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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Comitato Regionale Lombardia 
  

          

Convocazione alla giornata regionale della “Misericordia” 

19 aprile 2015 Seregno (MB) 
 

“Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo 

per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo”. (Ef. 2,4-5)  

 

 

Misericordia è il nome del nostro Dio  

Con i palpiti del cuore di papa Francesco, che ha indetto dall'8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016 

un Giubileo straordinario, chiamandoci a celebrare “l'Anno Santo della Misericordia", in occasione 

del 50esimo anniversario della chiusura dello storico Concilio Vaticano II, vogliamo vivere una 

forte esperienza della misericordia di Dio, tutti insieme, domenica 19 aprile, come popolo del 

Rinnovamento della Regione lombarda a Seregno, presso il Palazzetto dello Sport Palaporada. 

 

Dio è misericordia.  

Gesù con l’annuncio di salvezza ci fa conoscere il Padre suo e nostro che sta nei cieli, ci fa 

conoscere che Dio è misericordioso ed insieme a Lui vogliamo entrare in questo mistero di amore 

del Padre, conoscere e vivere il suo cuore. Le sue viscere si commuovono per ogni creatura, per 

ogni uomo che si rivolge a Lui per implorare la salvezza e la liberazione dal male, ed in questo 

vogliamo aprirci alla bellezza della misericordia di Dio che vuole guarirci da ogni male, che vuole 

sanare tutte le nostre ferite. Gesù ha annunciato la lieta novella per i poveri (Lc. 4,18) ed è Lui ricco 

di ogni grazia e di ogni bene che si è abbassato e si è fatto povero e debole fino alla croce (2 Cor. 

8,9). Questo abbassamento, questa spoliazione ed umiliazione continuano nel suo corpo mistico che 

è la Chiesa, continua nei poveri. Papa Francesco spesso ripete che nelle piaghe dei lacerati e dei 

poveri possiamo toccare Gesù. Ciò che abbiamo fatto ai poveri e ai miseri, lo abbiamo fatto a Lui 

stesso (Mt. 25,40).   

 

La misericordia è mossa dalla compassione.  

Sapere che Dio ha compassione per noi, ce lo fa sentire vicino nel cammino della vita. Quando noi 

soffriamo Dio soffre insieme con noi. Ecco che risuonano le parole pronunciate da Gesù nel 

discorso della Montagna: “beati i misericordiosi”(Mt. 5,7) 

 

Vogliamo vivere questa beatitudine.  

La misericordia non è debolezza nell’assumere le istanze del povero, del derelitto che incontro sulla 

mia strada e che chiede aiuto, sostegno, conforto. Gesù mi incontra negli affamati, assetati, ignudi, 

ammalati, prigionieri. Vogliamo uscire da una concezione autoreferenziale, che ci chiude in noi 

stessi, per aprirci all’altro e secondo il cuore di Gesù. 

 

Dio si commuove per il suo popolo.  

Vogliamo accogliere questa stessa commozione di Dio, perché lo Spirito Santo trasformi il nostro 

cuore da cuore di pietra in cuore di carne, che pulsa in Gesù. L’essere di Dio si manifesta 
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integralmente nella sua misericordia. “Misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 

fedeltà”. Questo è il nostro canto. Misericordia è il nome del nostro Dio, che vuole la vita e non la 

morte, che cammina con il suo popolo ed è presente in ogni situazione e condizione dell’uomo. 

 

Dio è amore, è comunicazione e rivelazione piena di se stesso all’umanità intera.  

E’ nella misericordia che Dio apre il suo cuore. Dio è misericordia, Dio ha un cuore per i miseri, si 

lascia commuovere e toccare nel profondo dalla miseria umana. Egli è un Dio compassionevole, che 

nella perfezione del suo Essere che non conosce sofferenza e non può essere toccato dal male, nel 

mistero grande della carità, in senso libero e attivo, si lascia commuovere ed ha compassione per 

l’uomo. 

 

Il Signore ci attende.  

Chiamati nel vivere un cuore che ci attende e che ci chiama, chiamati a portare il raggio di luce 

della Misericordia nel mondo intero, con fede, speranza ed amore, chiamati ad innalzare la nostra 

lode all’Altissimo, abbagliati dal fulgore della sua gloria.  

Amen Alleluia.  

(Luigi Leoni) 

 

Troverete in allegato alla seguente riflessione il dépliant grafico ed una locandina semplificata con i 

dettagli, gli ospiti ed il programma della giornata che ci attende e che vedrà la presenza di don 

Fulvio Di Fulvio, don Enrico Broggini e Mons.Bruno Molinari per i tempi liturgici e formativi. Vi 

ringraziamo per tutto l’impegno che adopererete per Gesù ed il Rinnovamento (RnS), in comunione 

di preghiera in un tempo forte per la nostra Regione, chiamata nei rinnovi degli organi pastorali. Vi 

giunga il saluto di tutto il CRS. Grazie.  

 

 

        Andrea Candore    

       Coordinatore Regionale e CRS Lombardia 

 

Varese 18 marzo 2015 


