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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Coordinatore Regionale Lombardia 
  

          
         Varese, 9 novembre 2015  
 
Oggetto: Lettera di ringraziamento del Coordinatore Regionale a conclusione della 37.ma 

Convocazione Regionale  
 
 A nome di tutti voi desidero esprimere il ringraziamento per la fecondità di frutti raccolti dalla 
Misericordia di Dio, in occasione della nostra 37.ma Convocazione Regionale dei gruppi e comunità della 

Lombardia. Davvero la semina è stata abbondante; a noi ora costruire con maggiore intensità legami di 
fraternità e comunione per questo quadriennio di pastoralità di servizio 2015-2018 con l’unico fine: 

“vivere ed annunciare la signoria di Gesù”.  
 
 Un grazie forte al nostro Presidente Salvatore Martinez e per il dono, voluto da Dio, della sua 
presenza. Grazie per averci donato nuova visione, progetti e, per mezzo della Parola, nuovi semi gettati 
nel nostro cuore e destinati a portare ancora più frutto.  
 
 Abbiamo vissuto insieme come il Rinnovamento è sempre una libera e sovrana iniziativa del 

Signore a beneficio delle nostre vite, dei nostri gruppi, del nostro impegno, del nostro tempo e della 
nostra volontà per la costruzione del regno di Dio, riconoscendo Gesù come nostro Signore e Salvatore.  
 
 Cari fratelli, vi giunga il ringraziamento per quanto avete donato con amore incommensurabile. Il 
mio grazie va in particolare a tutti coloro che sono stati impegnati nei ministeri e servizi, a quanti, 
volontari ben identificati per le proprie specificità settoriali, si sono prodigati con generosità grande. E’ 

con l’impegno di tutti e con questa sinergia che siamo riusciti a servire Gesù ed i nostri fratelli “volto ed 

espressione” del Risorto.  
 
 Non posso non fare memoria di come Gesù abbia avviato la nostra Convocazione attraverso 
l’intronizzazione della Croce e concluso la stessa nostra giornata di preghiera con la processione 
Eucaristica. Fratelli, è gioia per noi riconoscerci nel “Gesù della Vita” ed essere in questa storia sacra 
perché scritta da Lui per la nostra santità.  

 
 Il ringraziamento ai nostri vescovi, S.E. Mons. Maurizio Gervasoni vescovo di Vigevano e S.E. 
Mons. Pierantonio Tremolada vescovo ausiliare di Milano per la loro presenza e per quanto ci hanno 
donato insieme a tutti i sacerdoti presenti.  
 
 Tanta disponibilità va riconosciuta ai fratelli della diocesi di Vigevano per il servizio ed il calore che 
hanno generosamente offerto in questo tratto di cammino, con "carità carismatica" espressa attraverso 

una precisa ministerialità a servizio.  

 
 Con il cuore rinnovato, ricolmo di grazia, e nella “gioia missionaria” non possiamo non compiere 
adesso quel passo nella fede kerygmatica e carismatica che anche il nostro Papa Francesco invoca per noi 
e la Chiesa tutta.  
 
 

 
Buon cammino e buon servizio. Grazie     

          Andrea Candore  

          Coordinatore Regionale 


