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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Comitato Regionale di Servizio - Lombardia 
           

 

        Varese, 29 ottobre 2015  

 

  

 Carissimi fratelli e sorelle bentrovati, con i rinnovi dei Pastorali di servizio e dei Comitati 

diocesani, per molti di voi, è iniziato un tempo nuovo di servizio. Nei vostri cuori sentirete 

sicuramente sia un grande entusiasmo che un forte senso di responsabilità. Se sarete docili, lo 

Spirito vi riempirà in abbondanza della sua grazia per essere efficaci strumenti di pace, comunione e 

crescita.  

 

 L’Equipe del Ministero di Intercessione vi invita all’ultimo evento del programma formativo 

iniziato nel settembre 2012. Il tema che affronteremo vuole essere proprio di supporto per la vita 

fraterna e le inevitabili ferite che il camminare insieme produce nel tessuto della comunità. Dopo 

aver tracciato alcune linee guida sul Discernimento, vorremmo dare delle basi per 

l’Accompagnamento proprio perché, nella reciprocità della relazione fraterna, possiamo crescere 

nella compassione verso le fragilità dei membri più deboli e più bisognosi tra di noi, da sostenere ed 

accompagnare appunto verso una maturità umana nelle relazioni all’interno dei nostri gruppi e 

crescita spirituale nel rapporto con il nostro Signore Gesù.  

 

 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 

sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. 

Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i 

loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state 

facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste. Lc 24, 13-17  

 

 La giornata formativa si terrà a Caravaggio il 22 Novembre 2015 Vedrà la presenza di don 

Patrizio Rota per un’analisi biblico-spirituale e svilupperemo nel pomeriggio alcune tematiche a 

tema in condivisione a gruppi di lavori.. Confidiamo nella vostra fedele presenza per concludere un 

percorso per il quale, noi dell’Equipe, vi siamo infinitamente grate per esserci stati vicino e aver 

sostenuto il nostro lavoro con sensibilità e premura.  

 

 Riceverete in seguito il volantino con i dettagli della giornata. Vi chiediamo di seguire le 

indicazioni sul modulo d’iscrizione allegato alla presente e-mail.  

 

 Per l’Equipe: Roberta Moscardini  

Grazie.  

 

               Andrea Candore   

         Coordinatore Regionale 


