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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Coordinatore Regionale  Lombardia 

 
                                                                                                           Como, 21 ottobre 2019 

 

 

                                                                              Al Consiglio Regionale 

                                                                              Ai Coordinatori e Referenti Diocesani 

                                                                              Agli Ambiti e Delegati Regionali 

                                                                              Al Direttore Regionale 

                                                                              LORO SEDI 

 

 

 
È Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. Fate tutto senza 

mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una ge-

nerazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo 

salda la parola di vita. Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso invano, né in-

vano aver faticato. (Fil 2,13-16) 

 

 

 

 

Care sorelle e cari fratelli, Gesù è il Signore! 

 

Come ci ricorda Paolo, è Dio che ci ha scelti e ha posto in noi il desiderio e la volontà di collaborare 

al suo disegno di amore, un progetto che non è solo per noi personalmente ma è per ogni sorella e 

fratello per i quali siamo stati chiamati a servire. 

 

 La piena realizzazione di questo meraviglioso progetto d’amore, non è altro che la SANTITÀ. Una 

parola, ma più che una parola deve essere uno stile di vita, ci sembra, soprattutto in alcuni momenti 

della nostra vita, un traguardo irraggiungibile.  

 

Ma non è così, perché è lo Spirito che dimora in noi in virtù del Battesimo, al quale ci siamo appellati 

nel giorno della “Preghiera di Effusione” perché risvegliasse tale sacramento, che opera tutto que-

sto. A noi spetta solo desiderare ardentemente che Lui si muova dolcemente nella nostra vita e attra-

verso di noi nella vita di tutte le sorelle e fratelli che fanno parte dei nostri gruppi e comunità. Ovvia-

mente i nostri gruppi e comunità devono essere come il Cenacolo di Pentecoste, dove si fa l’espe-

rienza dell’effusione dello Spirito per poi uscire e testimoniare, come gli apostoli, che Gesù è il Si-

gnore e chiama tutti alla santità di vita. 

 

Un altro aspetto che ci ricorda Paolo, è fare tutto senza mormorazioni. Servire il Signore deve essere 

una gioia! Non una lagna, una continua mormorazione. Il nostro conforto, il nostro ristoro è lo Spirito 

e a Lui dobbiamo abbandonarci per non soccombere e magari arrivare al punto di desiderare di voler 

abbandonare il ministero che lo stesso e medesimo Spirito ci ha affidato.  
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No, care sorelle e cari fratelli, questo non possiamo permetterlo. C’è solo una strada da seguire, una 

strada sicura, proclamare e vivere la Signoria di Gesù nella propria vita e nel ministero al quale il 

Padre ci ha chiamato. Tutto ciò richiede preghiera personale e comunitaria, formazione personale e 

comunitaria, una vita sacramentale costante.  

 

È quello che si prefigge la 1.ma Fraternità del quadriennio 2019/2022. La fraternità è rivolta a tutte 

le Coordinatrici/tori Diocesani ,referenti Diocesani,  membri dei Comitati Diocesani, ai Consiglieri 

dei sei Ambiti Regionali, Delegati Ministeri Regionali e Direttore Regionale. 

 

Leggete con attenzione il programma della fraternità e capirete che ci attende un tempo di grazia. È 

il Signore Gesù che ci chiama a stare con Lui e gustare quanto è bello e soave che i fratelli stiano 

insieme. 

 

Gesù vi aspetta! 

 

Vostro fratello in Cristo 

 

                                                                                           Il Coordinatore Regionale                                                                                                                                                                                      

                                                                                               Giampiero Cicchelli             
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