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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Comitato Regionale Lombardia
Varese, 11 febbraio 2015
Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali
p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati
Zone pastorali Milano 1 – 2 – 3- 4 – 5 – 6 – 7
LORO SEDI
Quaresima, il cammino catechetico con l’Arcivescovo di Milano Invito della diocesi di
Milano al Rinnovamento nello Spirito Santo Il cardinale Angelo Scola presiederà la Via Crucis in
Duomo per quattro martedì fino al 24 marzo sul tema «Innalzato da terra attirerò tutti a me». Dirette
tv, radio e web; associazioni, movimenti e zone pastorali coinvolte nell’animazione delle serate per
tutti i fedeli della Diocesi.
La crocifissione è un’estrema umiliazione - si legge nelle note alla Bibbia Cei - eppure
visivamente è un’elevazione. «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell’uomo», si legge sempre in Giovanni (3,14). E ancora: «Quando avrete
innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso,
ma parlo come il Padre mi ha insegnato» (Gv 8,28).
La prima Via Crucis, dal titolo «La condanna», si terrà il 3 marzo ore 21.00, con invito a
partecipare rivolto in particolare agli ambrosiani delle zone pastorali di Rho e Melegnano e agli
appartenenti a Focolari, Acli, Rinnovamento nello Spirito Santo (dove sarò anch’io presente in
rappresentanza) ed Alleanza cattolica.
La Via Crucis sarà trasmessa in diretta dalle 21.00 su Telenova (sul digitale terrestre al
canale 14), Radio Marconi (Fm 94.8), Radio Mater, www.chiesadimilano.it e Twitter. Chiediamo ai
CDS e Coordinatori di gruppo della diocesi di Milano rappresentata nelle sue sette zone di
segnalare ed organizzare la presenza alla convocazione del Cardinale per la via Crucis come
indicato.
Il CDS della zona 1 di Milano seguirà la fase organizzativa e preparatoria vi invitiamo di
trasmettere per ogni zona il numero dei partecipanti. Altre informazioni e dettagli sono disponibili
anche sul sito della diocesi di Milano www.chiesadimilano.it Grazie.

Andrea Candore
Coordinatore Regionale e CRS
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