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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Comitato Regionale di Servizio – Lombardia 
 

Fraternità Regionale Lombardia per i livelli pastorali 
Comitato Regionale, Comitati Diocesani e Coordinatori di Gruppo  

26 e 27 settembre 2015  Triuggio (MI) 
 

          Varese, 12 giugno 2015  
Carissimi sorelle e fratelli 
 
Il Signore Gesù ci chiama a dar corso ad un nuovo servizio carismatico nella gioia per la nuova 
evangelizzazione, certi per fede che, ascoltando la sua parole, ci è tracciata la via da seguire. 
Nel nostro servizio è grande l’assistenza dello Spirito Santo, dal quale procede ogni bene e per il quale  
rendiamo gloria al Padre in Gesù. 
 
Vogliamo raccontare le meraviglie compiute dal Signore in mezzo a noi. 
Lavorati dalla grazia che si è riversata su ciascuno di noi abbondantemente, innestati nella storia divina  
della salvezza, siamo impegnati nella costruzione del Regno di Dio, nella realizzazione della Civiltà 
dell’Amore. 
La bellezza dei doni ricevuti interpella la nostra responsabilità. 
L’amore che Gesù manifesta per ognuno di noi ci spinge ad aprirci alle novità sorprendenti  ed esaltanti  
dello Spirito Santo, per testimoniare le grandi opere di Dio. 
 
Ti preghiamo, Signore, compi ancora prodigi in mezzo a noi e mostrati Santo agli occhi del mondo perché 
ogni cuore si converta a te. 
Moltiplica in noi, Spirito Santo, lo zelo perché Gesù sia conosciuto e amato. Non c’è conoscenza più grande 
della conoscenza di Cristo Gesù, Signore nostro, amore della nostra vita. 
 
Nel nostro cammino lo Spirito Santo ci rivela il volto di Gesù. Il suo volto è uno sguardo che ci proietta 
verso un futuro di luce e ci apre a nuovi orizzonti. Vogliamo rinnovare la nostra fedeltà a Gesù alimentando 
nel nostro cuore e nel cuore dei fratelli a noi affidati il desiderio di Cristo, il desiderio di incontrarlo, di 
vederlo, di viverlo, con autentica passione per l’annuncio del Vangelo. 
Incarnati con Cristo, vogliamo vivere la comunione con il Padre, avendo in noi gli stessi sentimenti che sono 
in Gesù e far risplendere raggi di un nuovo più forte ed ardente amore fraterno, disposti ad una vera e 
profonda conversione interiore. 
 
Vogliamo imparare a vivere un’autentica vita di comunità, dove lo Spirito Santo opera i prodigi dell’amore 
che ci rende uno in Cristo, aperti al soffio dello Spirito che invia per le strade del mondo ad evangelizzare, 
con tutti i carismi, di cui ci fa dono, armonizzati in un unico slancio missionario. 
 
Sopra tutto ci sia la carità. Pure rivestiti di ogni dono, senza la carità saremmo come un cembalo che  
tintinna. Tutti noi, sorelle e fratelli, responsabili pastorali   di gruppi e comunità, siamo chiamati a 
testimoniare l’amore vicendevole, a sperimentare un amore solidale che ci renda benevoli, caritatevoli, 
misericordiosi, pronti al perdono, dispensatori di pace e di gioia, in un mondo assetato di giustizia, di verità e 
di senso della vita; siamo chiamati ad essere “Cittadini dello Spirito”, che mostrano visibilmente con la loro 
vita, nei modi, nei sentimenti, negli atteggiamenti, nelle scelte importanti, che in Cristo Gesù è possibile un 
nuovo Umanesimo, perché in Cristo si riassumono tutti i volti degli uomini del nostro tempo.  
In tutti voi, sorelle e fratelli amati da Dio sia la potenza dello Spirito Santo. Amen Alleluia 


