
Rinnovamento nello Spirito Santo 
Regione Lombardia 

ESPERIENZA DI ECUMENISMO SPIRITUALE 

               "ricapitolare in Cristo tutte le cose" 

                 Caravaggio dal 25 al 27 agosto 2017 

 
Assistente spirituale del corso:  
don Franco Anelli 
 
venerdì  25 agosto 2017  
09,00 ACCOGLIENZA e SALUTO DEI PRESENTI 
Preghiera comunitaria carismatica  
10,30 Padre Vladimir Zelinsky 
Sacerdote Chiesa Ortodossa 
poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della 
sua volontà, secondo quanto nella sua 
benevolenza aveva in lui prestabilito per 
realizzarlo nella pienezza dei tempi (Ef.1,9) 
12,30 pranzo  
 
14,30 preghiera comunitaria carismatica  
Chiarini Maria Luisa (diocesi Cremona RnS) 
15,30 condivisione nei gruppi  
17,30 pausa  
18,00 S. Messa e Dinamica esperienziale  
relativa al tema del giorno 
19,30 Cena  
21,00 Worship  
 
sabato  26 agosto 2017  
09,00 ACCOGLIENZA NUOVI PRESENTI 
Preghiera comunitaria carismatica  
10,30 insegnamento - Don Mario Aldighieri 
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, 
quelle del cielo come quelle della terra (Ef.1,10) 
12,30 pranzo  
 
 
 
 

14,30 preghiera comunitaria carismatica  
Pastore Renato Amato 
Chiesa Evangelica “Four Square” Gospel Church  
(Ef.1,11) 
15,30 condivisione nei gruppi  
17,30 pausa  
18,00 S. Messa e Dinamica esperienziale  
relativa al tema del giorno  
19,30 Cena  
21,00 contributi video 
 
domenica  27 agosto 2017  
09,00 ACCOGLIENZA NUOVI PRESENTI 
Preghiera comunitaria carismatica  
10,30 insegnamento – Pastore Sergio Cortese 
Chiesa Evangelica della Riconciliazione 
In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati 
predestinati secondo il piano di colui che tutto 
opera efficacemente conforme alla sua volontà, 
perché noi fossimo a lode della sua gloria, noi, che 
per primi abbiamo sperato in Cristo (Ef.1,12) 
12,30 pranzo  
 
14,30 preghiera comunitaria carismatica  
15,30 condivisione nei gruppi  
17,30 pausa  
18,00 S. Messa e Dinamica esperienziale finale 
relativa al tema del giorno  
19,30 Cena e conclusione corso 
 
 

C’è un altro segno forte dello Spirito nel Rinnovamento 
carismatico: la ricerca dell’unità del Corpo di Cristo. Voi 
carismatici avete una grazia speciale per pregare e lavorare 
per l’unità dei cristiani, perché la corrente di grazia attraversa 
tutte le Chiese cristiane.  

Papa Francesco al Rinnovamento 3/7/2015 



 

Milano, 16 giugno  2017 

Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 
p.c.  Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 

LORO SEDI 
 
 

GIORNATE REGIONALI MINISTERO ECUMENISMO 
Fine settimana: 25-26-27 Agosto 2017 

Centro di Spiritualità - Santuario di Caravaggio (BG) 
  

L’invito è rivolto a tutti ed in particolare ai fratelli che hanno sete di unità 

«ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra» Ef 1,10b 

  

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, Cristo è risorto, sì è veramente risorto! Alleluja!  
Facciamo nostro il saluto che si scambiano i nostri fratelli ortodossi in tutto il periodo pasquale. 
 

È vivo nei nostri cuori l’invito di Papa Francesco al Rinnovamento: “ date una testimonianza di ecumenismo 
spirituale con tutti quei fratelli e sorelle di altre Chiese e Comunità cristiane che credono in Gesù come 
Signore e Salvatore: rimanere uniti nell’amore di Gesù e nella preghiera allo Spirito Santo per arrivare a 
questa unità, unità necessaria per l’evangelizzazione nel nome di Gesù” 

Il Signore ci chiama ad essere uniti, ricominciando a guardare, a parlare, a pregare con Gesù per l’unità, 
ricapitolando in Lui le nostre tradizioni, perché il Padre ci conceda di essere uniti. Il passo di Efesini ci dice 
che dobbiamo ricominciare, ma non contando sulle nostre forze, ma sulla Sua grazia! I nostri fratelli cristiani 
ritrovati, ci sono preziosi per presentarci al Padre come Corpo di Cristo, ben sapendo che le nostre diversità 
solo in Lui trovano armonia. 

A voi chiediamo di individuare i fratelli e le sorelle dei vostri gruppi che possano partecipare a questo fine 
settimana del ministero regionale per l’ecumenismo, e di trasmettere la scheda d’iscrizione allegata entro il 
21 agosto  2017 all’indirizzo e-mail segreteria@rns-lombardia.it 

In allegato trovate la locandina con il programma delle giornata. 

Dio vi benedica . 

Per l’équipe          

Delegato Regionale Ecumenismo 

Domenico Princigalli 
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