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ARGOMENTI 

1. RAPPORTO PERSONALE 
CON DIO

2.  IL GRUPPO DI PREGHIERA

3. LA BIBBIA

4. CELEBRAZIONE DELLA 
FEDE CRISTIANA

5. IL MAGISTERO DELLA 
CHIESA E IL RCC

6. LA CORRENTE DI GRAZIA

7.  PNEUMATOLOGIA

8. SCIENZE AUSILIARI



1. RAPPORTO PERSONALE 
CON DIO

· Incontro personale con Gesù. Chi 
incontro?

· La chiamata. A cosa mi chiama? 

· Discernimento

· Scoprire la paternità di Dio



2. IL GRUPPO DI PREGHIERA
Cellula base di tutte le espressioni 
del RCC

· Da gruppo sociale a comunione fraterna
· Da gruppo di persone che pregano a una 

comunità di preghiera
· Il Gruppo: agente pastorale che rinnova 

la comunità
· Il gruppo: costruire insieme
· Il gruppo: un ambiente anti-minaccia
· Il gruppo: comunità di guarigione

Condizioni base per permanenza, 
crescita e fecondità dei suoi 
membri.

· Visione
· Partecipazione
· Legame

Il coordinatore del gruppo
· Vocazione
· Formazione integrale
· Collegialità
· Incoraggiare la partecipazione e la crescita
· Come preparare la prossima generazione 

di servitori
· Facilitare l’incontro con Dio

Problemi, Discernimento e Guida 
alle soluzioni:

· Inibizione, Isolamento ed esibizionismo
· Emotività, spiritualismo e psicologismo
· Mancanza di partecipazione alla preghiera
· Mancanza di contemplazione
· Esistenza di sottogruppi gravitazionali
· Mancanza di Koinonia
· Mancanza di Carismi
· Basso tasso di permanenza



3. LA BIBBIA

· Bibbia e Parola di Dio

· Storia del popolo di Dio. Una 
storia che mi include

· Dio mi parla oggi

· Metodi di consultazione giusti e 
sbagliati



4. CELEBRAZIONE DELLA 
FEDE CRISTIANA

· Sacramenti

· Segni, gesti, azioni e grazie

· Cristologia: Vero Dio e vero uomo

· Ecclesiologia: la Chiesa, il corpo di 
Cristo. Integrazione diocesana

· Maria: Lettera di Cristo e specchio 
della Chiesa



5. IL MAGISTERO DELLA CHIESA 
E IL RCC
Concilio Vaticano II. La sua importanza 
per la Chiesa e la sua infl uenza sul RCC 
Dottrina sociale della Chiesa
Catechismo della Chiesa Cattolica
I documenti di Malines

Il magistero di Papa Francesco:
· Esortazione apostolica Evangelii 

Gaudium
· Enciclica Laudato Sì, sulla cura del 

Creato
· Enciclica Fratelli Tutti, sulla fraternità 

umana
· Sinodo sulla sinodalità
·  La spiritualità necessaria. Costruiamo 

insieme
· Ritornare a Sognare 
· Vedere, scegliere, agire. Cambiare il 

mondo



6. LA CORRENTE DI GRAZIA
La sua missione 

· Perché lo Spirito Santo ha suscitato il RCC?
· La missione del RCC
· Ciò che abbiamo visto e udito
· Annunciare Cristo al mondo intero attraverso la 

proclamazione e la pratica del Vangelo

La diversità delle espressioni carismatiche:
· Gruppi 
· Reti
· Comunità
· Associazioni
· Ministeri
· Istituti religiosi
· Scuole di evangelizzazione
· Ciò che lo Spirito Santo continuerà a suscitare

Missione
· Ci ha chiamato e ci ha preparato. Per cosa?
· Gesù si fi da dei suoi discepoli. Ci ha chiamato 

amici e ci ha affi  dato una missione

Organizzazione 
· L’organizzazione del RCC nella Chiesa 

Universale
· Papa Francesco e il RCC
· Condividere la grazia del Battesimo nello Spirito 

Santo
· Promozione umana. Il RCC e il servizio ai poveri
· CHARIS, il nuovo e unico servizio al RCC: 

cos’è?
· Servizi di comunione
· I diversi movimenti laicali
· Creatività: nuove Iniziative evangelizzatrici 
· Come essere strumento per il rinnovamento  

della Chiesa
· L’unità della Chiesa: Unità nella diversità 
· L’unità dei cristiani. Ecumenismo relazionale. 

Come pregare ed evangelizzare insieme
· Dialogo interreligioso



7. PNEUMATOLOGIA
· Espressioni ed esperienze spirituali che 

coesistono nella corrente della grazia
· Battesimo nello Spirito Santo. Cos’è e come 

vivere questa esperienza fondamentale della 
corrente di grazia

· Seminario di vita nello Spirito Santo. 
Come prepararlo e come predicarlo per 
ottenere maggiori grazie

· Modalità, mezzi e livelli della preghiera
· Ispirazione

Le Capacità:
· Naturali, soprannaturali, ordinari e 

straordinari
· Doni e carismi
· Provvidenza divina, prodigi e miracoli
· Dono delle lingue: 
· Strumenti di preghiera e di crescita
· Glossolalia, xenoglossia, etero xenoglossia e 

pseudo-xenoglossia
· Interpretazione
· Profezia, scienza e sapienza
· Preghiera di intercessione
· Predicazione
· Evangelizzazione
· Discernimento e prudenza
· Discernimento degli spiriti



8. SCIENZE AUSILIARI
Psicologia:

· Approccio. Visione integrale della persona
· Conoscere i miei limiti e i miei talenti
· Valori. Responsabilità. Propositi
· Senso dell’esistenza
· Provvisorietà e provvidenzialità. Crisi e 

opportunità
· La vita con uno scopo
· Coerenza
· Empatia
· Distanze ottimali
· Accompagnamento
· Prevenzione dei diversi tipi di abuso nella 

relazione pastorale
· Indagine e disposizioni della Chiesa
· Comunicazione. Come annunciare la 

Buona Novella utilizzando i mass media e 
le reti sociali

Argomenti controversi:
· Fenomeni paranormali (straordinari-

naturali)
· Il talento dell’inconscio
· False attribuzioni a poteri occulti
· Demonologia
· Guida che rimanda riguardo ai problemi 

che esulano dal nostro controllo



https://formation.charis.international/

Per maggiori informazioni toccare qui


