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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Coordinatore Regionale Lombardia 
  

         Varese, 26 ottobre 2015 

 

Oggetto: Invito alla 37.ma Convocazione Regionale dei gruppi e delle comunità Lombardia  

 

 Fratello carissimo, chi le scrive è il Coordinatore Regionale ed il Consigliere Spirituale per 

la realtà ecclesiale “Rinnovamento nello Spirito Santo” con il desiderio di metterla a conoscenza e 

d’invitarla a partecipare alla 37.ma Convocazione dei gruppi e delle comunità site in Lombardia. 

L’incontro si svolgerà domenica 8 novembre 2015 presso il Palazzetto Polifunzionale di Vigevano 

(PV) Strada Cappuccini n.130 come da programma allegato alla presente.  

 

 Saremo lieti se, insieme a tanti fratelli laici, ci fossero molti sacerdoti e diaconi chiamati a 

vivere una esperienza forte nello Spirito Santo. Interverrà S.E. Mons. Maurizio Gervasoni, Vescovo 

di Vigevano, che aprirà la giornata con un saluto augurale. La celebrazione Eucaristica sarà 

presieduta da S.E. Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Milano, che ci 

trasmetterà anche, a nome e per conto di S.E. Card. Angelo Scola, un saluto a noi rivolto. Vedrà 

inoltre, per la giornata, la presenza del Presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo Dott. 

Salvatore Martinez quale relatore ed animatore dell’esortazione spirituale nell’Adorazione 

Eucaristica presieduta dal Consigliere Spirituale regionale, don Michele Robusti.  

 

 Tema conduttore della giornata sarà la parola tratta dal Profeta Geremia: “Questa sarà 

l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia 

legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo”. (cf. 

Ger 31,33) Ci uniremo alla gioia straripante di Dio che consegna nelle mani dell’uomo tesori, un 

tempo nascosti, e ricchezze, prima non rivelate, per poter annunciare il giorno nel quale dall’oriente 

all’occidente si proclamerà il nome del Signore, Dio unico di tutta la terra.  

 

 Per tutti i convenuti sarà letizia grande partecipare ad una assemblea che si raduna nel nome 

santo di Cristo Signore per celebrare le lodi all’Altissimo, per ascoltare le parole che ci verranno 

annunciate da Salvatore Martinez, per lasciarsi trasportare dalla corrente di grazia dello Spirito 

Santo. Ascolteremo pure la testimonianza dei coniugi Fam. Bocchiola Emilio e Gabriella che hanno 

partecipato, in nostra rappresentanza regionale, all’VIII Incontro Mondiale delle Famiglie a 

Philadelphia con Papa Francesco. Sarà festa radiosa per tutti; anziani, giovani, bambini e ragazzi, 

per i quali è previsto un apposito meeting che porrà sempre e come centralità l’amore per Gesù. 

L’aspettiamo anche con alcuni confratelli a cui vorrà estendere l’invito. Un abbraccio fraterno dal 

Coordinatore Regionale Andrea Candore, unitamente al Consigliere Spirituale della Lombardia don 

Michele Robusti e dai membri del comitato regionale e dell’equipe di fraternità regionale. Potrà, se 

lo vorrà, confermare la presenza a mezzo responsabile di gruppo della sua realtà o ai contatti della 

segreteria regionale per l’organizzazione della celebrazione Eucaristica.  

 

Il Signore ci benedica Grazie.       Andrea Candore  

          Coordinatore Regionale 


