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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Coordinatore Regionale  - Lombardia 

 

 

                                                                               Como, 30 settembre 2019 

 

                                           Ai Coordinatori diocesani/di zona e loro comitati 

                               Ai Coordinatori di Gruppo e loro pastorali 

                                                  p.c. Al Consiglio Regionale 

                                                              LORO SEDE 

 
 

 
 

 
 

 
 

Invito 
 

<< ...fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo 

dello a Spirito Santo. >> (At 1,2) 

 

Cara sorella, caro fratello,  

ti raggiungo con gioia grande per annunciarti una grande notizia:  

Dio ti ama! Ama la tua vita, ama le tue sofferenze, ama le tue difficoltà, ama le tue 

stanchezze, ama il tuo cuore. Dio ama tutto di te e tutto di te è prezioso ai Suoi occhi ed è 

custodito gelosamente nel suo Cuore infinitamente misericordioso. 

Dio ti chiama! Ti chiama a salire sul monte per stare con Lui, Gesù, e fare esperienza del 

suo amore, della sua guarigione e della sua liberazione. Non sentirti escluso, perché Gesù 

chiama proprio te e desidera incontrarti cuore a cuore, proprio come la Samaritana al 

pozzo, perché ha sete di te che sei sua figlia, suo figlio. 

 

<< Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. >> (Mc 16,15) 

 

Dio ti invia! Gesù ti invita a venire ed entrare nel Cenacolo, come gli apostoli a Pentecoste, 

per donarti il Suo Spirito per poi uscire e proclamare che Gesù è il Signore! 

 

Ma ora la domanda è: qual è il luogo dove Dio ti sta chiamando ad andare per fare 

esperienza del Suo amore, della Sua guarigione, della Sua liberazione nel nome di Gesù e 

ricevere lo Spirito per essere inviato come una missione, perché in virtù del battesimo sono 
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una missione (Evangelii Gaudium n. 273), nel quotidiano in cui vivo e testimoniare e 

annunciare la Signoria di Gesù? 

 

La 41.ma Convocazione Regionale dei Gruppi e Comunità del RnS che si terrà a 

Vigevano, 10 novembre p.v., presso il - Palasport via Gravellona, 68 - 

 

Cara sorella, caro fratello, leggi con attenzione il programma e loda e ringrazia il Signore  

con me per tanta grazia! 

 

 

Spero di poterti incontrare insieme a tutto il Consiglio Regionale per darti il benvenuto e 

abbracciarti nell’amore del Signore per lodare e testimoniare le meraviglie che sicuramente 

Lui farà per noi personalmente, le nostre comunità, le nostre Diocesi, l’intera regione. 

Dio ti benedica! Ti aspettiamo! 
 

 

 

 

                                                                                              Giampiero Cicchelli      

                                                                                            Coordinatore Regionale 
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