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Regione  Lombardia 

 
                                                                                                                 Montichiari (Bs) 21/02/2014 
 
                                                                                        Ai Coordinatori dei Gruppi e loro Pastorali 
                                                                                p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
 

Ministeri Regionali  Lombardia :  Animazione  Preghiera   e   Musica e Canto 
SCUOLA CARISMATICA    con  “Sebastiano Fascetta” 

 
 

“Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio: lo voglio lodare, 
il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!”  Es 15,2 

 
Carissimi fratelli e sorelle giungiamo a voi come equipe regionali unificate, “Musica e Canto” ed 
“Animazione della Preghiera” e su attento discernimento decidiamo di avviare un percorso ed un 
cammino comune ministeriale. 
Occorre generare nei nostri gruppi una sempre nuova fonte di grazia nel dinamismo dello Spirito 
Santo nella quale non ci è concesso fermarci o arretrare, ma protendere in avanti e verso una 
reale esperienza carismatica, di crescita interiore e fraterna con obiettivo una nuova 
evangelizzazione. 
 
Da una maggiore comunione si rinnovano i nostri carismi e per questo nasce così il desiderio e la 
proposta di una “SCUOLA CARISMATICA” sotto la forma di un unico grande ministero che accorpi 
così le due realtà del canto e della preghiera per rispondere a quel bisogno di formazione, 
comunione, fonte di effusione spirituale il tutto per un miglior servizio a Dio nei gruppi proprio 
nello scambio di quelle basilari conoscenze e nella condivisione di vita delle due realtà che a volte 
erroneamente appaiono distaccate fra loro.  
 
Abbiamo con questa Scuola Carismatica pianificato tre date domenicali  23 marzo,  22 giugno e  23 
novembre 2014 presso il Santuario di Caravaggio (Bg), il relatore sarà SEBASTIANO FASCETTA per 
tutte le tre giornate con un percorso di sei relazioni interconnesse così indicate: 
 
1 incontro: Le caratteristiche della preghiera cristiana 
                  Lodare e cantare nel potere dello Spirito 
 
2 incontro: La preghiera comunitaria carismatica : attualità di un'esperienza 
                  La dimensione evangelizzante della preghiera comunitaria carismatica 
 
3 incontro : L'animatore del canto e della preghiera 
                   Uno stile di vita carismatico 
 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Es+15&VersettoOn=1
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La sua partecipazione vuole creare un cammino progressivo che parta dalle origini dei servizi di 
Animazione e arrivi all’Evangelizzazione. Ecco perché il concetto di Scuola, un “dalla A alla Z”. 
Essendo una Scuola è da sottolineare il concetto della FREQUENZA, perché permette ai fratelli 
iscritti di ricevere contenuti progressivi e completi nella comunione. La Scuola è ovviamente per 
tutti, ma sarà vostra premura esortare i giovani e coloro che non hanno mai frequentato una 
formazione dedicata a questi fondamentali servizi propri dei nostri gruppi di rinnovamento. 
 
Allegato alla presente troverete  il programma del primo incontro e la scheda d’iscrizione che 
invitiamo a compilare come da indicazioni. 
 
“La sua benedizione si diffonde come un fiume e come un diluvio inebria la terra.”  Sir 39,22 
 
Dio vi benedica. 
 
Per il Comitato Regionale                                                     Per l’equipe di Animazione Regionale 
     Piero Sebastiano                                                               Rossella Amato e Francesco Boschetti                                    

 


