
 

 Segre teria  Regionale  

c/o Fiorenza Pezzotti Negretti  – Via Campiani 28 – 25127 Brescia Tel. 030/393281 cell. 3393934891 
www.rns-lombardia.it – e-mail: segreteria@rns-lombardia.it 

  

 

1

 

 

 
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Comitato Regionale di Servizio - Lombardia 
           

Scuola di Livello Base (A) - 16/18 ottobre 2015 
 

Rivolto ai pastorali da eleggere e neo-eletti dei gruppi presso il CENTRO DI SPIRITUALITA’ 

SANTUARIO DI CARAVAGGIO Viale Papa Giovanni XXIII 24043 CARAVAGGIO (Bg) 

Varese, 1 settembre 2015 

 

“Popolo di Dio: proclama le opere meravigliose del Signore” (cfr 1Pt2,9) 

 

 Carissime sorelle, carissimi fratelli. Nella circolare estiva del 30 giugno 2015, alla vigilia 

della nostra Convocazione Nazionale a Roma, il nostro Presidente Salvatore Martinez, prendendo 

spunto dalla Parola tratta dalla prima lettera di S. Pietro affermava: questo popolo, che avanza nella 

storia e si rafforza nella consapevolezza del dinamismo spirituale che lo muove, è il Popolo del 

RnS, di cui ciascuno di noi fa parte condividendo la gioia della vita nuova in Gesù, in un continuo 

abbeverarci alla corrente di grazia dello Spirito Santo.  

 

 Nella circolare Salvatore, ci invita a riflettere come nei momenti di incontro approfondiamo 

la bellezza dello stare insieme come fratelli; la nostra vocazione carismatica; la nostra chiamata 

missionaria; la visione spirituale del nostro servizio pastorale e di animazione carismatica; 

apprendiamo i gesti e le opere che danno valore al nostro impegno e slancio al cammino che ci 

attende. Grande benedizione di Dio nella nostra vita sono le Scuole Interregionali Animatori. Le 

misericordie di Dio non sono esaurite ( cf Lam 3,22).  

 

 Lo Spirito Santo risveglia carismi per la Nuova Evangelizzazione, fa rinascere il gusto per la 

Parola, suscita sete di preghiera, libera i prigionieri ( cf Lc 4,18) e fa cantare di gioia chiunque è 

inondato dai fiumi di acqua viva ( cf Gv 7,38). La formazione diviene condizione efficace affinché i 

nostri gruppi e Comunità siano autentici luoghi ove si difende, si custodisce e si proclama con la 

vita il bene prezioso della nostra esperienza spirituale e carismatica.  

 

 La scuola Interregionale Animatori 2015 esplicita il livello di Base in una proposta che 

viene portata in ogni regione d’Italia, al fine di favorire la più larga partecipazione delle sorelle e 

dei fratelli chiamati nel quadriennio appena iniziato a svolgere un servizio pastorale a livello locale. 

Accogliamo con gioia l’invito nel partecipare per essere custodi e dispensatori della grazia dello 

Spirito Santo, vi alleghiamo alle presente lettera il modulo in Word da compilare ed inviare mezzo 

e-mail alla segreteria regionale.  

  

 Si chiede ai Coordinatori Diocesani di sollecitare soprattutto i fratelli nuovi coinvolti nei 

processi elettivi pastorali che non hanno ancora vissuto l’esperienza fondante e formativa della 

scuola per operare secondo le idonee linee del RnS e nella visione di Chiesa. Alleluja. 

 

         Andrea Candore  

      Coordinatore Regionale e CRS Lombardia 


