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Nuova Betel
È una pop-rock band formata da musicisti italiani e provenienti da 
varie parti del mondo, nata dall’amicizia di un cattolico ed un prote-
stante per abbattere con la musica le divisioni tra cristiani. Le sera-
te, o worship evenings, sono un viaggio in cui, grazie a stili musicali 
accattivanti, suggestive ambientazioni scenografiche e dinamiche 
esperienziali, chi partecipa ha la possibilità di vivere un’esperienza 
di fede del tutto nuova.

Comunità Shalom
È  una comunità di vita che dal 1986 si occupa della riabilitazione 
e del reinserimento dei tossicodipendenti con patologie associate, 
avendo come obiettivo il recupero della persona nella sua interez-
za, ivi compreso l’aspetto spirituale. Ha uno dei più bassi tassi di 
abbandono e di recidiva in Italia; si sostiene unicamente grazie al 
proprio lavoro e al contributo dei volontari, senza percepire finan-
ziamenti pubblici, né contributi dalle famiglie.
http://www.comunitashalom.com/ 

RapGesùCristico
Il gruppo è stato fondato nel 2010 da Luca Maffi che, grazie al Rin-
novamento nello Spirito Santo, scopre l’incontro vivo con Gesù. Si 
tratta di un laboratorio di idee e persone che si riuniscono senza fini 
commerciali e si pongono come strumento di nuova evangelizzazio-
ne, rivolgendosi in modo particolare ai giovani mediante la musica, 
lo spettacolo, l’arte, la danza, la fotografia, il video, le arti grafiche 
e il web 2.0.
http://www.rapgesucristico.com/ 

Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS)
Nasce in Italia negli anni ’70 come espressione della grande corren-
te spirituale del Rinnovamento carismatico cattolico che, a partire 
dal 1967 negli Stati Uniti d’America, si è propagato in tutto il mondo 
fino ad aver toccato la vita di oltre cento milioni di persone. È pre-
sente in molte città italiane anche grazie all’instancabile opera di 
evangelizzazione e diffusione della grazia di una rinnovata effusione 
dello Spirito Santo messa in atto dal sacerdote bresciano don Dino 
Foglio, Coordinatore nazionale del RnS dal 1977 al 1997. Dal primo 
incontro avvenuto il 18 maggio 1975 con Paolo VI, il Rinnovamen-
to ha potuto contare sul paterno accompagnamento dei Pontefici: 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e per ultimo Papa Francesco han-
no lasciato un segno indelebile nel cammino di questo movimento 
ecclesiale.
Il RnS a Brescia è attualmente articolato in 19 gruppi che si ritrova-
no settimanalmente nei seguenti paesi: Brescia, Barbarano di Salò, 
Borgo Poncarale, Borno, Capo di Ponte, Carpenedolo, Gottolengo, 
Gussago, Leno, Lumezzane, Montichiari, Orzinuovi e Travagliato.
http://www.rns-lombardia.it/

Con il patrocinio di:

LA TENDA DELLA MISERICORDIA 
È PRONTA AD ACCOGLIERE TUTTI

In ogni momento ci saranno giova-
ni, religiosi, laici, sacerdoti felici di 
incontrarti per proporti una nuova 
esperienza di amicizia con Gesù.

La partecipazione agli eventi è
LIBERA.
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ore 17.00  Apertura solenne
 
ore 17.30  Adorazione Eucaristica 
 animata (Roveto Ardente) con 
 preghiera di guarigione

ore 19.00  S. Messa presieduta da 

 Don Guido Pietrogrande, 
 Consigliere spirituale nazionale RnS

ore 21.00  Serata ecumenica in musica:
 worship evening a cura di

 Nuova Betel 

ore 23.00  Chiusura

ore 17.00  Accoglienza con animazione
 giovani

ore 17.30  Preghiera a Gesù per i bisogni
 della città

ore 18.45  Saluto delle autorità civili e 
 religiose

ore 19.00  S. Messa presieduta da 

 S. E. Mons. Luciano Monari,
 Vescovo di Brescia

ore 21.00  Musica e testimonianza a cura

 di Comunità Shalom 
 di Palazzolo

ore 23.00  Chiusura

ore 17.00  Adorazione ed 

 Evangelizzazione nelle

 strade del centro storico

 a cura del Rinnovamento 
 nello Spirito Santo
ore 19.30  S. Messa presieduta da 

 Mons. Patrizio Rota 
 Scalabrini, biblista
  
ore 21.30  Serata musicale:

 RapGesuCristico 
 a cura di Luca Maffi DJ
ore 23.30  Chiusura


