RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Storia in Lombardia

(Eugenio Gulisano)
IL RNS IN LOMBARDIA: Quarantesimo di Convocazioni Regionali
“Dalla semina alla prima fioritura”
In Lombardia il RnS è presente fin dal 1973, ma con due origini distinte: a Milano con il padre gesuita
Tommaso Beck e a Brescia con don Dino Foglio. Per molto tempo queste due realtà crescono, convivono,
collaborano, ma sempre in modo indipendente, senza fondersi.
Recentemente ho ritrovato una relazione del 1985 che raccontava, a distanza di dieci anni, quale era la nascita
e la vita dei primi gruppi in Lombardia.
Era stata redatta dagli allora anziani del Rns sulla scorta anche degli appunti scritti da Suor Francesca Cavallo,
una fra i primi testimoni del Rinnovamento in Lombardia.
< Era l’inverno del ’74, precisamente il 9 febbraio. Un libro di fuoco (Il ritorno dello Spirito) incendiò quei
giorni ormai lontani. Fu per me e per alcune persone amiche come un “seminario” abbreviato per l’effusione
dello Spirito Santo che si realizzò in noi, quasi all’improvviso. La mia vita fu cambiata. «Tu diventerai un
gruppo» fu la profezia che si compii a breve scadenza. >
A Milano già si pregava
“nello Spirito” in via Mercalli con Grazia D’Amico. Maria Grazia D’Amico era una suora paolina che
aveva conosciuto il Rinnovamento negli Stati Uniti e che aveva ricevuto la preghiera di Effusione nel 1970.
Lo Spirito l’aveva raggiunta con potenza mentre era negli Stati Uniti e attraverso di lei il “fuoco” si propagò
a Milano. Invitò a Milano presso l’Istituto Cardinal Ferrari il padre Valeriano Gaudet, colui che aveva portato
a Roma il Rinnovamento.
Questo sacerdote arrivò, era il 5/2/1973, parlò, pregò, cantò e fece cantare e nacque il primo gruppo a Milano:
il gruppo Gioele.
Nel mese di maggio poi, p. Francis Sullivan, gesuita, docente alla gregoriana di Roma, venne a Milano e riferì
l’esperienza da lui fatta negli Stati Uniti presso la prima comunità carismatica di Ann Arbor. Parlò delle
assemblee di preghiera dove si sperimentava una profonda comunione perché al centro degli incontri veniva
sempre messo il Signore, che operava nella comunità attraverso il suo Spirito. Raccontò che la preghiera era
spontanea e molto partecipata, perché ognuno con la massima semplicità si rivolgeva al Signore esprimendogli
i suoi sentimenti, la sua lode, il suo ringraziamento e la sua testimonianza.
Infine parlò dello Spirito Santo, della sua azione nella Chiesa del Concilio Vaticano II e dei suoi carismi.
Ebbe anche il coraggio di spiegare il “ dono delle lingue”.
Ci fu un mormorio in sala. Poi qualcuno andò
via e disse con tono ironico: «Su questo argomento ti sentiremo un‘altra volta >.
Il 26/10/74 si pregò presso le suore di Nostra Signora al Cenacolo e quel giorno si decise di pregare sempre
il sabato pomeriggio. Era presente anche padre Tomaso Beck. In quell’anno e negli anni successivi il gruppo
“Madonna del Cenacolo” fu benedetto dalla presenza di padri e maestri nella fede chiamati dal Signore perché
ci nutrissero dalla divina Parola: Tomaso beck, Francesco Caniato, Fausto Beretta, Raniero Cantalamessa che
proprio al Cenacolo di via Gabba cominciò a conoscere il Rinnovamento nello Spirito, invitato da Vittoria
Canioli.
Fra i fratelli di quel primo gruppo vanno ricordati Angelo e Francesca Venturini.
Il 16/2/75 , per il gruppo “ Cenacolo” fu una giornata memorabile. Dopo una potente e coinvolgente
preparazione, tutti i fedeli che lo desideravano, ricevettero la preghiera di Effusione, grazie a fratelli venuti
da Roma

Anche la giornata primo maggio ‘75 fu storica. La preghiera per l’effusione dello Spirito vissuta al cenacolo
di Lentate sul Seveso per un gran numero di fratelli “esultanti per la gloria di Dio” (cf Baruc 4,37), trasformò
le vite di molti. Un canto pieno di forza si levò nell’assemblea in preghiera: «Se senti un soffio nel cielo, un
vento che scuote le porte, ascolta: è il Signore che viene, è l’invito ad andare lontano…” Era la voce potente
di don Dino Foglio, anche lui presente all’inizio della grande avventura che tutti avrebbe coinvolto.
Allo stesso modo nacquero i gruppi di Gallarate, di Brescia, di Varese, di Venegono Superiore, di Saronno, di
Bergamo, di Lodi… era il 1975.
Capite come le procedure erano semplici: si pregava, si invocava lo Spirito e questo
scendeva su coloro che lo desideravano, come si legge negli atti, a casa di Cornelio.
Pietro arrivò da Cornelio, che aveva invitato i congiunti e gli amici più intimi (At
11,14 ). Mentre Pietro stava parlando, lo Spirito Santo si effuse su ebrei e pagani.
Rinnovati nello spirito molti lombardi parteciparono al Congresso internazionale del Rinnovamento
carismatico cattolico che si tenne a Roma, alle Catacombe di San Callisto.
In mezzo allo stupore che accompagnava la manifestazione dei carismi, il frutto dello Spirito Santo più
evidente nei giorni del Congresso era la gioia. Lasciando le tendopoli delle Catacombe di San Callisto, dopo
giornate di insegnamenti e di intensa travolgente preghiera carismatica, gli autobus di Roma si riempivano di
un popolo cosmopolita, il popolo della lode, che ancora cantava Alleluia.
Ricordiamo anche la Celebrazione eucaristica di Pentecoste in San Pietro, presieduta dal Papa Paolo VI, uno
dei più grandi profeti del nostro tempo, concelebrata da oltre settecento tra vescovi e sacerdoti e quanto ci
disse nell’omelia Paolo VI: <Questa preoccupazione di inserirvi bene nella Chiesa è segno autentico
dell’azione dello Spirito Santo… La Chiesa e il mondo hanno più che mai bisogno che il prodigio di Pentecoste
continui nella storia… Nulla è più necessario a un mondo sempre più secolarizzato della vostra
testimonianza… Voi siete una fortuna per la Chiesa>.
Di ritorno dal Congresso di Roma tutti erano animati da un sacro fuoco e lo Spirito spingeva ognuno ad
uscire dai gruppi per “moltiplicare la gioia e la grazia”.
Gli “anziani”, coloro che avevano “visto, udito, toccato” iniziarono ad andare là dov’erano richiesti per
pregare, discernere e imporre le mani per invocare una potente effusione dello Spirito Santo su coloro che
erano chiamati a iniziare nuovi gruppi in cui vivere la stessa esperienza. La gerarchia della Chiesa stava a
guardare, sovente scettica e diffidente. Ma con i fratelli c’erano pastori vigilanti i quali temendo che, sulle ali
dell’entusiasmo, l’esperienza si limitasse a livello superficiale, si preoccupavano di aiutare ciascuno a
“costruire la casa sulla roccia.
Altro avvenimento importante vissuto nel 1976 è stato il I Convegno dei responsabili del Rinnovamento
italiano che l’indimenticabile Ignazio Cassarà, con l’aiuto di tanti altri, aveva organizzato a Triuggio.
Nel 1975 i gruppi erano arrivati a circa 200 in tutta Italia e 40 in Lombardia e si sente la necessità di creare
un Coordinamento fra di essi. Proprio grazie ad una iniziativa della rivista Alleluia si organizza un convegno
a Triuggio in Lombardia.
Il Convegno si rivela molto importante perché dissipa alcuni personalismi e
riafferma la nostra appartenenza alla Chiesa e la nostra disponibilità all’azione dello Spirito Santo.
In quella occasione erano presenti, tra gli altri, don Sante Babolin, i coniugi
Ancillotti, Manrico Rossi, Salvatore Cultrera, p. Natale Merelli, don Dino Foglio, p.
Tomaso Beck , Nico Caccavelli, Angelo Venturini.
Passano due anni di grande fervore spirituale e nel 1977 vengono convocati due
Convegni uno a Brescia nel giugno, per i gruppi del Nord e uno a Salerno
nell’ottobre, per i gruppi del centro-sud.
A parte il primo Precongresso fatto a Brescia nel giugno 1977 che potremmo definire nazionale, il Tema era
“battezzati in un solo Spirito, per formare un solo corpo “ con relazione di padre Augusto Drago, il primo
incontro Animatori Lombardia si è svolto a Triuggio il 30/09/1978 con insegnamento di Padre Robert Farisy
sul Tema “ la preghiera personale”.
L’incontro successivo è stato a Varese il 18/02/1979 e definito “ incontro dei gruppi di Varese e Centro Ticino”
. La catechesi era di Padre Natale Merelli sul Tema “ La paternità di Dio”.

Nello stesso periodo a Milano si è tenuto un incontro di” Comunione fra i gruppi”: era il 21/01/ 1979 . Il tema
che viene sviluppato è “ il RnS nella vita quotidiana” tenuto da Padre Raniero Cantalamessa.
Ma l’ incontro che potrebbe segnare l’inizio delle nostre Convocazioni e per il quale oggi contiamo 40 , è
quello tenuto a Milano il 30/09/1979 definito < Incontro dei gruppi Lombardi> con la relazione di Padre
Tomaso Beck sul tema “ Il carisma di servizio”.
Di grande importanza, in quegli anni, per la Lombarda – e non solo, ha avuto la Casa della Sapienza, a Lozio
(BS), fin dal 1976 punto di riferimento per la formazione nazionale del RnS con predicatori quali p. Domenico
Grasso, p. Mario Panciera, p. Matteo La Grua, p. Gianmarco Mattei, p. Natale Merelli, don Patrizio Rota
Scalabrini e tanti altri.
Di quei primi anni del Rinnovamento non è possibile dimenticare gli incontri di Pentecoste presso l’Abbazia
di Chiaravalle, le veglie Pasquali vissute a Capiago, le prime “vacanze comunitarie” a Cavareno, dove lo
Spirito Santo era sempre il grande protagonista e la preghiera comunitaria era il filo conduttore delle giornate.
Quante guarigioni spirituali e fisiche, quante conversioni fiorivano in quel clima di forte preghiera! E quante
vocazioni sacerdotali e religiose! Non sono mancate in questi anni le prove e le divisioni, che il Signore ha
permesso perché “si conoscesse quali erano i veri credenti” ed essi venissero confermati nella fede e nella
perseveranza.
Fin qui la diocesi milanese.
Ora parliamo di Brescia, l’altra culla del Rinnovamento lombardo
Il Rinnovamento a Brescia ha le sue radici in quattro nomi fondamentali che hanno dato origine alla realtà
tutt’ora esistente: Margherita Buti, Mariuccia Somma, don Carlo Aloni e don Dino Foglio. Era il 1974, quando
Margherita, giovane insegnante elementare, racconta a Don Dino Foglio di aver fatto una bella esperienza
all’estero con il movimento Carismatico cattolico e, seguendo l’impulso dello Spirito, lo convince a
partecipare a Roma al convegno mondiale del Rinnovamento che si sarebbe tenuto alle catacombe di S.
Callisto.
Don Dino, con Margherita e due giovani fidanzati (Mario e Cristina) partono per quest’avventura. Mentre
don Carlo Aloni, salesiano, frequenta un piccolo gruppo familiare presso Mariuccia Somma (che aveva
conosciuto la realtà con Jaqueline e Alfredo Lancillotto), dove anche Margherita si recava per pregare.
<Don Carlo mi “faceva il filo” da tempo, ci racconta in un suo scritto don Fulvio Bresciani, in quanto io ero
molto lontano dalla Chiesa.>
Finalmente, verso la fine del 1974, si creò l’occasione perché
io cedessi e mi ritrovai a pregare in questo piccolo gruppo con lo stile dei “carismatici”. Il clima era
meraviglioso, ci si frequentava spesso e le preghiere duravano tanto.
Tornato da Roma don Dino,
con uno slancio travolgente, si mise al lavoro per dare inizio ad un gruppo cittadino denominato “gruppo
Maria”. Per la giornata di preghiera per l’effusione, il 22 giugno 1975, arrivò un folto gruppo di fratelli da
Roma, tra cui Manrico e Claudia Rossi, Luisa Donà di Bologna e padre Mario Panciera, che don Dino aveva
incontrato con sua grande sorpresa a Roma al convegno mondiale. Fu una giornata indimenticabile: il nostro
caro don Dino vedeva crescere sotto i suoi occhi una realtà che di lì a poco avrebbe coinvolto più di
cinquecento persone solo a Brescia.
Il gruppo di Brescia cresceva a vista d’occhio e teneva due o tre seminari all’anno per la preghiera di effusione.
Nacquero molti gruppi dai quali fiorirono vocazioni sacerdotali e religiose: la Chiesa di Brescia dovette
rassegnarsi alla bontà di questa nuova corrente di grazia. Ora, con don Dino in cielo, Brescia ha il compito di
onorare la sua memoria dando testimonianza dei benefici ricevuti; verrebbe da dire con la sua scrittura:
“Fermati un momento, ricorda quello che il Signore ha fatto per te: ha spezzato le tue catene, ti ha coperto
con le sue ali, ha sconfitto cavallo e cavalieri… ha mostrato la sua potenza”.
Questa in sintesi, sorelle e fratelli carissimi, la memoria di chi ha vissuto la grazia delle origini del
Rinnovamento ed ha visto ciò che il Signore ha fatto nella Diocesi di Milano , a Brescia e in tutte le altre città
della Lombardia. Abbiamo voluto condividere con voi ciò che abbiamo visto, udito e contemplato, affinché
anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo,
nello Spirito Santo. A lui la gloria e l’onore nei secoli dei secoli! Amen, Alleluja!

(Lidia Stefani)
1994-2007
Novembre 1994: viene eletto il primo Comitato Regionale con coordinatore Angelo Venturini.
Prima c’era solo un Consiglio, con rappresentanze dalle varie PROVINCIE e così siamo stati eletti,
per PROVINCIE (io in rappresentanza di Brescia e Bergamo), ma da lì tutto doveva cambiare.
Ci saremmo dovuti occupare sì dei gruppi, ma si dovevano anche far partire i ministeri regionali e
la relativa formazione. Di lì a un anno sarebbero stati individuati i coordinatori diocesani, che ci avrebbero
dovuto affiancare per seguire i gruppi.
Ci siamo resi subito conto che la Lombardia non era un corpo unico, ma sostanzialmente c’erano 2-3
Lombardie:
-

Milano (grande diocesi, con le varie provincie dell’ovest + Pavia, Como)
Brescia (con Don Dino cui facevano riferimento anche Mantova e Cremona)
Bergamo (con Don Patrizio, abbastanza indipendente, ma che collaborava sia con Mi che con BS)

Il Consiglio Regionale precedente, anche se aveva i rappresentanti delle varie provincie, si occupava
quasi esclusivamente della grande diocesi di Milano. Doveroso: erano tanti e un organismo di riferimento
serviva, anche perché non avevano più i loro primi fondatori (p. Bek , p. Cantalamessa, Cr. Maria Francesca
Cavallo e altri).
Non abbiamo voluto interrompere il servizio che il precedente CR svolgeva per questa grande
diocesi, e abbiamo lasciato che i 4 membri della diocesi di MI si coordinassero alla fine di ogni nostro
incontro. Ci incontravamo una volta al mese!
Bisognava, però, fare una cosa nuova: unire le diversità per divenire un unico corpo.
C’erano molte diversità nelle prassi pastorali Milanesi e Bresciane, e questo ha causato anche
qualche conflitto, ma per la maggior parte tanta condivisione, umile ascolto e crescita.
Ciò che ci ha permesso di unirci come regione e diventare un sol corpo è stato l’impegno
ministeriale.
Sono partiti quasi tutti i ministeri: Angelo aveva affidato a ognuno dei membri del CNS un ministero
e quasi tutti erano da “inventare”:
-

Musica e Canto (l’unico che già esisteva)
Animazione della preghiera
Evangelizzazione
Impegno sociale
Ecumenismo
Intercessione per i sofferenti
Catechesi
Liturgia

Viene favorito anche il Cammino Giovani, che si svolgeva già da alcuni anni a Milano, seguito da
Don Patrizio Rota Scalabrini di Bergamo.
In tutta Italia credo fossimo l’unica regione che aveva attivato così tanti ministeri.

Nel triennio successivo, con coordinatrice Laura Casali, si continua questo percorso e vengono
ufficializzati anche i ministeri per la famiglie, i giovani e inizia un servizio per i bambini, sia alle
convocazioni regionali che nei corsi residenziali di ev.ne.
Con Laura ci sarà anche una piccola rivoluzione, che a suo tempo portò un po’ di scompiglio tra i
milanesi: le convocazioni regionali vennero spostate da Milano a Treviglio, più centrale per la regione, ma
“troppo lontano” dalla città per i milanesi…
Nel 2001 un’altra “rivoluzione”: a coordinare la Regione non ci sarebbe più stato un milanese, ma
una bresciana…
Da Angelo e Laura ho ereditato una regione unita, pur nelle sue diversità, che la rendevano varia,
ricca, bella.
Durante il mio primo mandato, nel 2002, ci fu l’approvazione definitiva del nostro Statuto e l’anno
successivo, 14 marzo 2003 nel duomo di Milano, l’incontro ufficiale del RnS con il Cardinale Tettamanzi,
Arcivescovo, presidente della Conferenza Episcopale Lombarda.
Tutta la Lombardia, unita nella nostra prima festa del Ringraziamento, ha lodato e benedetto il
Signore unita alla Chiesa Lombarda.

Nei 6 anni in cui sono stata coordinatrice è proseguito l’impegno per la formazione ministeriale, è
stato dato anche ampio spazio a quella carismatica e pastorale; inoltre abbiamo dato corso ai primi progetti
nazionali:
-

Moldavia,
Santuari mariani,
Roveto Ardente,
ev.ne delle famiglie e dei
bambini,
pellegrinaggi.

Ringrazio il Signore
per quello che mi ha dato nei
12 anni di impegno regionale,
perché quello che si riceve è
sempre molto di più di quello
che si dà. Amen! Alleluia!
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(Andrea Candore)


Andrea Candore mandato 2015-2018

"I frutti nel cammino”
Abbiamo voluto fare una sintesi del cammino spirituale e pastorale di questi 40 anni in regione
accorgendoci che in questo vi è anche una rilettura dell’identità specifica del Rinnovamento che
serviamo ed amiamo.
Matteo 3:8 “Fate dunque frutti degni di conversione”. Il RnS è e deve essere un frutto che non
conosce stagioni. E’ dono continuo e quitidiano.
Questo percorso vuole essere segno della gratitudine verso Dio e verso i fratelli che hanno donato
negli anni, ed ancora in divenire, tutto a Dio e per la gloria del Suo regno.
Oltre alle foto già viste che testimoniano alcuni dei frutti che ci appartengono, vogliamo così
ripercorrere il cammino delle OPERE concretizzate in questi ultimi anni sino ad oggi.

10 PIAZZE 10 COMANDAMENTI
Milano - Piazza Duomo - 8 giugno 2013 "Quando l’amore dà senso alla tua vita" con tema
“Ricordati di santificare le feste”

Foto 1

foto 2

foto 3

Nell’Anno della Fede e all’indomani del Sinodo speciale dedicato alla “Nuova Evangelizzazione”
la rilettura del Decalogo rappresenta un gesto profetico, in un tempo in cui il la fede sembra
oscurata dalla presunzione umana di considerare Dio lontano, assente.
In Piazza per “proporre” stili di vita nuova, in Piazza per vivere un evento di alto spessore ideale,
morale, spirituale che legherà una Piazza ad un’altra, abbracciando l’Italia intera
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Elezione del CRS Lombardia 2015-18 Caravaggio (BG) 1 febbraio 2015
ANDREA CANDORE Daniela Baldini, Ermanno Dorinzi, (Mario Landi), Luigi Leoni, Giampiero
Cicchelli

Foto 4
Arriviamo così alla elezione di questo Comitato Regionale di Servizio.
"Chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti" (Mc 10,43)
«il RnS è un popolo che serve il Signore e che vuole farsi servizio. Un popolo che serve nella gioia
ed è a servizio della gioia di Dio nel cuore della cristianità.
Siamo così un popolo che avanza, che cresce, che ha coscienza di essere dentro una storia grande,
che è molto più grande di noi»

10° Anniversario della salita al cielo di Don Dino Foglio
28 - 31 gennaio 2016

Foto 5

foto 6

foto 7

A Brescia le celebrazioni per la commemorazione del 10° anniversario della nascita al Cielo di Don
Dino Foglio, primo coordinatore nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo
Venerdì 29 gennaio nella Cattedrale si è celebrato un momento di preghiera animato dal Comitato
nazionale di Servizio del RnS e a seguire l'Intervento del Presidente Martinez. Poi la Celebrazione
eucaristica presieduta dal Vescovo di Brescia, mons. Luciano Monari
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Dal “Programma Giubilare del RnS” ANNO 2016
Associata a noi fra le sette opere di misericordia corporale è Seppellire i morti quindi legata al
FINE VITA

foto 8
La Regione per un anno si farà carico, così da “incarnare” l’opera di misericordia che le è stata
assegnata. L’opera per noi viene identificata e legata al “fine vita”, proprio guardando al gran
numero di “Hospice” (Istituti per malati terminali) presenti nella Lombardia.

foto 9
Tutte le diocesi nell’anno collaborano con Istituto Nazionale dei Tumori presso la CHIESA –
Cappella Papa San Giovanni XXIII e Beato Card. Ferrari a Milano
Si ringraziano i Cappellani responsabili della struttura PROSERPIO Don Tullio e MASSARI Don
Luciano
E’ bello ricordare che la regione continuerà l’opera di misericordia anche per tutto il 2017
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LE TENDE DELLA MISERICORDIA

foto 10
«Una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà sperimentare
l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza». (Papa Francesco,
Misericordiae Vultus, n. 3)
Da qui l’idea di “piantare” una Tenda della Misericordia in alcune città d’Italia, condividendo
questo dono con i nostri Vescovi nelle nostre Chiese locali, coinvolgendo tutte le realtà ecclesiali
presenti nel territorio.

Foto 11
foto 12
Un progetto fortemente voluto dall’Ordinariato militare per l’Italia che con i suoi Cappellani ed il
RnS. Ma anche con l’aiuto di enti di volontariato esterni.

Foto 13
foto 13
La Lombardia come mostrato nelle immagini ha visto ben 5 tende dal 2016 a d oggi a
Gavirate (VA) Milano Brescia Bergamo
La particolarità dell’ultima tenda in Monza del 22 23 sett.
Seg re te ria R eg io na l e
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

1
0

foto 15
di questo anno ha visto il contributo di tutte le realtà ecclesiali ed ordini religiosi.

39.a Convocazione regionale
Vogliamo ricordare l’ultima convocazione regionale della Lombardia

foto 16
Svoltasi a Varese il 22 ottobre 2017 con il dono delle preziose reliquie di Giovanni Paolo II donate
al RnS dal card. Stanisław Dziwisz arcivescovo emerito di Cracovia.

foto 17
Ci ha accompagnato l’attuale vicario generale della diocesi di Milano S.E.Mons. Franco Agnesi.
Abbiamo visto molti vescovi collaborare e dare vicinanza al nostro cammino regionale, ricordiamo
S.E. Mons Gervasoni a Vigevano, Mons Busca in Mantova, Mons Tremolada attualmente a
Brescia, l’Arcivescovo già nel precedente incarico di Vicario Generale di Milano e tanti altri.
DELINEANO un profilo ecclesiale del nostro cammino ben innestato nel cuore dei nostri Pastori e
nelle realtà locali della chiesa.
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EVENTO MUSICALE “BEATO TE !”

foto 18
Nato e promosso dalla Corale Regionale del Rinnovamento, che presenta così il primo evento
musicale della Lombardia. Il progetto, fortemente voluto nell'ambito della Nuova
Evangelizzazione, ha l'ambizione di raggiungere tutti: giovani e meno giovani, credenti e non
credenti, per annunciare attraverso la musica e la testimonianza che Gesù è il Signore della nostra
vita. Grazie a tutti i fratelli che si sino impegnati e rinnoviamo l’invito ai responsabili dlle diocesi
ed i nostri coordinatori di sostenerlo e promuoverlo.

Giornata della MISERICORDIA - 17 giugno 2018 - Treviglio (BG)
Che visto la partecipazione di Padre AMEDEO CENCINI, Padre MICHELE ELLI, Vicario Ep.
Zona 6 Milano e don FULVIO DI FULVIO

Foto 19

foto 20

Tu, Gesù, ci hai detto: “Il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio perché il mondo si
salvi”.
La Lombardia da diversi anni vive questa intensa giornata nella quale si fa la scelta di porre la
misericordia di Dio al centro della preghiera e pone l’accento sull’atteggiamento di carità che
bisogna avere verso le persone che soffrono.
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Consiglio regionale Abbazia di Piona a Colico (Lecco)

foto 21
Il mio e del comitato regionale saluto , Luigi Giampiero Ermanno e Daniela
Per questo CR e per il mandato di servizio segnato nella stima, amicizia, unità in Gesù.
Grazie a tutti i delegati e quanti hanno negli anni amato nel RnS DIO PADRE.

(Giampiero Cicchelli)
Elezione del CR Lombardia 2019-22 Caravaggio (BG) 1 febbraio 2015

Domenica 12 maggio 2019 presso il Centro Pastorale Parrocchiale “San Pancrazio” via Trento n.22
Fraz. San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio (BS).
Coordinatore Regionale Lombardia Giampiero Cicchelli
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