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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Regione  Lombardia 

 
Fara Gerra D’Adda (BG) , 18 ottobre  2016 

 

                                                                                   Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 

                                                                            p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 

                                                                                   LORO SEDI      
 

 

 

 

GIORNATA REGIONALE GIOVANI LOMBARDIA 

Domenica 20 novembre 2016 

Teatro parrocchiale S. Gaetano, via Duprè 19 - Milano  

 

SEMPLICEMENTE… VOGLIA DI VIVERE 
“Non siate giovani-divano. Siate protagonisti della storia e lasciate 

un’impronta!” (Papa Francesco) 

 

Carissimi giovani, Alleluia! 

Sono passati alcuni mesi dalla conclusione della XXXI giornata mondiale della 

gioventù tenutasi a Cracovia e sostenuti dalle parole del Santo Padre Francesco e 

guidati da Dio, con grande gioia annunciamo la nostra “Giornata Regionale Giovani 

Lombardia” che si terrà domenica 20 novembre 2016 presso il teatro parrocchiale S. 

Gaetano, via Duprè 19 - Milano. 

In questo tempo di attesa prepariamo il nostro cuore a questo incontro affinché i 

nostri occhi interiori possano essere aperti e pronti per ricevere la grazia che Dio sta 

preparando per ognuno. Sarà bellissimo unirci nuovamente dopo la GMG, in un clima 

di preghiera, fraternità e condivisione. Sarà bellissimo farlo in questo tempo ed urlare 

al mondo intero che noi vogliamo essere non GIOVANI-DIVANO, ma  

GIOVANI MISERICORDIOSI E GIOIOSI. 

Saranno questi gli aspetti che toccheremo in questa giornata dove ricorderemo la 

GMG, gusteremo una preghiera giovane e unificante, conosceremo testimoni di fede e 

vera vita cristiana; canteremo e staremo in compagnia del nostro Signore Gesù ! 

Questo vuole essere solo l’inizio di un nuovo cammino sempre più unificatore e 

fraterno tra tutti noi giovani aderenti al R.n.S. della nostra regione Lombardia.  
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Camminare uniti per portare la misericordia del Signore per le strade, nelle case, a 

chi incontreremo; vogliamo essere segno di questa Chiesa in uscita che sempre il 

nostro caro Papa Francesco ricorda. 

Sarà solo il primo di tanti altri incontri con l’obiettivo di avviare nelle diocesi ancora 

a digiuno nuovi cammini e percorsi, iniziative che possano attirare tanti giovani 

ancora lontani dalla vera fede. 

Docili all’azione dello Spirito Santo vogliamo metterci in cammino e pregare 

affinché la nostra giornata di preghiera e tutte le future occasioni di incontro, siano 

ricche di partecipazione, gioia e voglia di mettersi a servizio nella vigna del Signore! 

Auspicando un’ampia presenza preghiamo perché il Signore ci doni forza e coraggio 

di uscire, di metterci al lavoro, di lasciare i nostri comodi divani: siamo chiamati 

all’evangelizzazione, vogliamo davvero dare inizio a qualcosa di nuovo e vogliamo 

farlo tutti insieme, unendo le diversità delle varie diocesi perché: “essendo uno in 

Gesù il mondo creda all’amore di Dio” (Gv 17,21-26). 

Giovani!!! Iniziamo ad evangelizzare da subito nell’amore e nel nome di Gesù, 

affinché ciascuno di voi possa portare alla Giornata Regionale Giovani un altro 

giovane! 

Vi aspettiamo con gioia! Dio vi benedica! 

 

La delegata regionale giovani ed equipe: 

Ilaria, Simone e Caterina. 

 


