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Brescia, 9 Marzo 2011  Mercoledì delle Ceneri 

 

 

                                                                               Ai   CDS e Coordinatori Diocesani 

                                                                               Ai Pastorali di Servizio dei Gruppi/Comunità RnS 

 

 

 

Miei carissimi fratelli , 

ringrazio Iddio per il fervore e lo zelo che stanno animando i vostri cuori  in questi giorni di 

Rinnovi : e’ la Grazia che conduce coloro che rimangono in ascolto della Volontà di Dio, è la 

Grazia che suscita in noi “ l’operare secondo il Suo Disegno” , è sempre la Grazia che ci ricorda la 

nostra Chiamata proprio in questi tempi.  

 

E   i motivi che ci spingono a scrivere proprio oggi sono il desiderio di approfittare di questo tempo 

forte  per  lasciarci rigenerare dallo Spirito, e  così fecondati  e rafforzati  continuiamo il nostro 

Cammino di Comunione per la Missione.  Questa è la nostra Speranza, questa è la nostra Pasqua! 

 

“ Quindi fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto 

di voi. Se farete questo non cadrete mai.” “ Pt 1,10 

 

Ma  oltre a ciò desideriamo  vivere insieme la Giornata del Ringraziamento del 14 Marzo, con tutti i 

suoi significati, personali, ecclesiali, comunionali e caritativi. Ogni gruppo  la festeggi come una 

Nostra  Giornata della Memoria  e raccolga fondi secondo una prassi già consolidata per i bisogni  

dei gruppi stessi e delle Diocesi, il Sostegno Fraterno.  E chi dona lo faccia con gioia , come per la 

propria casa e la propria famiglia….perchè siamo corpo! Naturalmente non c’è solo il sostegno 

economico; la Messa il Roveto il Ritiro la Veglia e tutti i momenti di preghiera  saranno il segno 

della offerta di sé ed è questo che conta. 

 

Dio vi benedica                                                

                                                                         A nome del CRS      Piero Sebastiano  
 

  

 

 

 

 

 

 


