
Scuola di Animazione Carismatica 
Regionale per la Musica e il Canto. 

“ …, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò 
che le nostre mani hanno toccato,… di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna,…  quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con no”i. (1 Gv,1-4) 

  

22 Maggio 2011 

Luogo dell’incontro:  

Centro Mariapoli Luce 

Via XI Febbraio, 2 

25030 Frontignano di Barbariga (BS) 

Carissimi fratelli e sorelle, siamo felici di poter annunciare che a partire da Febbraio 2011, il 
Comitato Regionale promuove insieme al Servizio Regionale della Musica e del Canto una Scuola 
di Animazione Carismatica Regionale per la Musica e il Canto. 

A chi è indirizzata? 

A tutti i fratelli della regione Lombardia che, nel gruppo del RnS, svolgono il servizio della musica 
e del canto. Le giornate sono aperte anche a quelli che ancora non hanno ricevuto la preghiera 
d’effusione e sentono una chiamata particolare a servire il Signore attraverso questo servizio. 

Com’è strutturato il corso? 

Il corso avrà una durata di 2 anni e si svolgerà in 8 incontri (4 incontri all’anno) che si terranno a 
Caravaggio presso il Santuario in una giornata nelle seguenti date: 

Domenica 20 febbraio   2011  - LUCIANA LEONE (Caravaggio) 

Domenica 10 aprile        2011  - ANNA TERESA FRANCIA (Rho) 

Domenica 22 Maggio      2011  - PAOLA PILLEPICH (Frontignano- Barbariga) 

Domenica 06 Novembre 2011  - GIANFRANCO PESARE  

Le date per il 2012 sono ancora da stabilire. 

Per ciascun incontro sono previsti insegnamenti, momenti di condivisione ed esperienze pratiche. 

Perché una scuola di animazione della musica e del canto? 

Il cammino nel Rinnovamento nello Spirito ci sta sicuramente facendo comprendere quanto sia 
importante avere una formazione a 360° e l’aspetto ministeriale non è certo da trascurare. Sono 
numerosi i fratelli che ne hanno sentito la necessità e che hanno richiesto un momento formativo. 



Nell’agosto 2010, a livello nazionale, si è tenuto un corso specifico di formazione ministeriale: è 
giusto far sì che questo cibo possa giungere a tutte le realtà del movimento e che questo dono di 
Dio, questa tradizione così viva nel nostro movimento, sia “tramandata di generazione in 
generazione”. 

Gli obiettivi del corso: 

È necessario risvegliare la tradizione ministeriale del Rinnovamento alla luce della Parola di Dio e 
del Magistero della Chiesa, prendere ancora una volta in esame la dimensione del servizio, prendere 
coscienza dell’identità profetica dell’animatore del canto. Il pensiero è quello di offrire ai gruppi 
una formazione che faccia percorrere un cammino completo attraverso tutti gli ambiti nei quali un 
ministro del canto si trova a vivere.  

Iscrizioni 

Diversamente dal solito l’iscrizione è solo tramite internet per velocizzare e facilitare tutte le 
registrazioni di segreteria. In questa pagina, in alto a sinistra, ci sono i moduli da compilare e 
spedire via e-mail con tutte le delucidazioni necessarie.  

Il Comitato Regionale e il Servizio Regionale della Musica e del Canto sperano che tutti i Pastorali 
possano stimolare  i fratelli e le sorelle del ministero del gruppo a partecipare con entusiasmo a 
questo percorso di crescita attraverso la formazione. Dio benedice in abbondanza chi si offre nel 
servizio con gioia e zelo.  

Il Contributo a sostegno dell’organizzazione è di 50,00 € per tutti e quattro gli incontri del 2011 e comprende tutto il 
materiale che verrà fornito durante il corso. Per iscriversi non bisogna inviare denaro, il contributo verrà raccolto 
all’inizio del corso. 

- Ricordiamo di portare la Bibbia, il libro dei canti ed eventualmente il materiale per prendere appunti. 

- Gli iscritti al workshop MUSICA possono portare uno strumento 

  

Cogliamo l’occasione delle festività per portare a voi i nostri più cordiali auguri di Natale. Gesù 
possa nascere ancora una volta nei vostri cuori per portare la pace promessa agli uomini di buona 
volontà. Dio vi benedica.  

Per l’Equipe Regionale della Musica e del Canto                

Francesco Boschetti 


