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Brescia 17 dicembre 2014 

        Ai Coordinatori dei Gruppi e loro pastorali 

p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 

        LORO SEDI 

 

 

Per tutti i futuri candidati ai rinnovi pastorali dei gruppi e diocesi RnS Lombardia proposta di: 

 

Scuola Nazionale di Livello Base (A)  

Scuola Nazionale di Livello di Crescita ed Approfondimento (B/C) 
c/o Casa ospitalità santuario di Caravaggio da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2015. 

 

Carissimi, in vista dei rinnovi degli organi pastorali, la regione Lombardia, su autorizzazione del 

livello nazionale e con programma appositamente trasmessoci dal Coordinatore Nazionale Mario 

Landi, propone per le date sopra indicate entrambe le scuole di liv. A e B/C necessarie alla 

formazione per coloro che potrebbero assumere, nel prossimo quadriennio 2015-18, gli incarichi di 

responsabili nel livello pastorale di gruppo e diocesano del RnS. 

 

Viene, per la terza volta, riproposta la scuola già svolta in agosto e novembre c.a. per il liv A così da 

soddisfare le richieste pervenuteci ad espletamento e copertura delle figure necessarie per le 

candidature prossime. Contestualmente si avvia per la prima volta in regione il corso, sempre 

nazionale, di liv. B/C. Nelle tre giornate 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) sulla traccia donataci dal Santo Padre papa Francesco. 

 

Un discernimento che vogliamo avvenga sempre più su base carismatica, spirituale e comunitaria 

ove scaturisca in primis la 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 oggi. 

 

Con i fratelli di CRS, esorto tutti coloro che non erano presenti alle precedenti scuole a considerare 

questa ultima possibilità che avrà la partecipazione, come annunciato, del nostro coordinatore 

nazionale Mario Landi ed altri ospiti. 

 

Le scuole prevedono già come inizio le ore 09.00 di venerdì 30 gennaio con termine il pomeriggio 

di domenica 1 febbraio dove vivremo la gioia dell’elezione del nuovo comitato regionale di 

servizio (CRS) della Lombardia con la nomina del futuro coordinatore regionale. 

 

Si allega alla presente la scheda per l’iscrizione che andrà compilata nelle sue parti secondo le 

indicazioni specificate ed in particolare per il liv B/C.  La grazia del Signore ci accompagni nel 

cammino di fede e nel servizio ai fratelli. Alleluia. 

 

          Piero Sebastiano e CRS 

Comitato Regionale di Servizio – Lombardia 


