha presieduto l’Incontro il giorno precedente
(web)
Membro del Pastorale o Catechista (locale)

moderano i due membri del CN; rispondono due membri del CNS
(web)
Membri del Pastorale e Anziani (locale)

Una Testimonianza (3’)
-

Sia web, sia locale



Canto (3’)



Dinamica sul tema (10’):
-

due Delegati dell’Ambito Evangelizzazione Seminari (web)
Animatori (locale)

§ Sabato 15: L’Amore e la misericordia del Padre


Dinamica della carta in bianco
Serve un fazzoletto di carta non usato, ancora ripiegato

§ Lunedì 17: Peccato – Satana – Combattimento spirituale


Dinamica del legaccio
Serve un filo o anche una cordicella o un nastro

§ Mercoledì 19: Salvezza e Signoria di Gesù


Dinamica della croce
Serve un piccolo crocifisso, un foglio bianco e una penna



Preghiera di intercessione sul tema (9’):
-

il secondo membro del CNS (non quello che ha fatto la sintesi
iniziale) e un delegato nazionale Ambiti o Ministeri (web)
due animatori o anziani (locale)



Canto finale (3’)



Benedizione finale (3’)



Saluti e lancio grafica finale solo social (1’): un membro CNS

*****

CNS
1° Incontro Seminario 14/5: Mario Landi
2° 16/5: Marcella Reni
3° 18/5: Carmela Romano
4° 21/5: Rosario Sollazzo
5° 26/5: Amabile Guzzo
1°- 5°: don Michele Leone
1° Incontro Condivisione 15/5: Mario Landi – don Michele Leone
2° 17/5: Marcella Reni – Amabile Guzzo
3° 19/5: Carmela Romano – Rosario Sollazzo

CN
1° Incontro Seminario 14/5: Don Patrizio Di Pinto (Lazio)
2° 16/5: Tonino Tirrito (Sicilia)

3° 18/5: Enrico Berardo (Svizzera)
4° 21/5: Bianca Marcocci (Toscana)
5° 26/5: Fulvio Dalpozzo (Piemonte)
1° Incontro Condivisione 15/5: Giuliana Sessa (Calabria) – Gianpaolo Micolucci (Abruzzo) –
Bruna Pernice (Ambito Preghiera)
2° 17/5: Francesca Piersimoni (Marche) – Massimo Partipilo (Puglia) – Francesco Bungaro
(Ambito Intercessione)
3° 19/5: Lucia Mariane (Sardegna) – Carlo Ramaccioni (Umbria) – Matteo Caramanico (Ambito
Musica e Canto)

I Delegati Ambito Seminari
-

Lorenzo Pasquariello (Membro CN) (Incontro venerdì 14 - Incontro sabato 15)
Dino de Dominicis (Delegato Campania) (Incontro sabato 15)
Luigi Leoni (Delegato Ambito Anziani), (Incontro domenica 16)
Silvia Galimberti (Lombardia) (Incontro Lunedì 17)
Salvo Paratore (Sicilia) (Incontro Lunedì 17)
Andrea Dottori (Umbria), (Incontro martedì 18)
Giuliana Marrocco (Liguria) (Incontro Mercoledì 19)
Rosa Durso (Calabria) (Incontro Mercoledì 19)
Maria Pia Candelaresi (Piemonte - Valle d’Aosta) (Incontro venerdì 21)
Massimiliano Di Tillio (Abruzzo) (Incontro Mercoledì 26)

