
1  

 Segre teria  Regionale   

c/o Fiorenza Pezzotti Negretti  – Via Campiani 28 – 25127 Brescia Tel. 030/393281 cell. 3393934891 
www.rns-lombardia.it – e-mail: segreteria@rns-lombardia.it 

  

 
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Regione  Lombardia 

 
 

 
 
Milano, 20/10/2019 

 

Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 

p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 

LORO SEDI  

 

 
 
 

GIORNATA REGIONALE INTERCESSIONE   

domenica 24 novembre 2019 

Centro di spiritualità di Caravaggio (BG) 

 
 

L’invito è rivolto ai fratelli individuati dal pastorale ed in particolare per coloro che 

svolgono il ministero di intercessione all’interno del gruppo e a tutti coloro che 

desiderano fare questa esperienza 

 
 
 

  “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: Nel 

nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!”. (At 3,6b) 

 
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, al termine di questi quattro anni trascorsi insieme, grandi cose 

ha fatto per noi il Signore, ci ha consolato, purificato, ha guarito il nostro cuore e la nostra mente e 

dopo aver sanato le nostre ferite ci invia a fare altrettanto, nel Suo nome, per i fratelli che come noi 

hanno bisogno di sentirsi amati. 

 

Il tema di questo incontro sarà commentato nella mattina da don Fulvio Di Fulvio, relatore della 

giornata, a cui seguirà nel pomeriggio un Roveto Ardente di intercessione, liberazione e guarigione  

 

Papa Francesco in una catechesi su questo brano degli Atti degli Apostoli dice: 

L’invocazione del Nome che libera una presenza viva e operante. Negli Atti degli Apostoli la 

predicazione del Vangelo non si affida solo alle parole, ma anche ad azioni concrete che testimoniano 

la verità dell’annuncio. Si tratta di «prodigi e segni» (At 2,43) che avvengono per opera degli 

Apostoli, confermando la loro parola e dimostrando che essi agiscono nel nome di Cristo. Accade 

così che gli Apostoli intercedono e Cristo opera, agendo «insieme con loro» e confermando la Parola 
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con i segni che l’accompagnano (Mc 16,20). Tanti segni, tanti miracoli che hanno fatto gli Apostoli 

erano proprio una manifestazione della divinità di Gesù. 

….Gesù sempre tende la mano, sempre cerca di sollevare, di fare in modo che la gente guarisca, che 

sia felice, che incontri Dio. Si tratta dell’«arte dell’accompagnamento» che si caratterizza per la 

delicatezza con cui ci si accosta alla «terra sacra dell’altro», dando al cammino «il ritmo salutare della 

prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, 

liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana» (ibid., 169). E questo fanno questi due apostoli con 

lo storpio: lo guardano, dicono “guardaci”, gli tendono la mano, lo fanno alzare e lo guariscono. Così 

fa Gesù con tutti noi. Pensiamo questo quando siamo in momenti brutti, in momenti di peccato, in 

momenti di tristezza. C’è Gesù che ci dice: “Guardami: io sono qui!”. Prendiamo la mano di Gesù e 

lasciamoci alzare. 

 

 

 
           Don Fulvio Di Fulvio 

Già membro del Comitato Nazionale di Servizio del RnS. È parroco della chiesa di San Cristoforo e 

vive presso la Comunità “Emanuele” a Moscufo (PE). È impegnato nel ministero della Liberazione. 

Nel RnS del 1974 dove è stato Coordinatore regionale dell’Abruzzo, assistente nazionale per la 

preghiera di intercessione, nominato delegato nazionale per il ministero di intercessione per i 

sofferenti per il quadriennio 2015-2018. Nell’anno Giubilare della Misericordia è nominato da Papa 

Francesco Missionario della misericordia. 

 

Vi aspettiamo per condividere, e fare tesoro di questa grazia che il Signore ci ha dato perché anche 

noi possiamo dire a chi soffre “Nel nome di Gesù, il Nazareno, alzati e cammina!”. 

 

Per le iscrizioni compilare il modulo allegato e inviarlo al seguente indirizzo e-mail 

iscrizioniintercessione@rns-lombardia.it    entro il  18 novembre 2019. 

 

Dio vi benedica 

 

            Per l’equipe 

        Silvana Simoncini 

 Delegata Regionale Ministero Intercessione 
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