
Segreter ia Regionale  Fiorenza Pezzotti Negretti – Via Campiani, 28 – 25127 Brescia Tel. 030 393281  Cell.3393934891              
www.RnS-lombardia.it – e-mail: segreteria@rns-lombardia.it -  

 

 
Regione  Lombardia 

 
                                                                                                                       Brescia, 13 febbraio  2014 
 
                                                                                             Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
                                                                                             Ai Referenti diocesani Ambiti Evangelizzazione 
                                                                                      p.c. Ai Coordinatori di Gruppo e loro pastorali 
                                                                                                                                                    LORO SEDI      
       
                                                                                                                                                                                                                                                                             
<<Il principio del primato della grazia deve essere un faro che illumina costantemente le nostre 
riflessioni sull’evangelizzazione>> (n°112 Evangelii Gaudium) 
 

Carissimi referenti ambiti giovani, famiglie, bambini e ragazzi, cultura di Pentecoste,  
in questo tempo abbiamo tra le nostre mani un vero tesoro, l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium. 
Papa Francesco oltre a stupirci della sua presenza alla prossima convocazione nazionale che si terrà a 
Roma, ci fa dono di un documento che ci permette di riflettere, di rivedere e di spronarci a vivere in 
pienezza la nostra vocazione  di missionari.  
 
Come RnS occorre che ci ricordiamo che possiamo vivere maggiormente questo principio del primato della 
grazia, perché costantemente rivolti a Gesù per chiedere di essere “potentemente rafforzati” dall’azione 
dello Spirito che ci spinge ad approfondire e prepararci nel difficile compito e gioia di evangelizzare. 
 
Per questo vi invitiamo a partecipare al prossimo incontro di formazione all’evangelizzazione che si terrà a 
Montichiari (BS) . In allegato troverete la locandina.  
 
Continuerà la nostra formazione ma soprattutto, vivremo anche momenti di laboratorio e condivisione 
importanti, in particolare in questo momento in cui spesso ci viene chiesto il seminario di effusione ad 
extra.  
 
Questi momenti sono fondamentali anche per essere sempre più consapevoli del nostro obiettivo 
pastorale e per assumere uno stile missionario che ci è proprio, come appunto dice Papa Francesco: 
<<Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza 
eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più 
attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo 
profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa>> (n° 35) 
 
Vi attendiamo con gioia! 

 
Il Coordinatore Regionale ed il CRS                                          Per l’Equipe di Evangelizzazione 
          Piero Sebastiano                                                                        Barbara Canevara                                                                                                             
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DOMENICA  23 febbraio 2014 
ORATORIO  CENTRO GIOVANILE  Via Martiri della Libertà Montichiari -Bs- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTE ANTICHE ALZATEVI, 
 

ESCA 
 

IL RE DELLA GLORIA! 
 
 
 
 
INFORMAZIONI:  
 Barbara CANEVARA:     Fiorenza PEZZOTTI: 
 barbaracanevara@libero.it   segreteria@rns-lombardia.it 

“INVIATO 
SPECIALE” 

Forma-Azione 
all’Evangelizzazione 

Regionale 
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PROGRAMMA: 
8.30 Accoglienza 
9.30 Preghiera con un breve spunto di meditazione sulla parola Mc 1,37-38 
10.15 Insegnamento don Italo Uberti: 
 "Inculturazione, Progettazione e Finalità di un Seminario di 

Effusione.” 
12.30 Pranzo al Sacco 
14.00 Ripresa delle attività 
 Il Seminario di Effusione ad extra Laboratori e Approfondimenti 
17.00 Pausa 
17.15 S.Messa 
 
 
INDICAZIONI PRATICHE: 
- Contributo € 10,00 

- Carta d’Identità dell’evangelizzatore 
- Pranzo al Sacco 

- Carta e Penna per poter lavorare 
 
 

LUOGO: 
ORATORIO CENTRO GIOVANILE 
Via Martiri della Libertà 
Montichiari -Bs- 

 
RACCOMANDAZIONI: 

Sono caldamente invitati a partecipare: 
I Ref. Dioc. e loro èquipe Ambiti Famiglie, Giovani, Ragazzi, Bambini, C. di 

Pentecoste. 
 

PER FACILITARCI IL LAVORO: 
Comunicate la vostra partecipazione tramite E-mail o SMS indicando: 

Cognome, Nome, Zona Dioc, Ambito 
 
 

Michele micnava@gmail.com  338-7969119 
 


