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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Comitato Regionale Lombardia 
           
Prot. N. CRS/FP.3915  
       Varese, 4 settembre 2015  

       A Sua Eminenza Reverendissima  

       Sig. Card. Dionigi Tettamanzi  

       Presso Villa Sacro Cuore  

       Via Sacro Cuore,7 - 20050 Triuggio MB  

 
 Eminenza Reverendissima,  

 

 La contatto con filiale riconoscenza, in qualità di Coordinatore Regionale per la Lombardia del movimento 

ecclesiale “Rinnovamento nello Spirito Santo” per il quadriennio di servizio 2015 – 2018.  

 

 Ho avuto gioia di incontrarLa in varie occasioni, in Duomo a Milano per le celebrazioni della S. Messa 

Vigiliare dell'Ascensione con la partecipazione di tutto il Rinnovamento nello Spirito Santo ed in forma privata presso 

la Villa di Triuggio nelle occasioni dei ritiri spirituali promossi dal movimento.  

 

 In questi mesi abbiamo attraversato, e si avvia ormai a conclusione, la fase dei rinnovi degli Organi Pastorali di 

Servizio per le realtà diocesane e locali dei gruppi di preghiera sul territorio lombardo ed a tale motivo, proprio presso 

la Villa Sacro Cuore vivremo l’esperienza di una Fraternità Regionale degli Organi Pastorali, dove ci condurrà la Parola 

del vangelo «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti» (Lc 

5,5). Le date del nostro ritiro saranno sabato 26 e domenica 27 settembre c.a.  

 

 Nutro la speranza che questo nuovo tratto di servizio e cammino ecclesiale in Lombardia possa essere segnato 

da un “passaggio di grazia”: la Sua presenza per un saluto, un messaggio e la Sua paterna benedizione a tutti i 

partecipanti. Sarebbe una grande gioia poter concordare, secondo la Sua disponibilità, un momento di incontro 

spirituale, per consolidare sotto l’azione dello Spirito Santo il cammino che ci attende nella “Fede Carismatica” che 

identifica il nostro servizio all’annuncio del Vangelo.  

 

 Le testimonio quanta benedizione e che grande gioia abbiamo ricevuto da Papa Francesco alla XXXVIII 

Convocazione Nazionale a Roma di tutti i gruppi e comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo il 4 luglio 2015 in 

Piazza San Pietro. Le riporto una parte del messaggio a noi consegnato: “…. 

Questa corrente di grazia ci porta avanti in un cammino di Chiesa che in Italia ha dato molto frutto, vi ringrazio. Vi 

incoraggio ad andare avanti. Chiedo il vostro importante contributo in particolare per impegnarvi a condividere con 

tutti nella Chiesa il Battesimo che avete ricevuto. Avete vissuto questa esperienza, condividetela nella Chiesa. E questo 

è il servizio molto importante, più importante che si possa dare a tutti nella Chiesa. Aiutare il popolo di Dio 

nell’incontro personale con Gesù Cristo, che ci cambia in uomini e donne nuove, in piccoli gruppi, umili ma efficaci 

perché è lo Spirito che opera…..” (Tratto dal discorso del S.to Padre FRANCESCO al Rinnovamento nello Spirito 

Santo, Piazza San Pietro Venerdì, 3 luglio 2015)  

 

 Mi permetto di manifestarle nuovamente quanto è grande il desiderio della Sua presenza. Per questo ci 

poniamo sin d’ora in preghiera, chiedendo allo Spirito Santo che Ella possa accogliere benevolmente questa richiesta. 

Nell’attesa, Le chiedo di voler pregare per me, per il nuovo Comitato Regionale di Servizio, per i nuovi Comitati 

Diocesani di Servizio e dei gruppi (in fase di rinnovo), mentre mi è gradito esprimerLe il più cordiale ringraziamento da 

parte del nostro Consigliere Spirituale Regionale Don Michele Robusti.  

      

          Suo, dev.mo,  

          Andrea Candore  

          Coordinatore Regionale 


