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Zanica (BG) – 16 marzo 2014 
 

Ai Coordinatori diocesani e membri di Comitato, 
ai Coordinatori e membri di Pastorale di Servizio 
p.c. Referenti Diocesani Ambito AEF 
e p.c. al Comitato regionale. 
Rinnovamento nello Spirito Santo - Lombardia 

 

Giornata Regionale Famiglie 13 Aprile 2014 
Santuario di Caravaggio (Bg) 

 
Carissimi, 
 
l’evento per le famiglie del Rinnovamento lombardo in programma per il prossimo 13 
aprile si inserisce nel percorso per una Nuova Evangelizzazione dei gruppi e delle comunità 
del Rinnovamento che la nostra regione ha intrapreso due anni fa e che la recente 
Convocazione Animatori ha proposto con forza in tutto il territorio nazionale. 
La Giornata Regionale Famiglie vuole proprio avere questo spirito: l’evangelizzazione, e in 
particolare  l’evangelizzazione delle nostre famiglie (ri-evangelizziamo il Rinnovamento). 
Sarà quindi una giornata esperienziale, ricca di testimonianze e di preghiera. 
 
A chi è rivolto l’invito a questo incontro. 
- certamente alle coppie e famiglie presenti nei nostri gruppi e che vivono insieme 
l’esperienza di fede nel Rinnovamento; 
- ma anche a tutti gli sposi e le spose delle nostre comunità, che pur non 
condividendo con il proprio coniuge l’appartenenza al Rinnovamento, condividono con esso 
la fede nel matrimonio, anche se a volte può essere minato da tante fragilità: questa può 
diventare l’occasione di vivere un’esperienza di grazia e di amore insieme al proprio 
coniuge; 
- i nostri figli, piccoli e grandi, magari anche già sposati; 
- i nonni e le nonne; 
- famiglie amiche a cui vorremmo fare un regalo speciale, anche se non appartengono 
al Rinnovamento. 
- tutti i fratelli e le sorelle con compiti pastorali a vario grado, per cogliere 
l’opportunità di conoscere la ricchezza che il RnS Lombardia mette a disposizione per 
l’opera di evangelizzazione della famiglia. 
 
Come vedete nessuno è escluso dall’invito a partecipare a questo evento. Abbiamo ragione 
di credere che la famiglia sia una speciale via di evangelizzazione perché racchiude in sé 
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ogni soggetto umano e perché è il luogo dove si possono imparare a vivere autentici 
rapporti d’amore, fondamentali per costruire una civiltà dell’amore. 
In allegato alla presente lettera trovate il modulo di iscrizione che dovrà pervenire 
compilato in ogni sua parte entro il 5 aprile p.v. al seguente indirizzo email: 
iscrizionifamiglie@rns-lombardia.it 
 Seguirà quanto prima la locandina con i dettagli della giornata. 
 
Contiamo su voi pastori perché la partecipazione a questo evento da parte dei fratelli e le 
sorelle dei nostri gruppi di Rinnovamento sia la più ampia possibile. 
 
Affidando questa giornata alla Vergine Maria, vi salutiamo, 
 
 

 

Il Coordinatore Regionale e CRS                                                            Delegati Regionali AEF 

          Piero Sebastiano                                                                       Giamcarlo e Maria Castelli                                                                                                                                       
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