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Comitato Regionale di Servizio – Regione Lombardia 

 

 

                                                                                                                   Brescia 21 giugno 2014 

 

                                                                                  Ai Coordinatori dei Gruppi e loro pastorali 

                                                                          p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
    LORO SEDI 

 
 

Scuola Nazionale di Livello Base (A) dal 31 luglio al 3 agosto 2014 
Rinnovamento nello Spirito Santo Regione Lombardia 
Per tutti i futuri candidati ai rinnovi pastorali dei gruppi 
 
 
Carissimi, in vista dei rinnovi degli Organi pastorali, la scuola pone la formazione a coloro che 
potrebbero assumere nel prossimo quadriennio gli incarichi di responsabili nel livello pastorale dei 
gruppi RnS. 
 
Nei giorni programmati tra il 31 luglio ed il 3 agosto c.a., si avrà cura di approfondire i principali 
temi legati all’esercizio della funzione pastorale, nel contesto fraterno che orienti ad una scelta di 
carattere vocazionale (Progetto di Vita). 
 
Un discernimento che vogliamo avvenga sempre più su base carismatica, spirituale e comunitaria. 
L’obiettivo è che la disponibilità al servizio pastorale scaturisca in primis dalla presenza di un 
“dono di governo” riconosciuto nel servizio comunitario e, contestualmente, tale disponibilità sia 
effettuata nella piena  e consapevole comprensione delle dinamiche e delle tipologie di impegno a 
cui si è chiamati nel RnS. 
 
Si allega alla presente la scheda per l’iscrizione che andrà compilata nelle sue parti secondo le 
indicazioni specificate. 
Ricordiamo anche che sul nostro sito www.rns-lombardia.it sono 
disponibili tutte le date dei corsi liv. A B C promosse dal 
Rinnovamento nello Spirito Santo in Italia. 
 
La grazia del Signore ci accompagni nel cammino di fede e nel servizio ai fratelli. Alleluia. 
 
                                                                                             
                                                                                                            Piero Sebastiano e CRS 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Rinnovamento nello Spirito Santo Regione Lombardia 

Scuola di Livello Base (A) 
per tutti i futuri candidati ai rinnovi pastorali dei gruppi 

presso CENTRO DI SPIRITUALITA’ SANTUARIO DI CARAVAGGIO 
Viale Papa  Giovanni XXIII 24043 CARAVAGGIO (Bg) 

 
Le giornate si articoleranno: 
1° giorno dalle ore 16,00 giovedi 31 luglio 2014 
2° giorno intero venerdi 1 agosto 2014 
3° giorno intero sabato 2 agosto 2014 
4° giorno fine ore 16,00 con la celebrazione eucaristica domenica 3 agosto 2014 
 
Costo del soggiorno a persona in camera multipla € 200,00 in camera singola € 230,00 
per i pendolari quota partecipazione (contributo spese)  di € 20,00 intero periodo. 
 
COGNOME………………………………………………  NOME……………………………………………………… 
 
INDIRIZZO……………………………………………………… TEL/CELL…………………………………………… 
 
E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CAP…………. CITTA’…………………………………………………………..PROV…………………………………. 
 
LUOGO O DATA DI NASCITA……………………………………………………………………………………….. 
 
FREQUENTO IL RNS DAL……………..HO RICEVUTO LA PREGHIERA DI EFFUSIONE IL……….. 
 
GRUPPO DI APPARTENENZA…………………………………………………………….DIOCESI……………… 
 
INCARICHI PASTORALI/MINISTERIALI………………………………………………………………………….. 
 
              PENDOLARE       (con obbligo di rispettare gli orari di inizio e fine corso)              
 
              CAMERA SINGOLA (secondo disponibilità)                            
 
              CAMERA DOPPIA                        
(scrivere cognome e nome della persona con cui dividere la camera) 
 
LA PRESENZA AL CORSO SI INTENDE PER L’INTERO PERIODO NON SONO AMMESSE DEROGHE 
 
Il partecipante acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del 
D.Lgs.196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati 
nell’apposita informativa consultabile sul sito  www.rns-italia.it/informativacorsi.pdf 

 
La presente scheda compilata in ogni sua parte va inviata a: 

segreteria@rns-lombardia.it 
fiorenza pezzotti cell. 339 393 4891 

Firma del Responsabile                                                                        Firma del partecipante 
 

 
 


