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Regione  Lombardia 

 
 

Brescia, 2 Ottobre  2014 
 
 

                                                        Ai Coordinatori diocesani e loro comitati 
                                                                          Ai referenti ed èquipe diocesane di Evangelizzazione 

                                                                                        ambiti Cultura di Pentecoste, Famiglia, 
                                                                                        Giovani, Bambini Ragazzi 
 

                                                  p.c. Ai Coordinatori di Gruppo e loro pastorali 
                                                                            p.c. Equipe Regionale di Evangelizzazione 

                                                                                                        LORO SEDI 
 
 

 
 
Oggetto: Corso regionale di formazione “Cena Alpha”. 
 
 
Carissime sorelle e fratelli, 
 
nell’ambito del Progetto Nazionale per la Nuova Evangelizzazione promosso dal Rinnovamento 
nello Spirito Santo,  il prossimo 18 ottobre a Brescia, presso la sala “MADONNA DELLA STRADA” 
via Mazzini, 4 - Brescia, si terrà la Giornata Regionale di formazione “Alpha”. 
 
Come annunciato nell’incontro preliminare tenutosi a Grumello, il Rinnovamento lombardo 
desidera accogliere all’interno delle sue attività questa particolare modalità di evangelizzazione. 
Per tale ragione, oltre alle indicazioni che ci verranno fornite dagli incaricati del progetto Alpha 
Italia in occasione del corso del 18 ottobre, l’Equipe di Evangelizzazione Lombardia in 
collaborazione con la Diocesi di Brescia, sta sviluppando un Progetto Alpha Pilota da realizzarsi 
presumibilmente all’inizio del prossimo anno. Alla realizzazione di questo progetto pilota 
potrebbero essere chiamati a collaborare anche alcuni fratelli e sorelle dell’ambito 
evangelizzazione diocesano della Lombardia: sarà compito dell’Equipe regionale di 
Evangelizzazione, in comunione con il CRS di individuare e chiamare gli eventuali collaboratori. 
Perché le diocesi possano entrare meglio nella realtà del progetto Cena Alpha e poter così 
discernere l’opportunità di sviluppare attraverso le proprie equipe questa modalità di 
evangelizzazione anche nel proprio territorio, invitiamo i CDS a garantire la presenza alla giornata 
del 18 ottobre di: 

- un membro del CDS; 

- fino a quattro membri dell’Equipe di Evangelizzazione diocesana (uno per ambito: 

Cultura di pentecoste, AEF, AEG, AE bambini e ragazzi); 

- se possibile un sacerdote. 
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Ribadiamo, la giornata del 18 ottobre dovrà servire al livello diocesano solo per discernere se 
avviare progetti Alpha anche all’interno della propria diocesi; infatti, in accordo con quanto 
richiesto dai responsabili del Progetto Alpha Italia, prima di iniziare qualsiasi attività ad extra 
con modalità “Cena Alpha” il CDS dovrà formare la propria equipe diocesana di evangelizzazione 
attraverso un corso apposito alla presenza di incaricati del progetto Alpha Italia. 
 
 
La giornata del 18 ottobre prevede il pranzo e un contributo per materiale e spese Alpha: per la 
copertura delle spese vive (pranzo, sala, personale Alpha) chiediamo un’offerta di € 15.00 a 
partecipante (per eventuali difficoltà personali sia la comunità diocesana a farsene carico, nello 
spirito di comunione). 
 
Certi dello zelo che ci contraddistingue nell’operare nella vigna del Signore, affidiamo allo Spirito 
Santo questo progetto, nella consapevolezza che tutto ciò che è voluto da Dio è anche da Lui 
protetto e assistito per la Sua maggior gloria. 
 
Con sincero affetto. 
 
 
 
 
Il Coordinatore Regionale ed il CRS                                          Per l’Equipe Regionale di Evangelizzazione 
          Piero Sebastiano                                                                                      Barbara Canevara                                                                                                                                                                
                                                                                                                

 




