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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Comitato Regionale di Servizio – Lombardia

Nell’anno giubilare del Rinnovamento

Convocazione Regionale dei gruppi e delle comunità RNS della Lombardia

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù,
è grande il desiderio in tutti noi di vivere insieme nella nostra regione la giornata nella quale siamo
convocati per celebrare le grandi opere compiute dal Signore.
E’ Lui, il Signore Gesù, che ci chiama a stringersi insieme in un unico canto di lode, di
adorazione e di ringraziamento al Padre Celeste per le intense esperienze vissute in questo anno
giubilare del 50° delle comunità Carismatiche in cui abbiamo conosciuto grazie abbondanti scese su
di noi.
Sulla Parola di Gesù siamo invitati a gettare le reti per raccogliere i frutti di opere che ci
hanno visti uniti nell’accogliere gli straordinari benefici ricevuti.
E’ Gesù vivo che si fa presente a noi e noi lo riconosciamo quando il nostro cuore ha gli
occhi dell’amore, l’amore di Gesù per ciascuno di noi che ci fa gridare: “E’ il Signore! Il Signore
della nostra vita, che allontana ogni tenebra dalla nostra anima per farci rifiorire nella luce radiosa
del Suo Spirito.
E’ il Signore, che ci ha rigenerato a vita nuova riversando su di noi fiumi di acqua viva.
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E’ il Signore che ci attende sempre sulla riva del mare per vivere con noi la gioia di un incontro
che prepara ad una festa senza fine in cui, tutti insieme, cibandoci del pane che ci viene offerto,
diveniamo uno in Lui”.
La nostra gioia è grande. Abbiamo nel cuore le parole che papa Francesco ha pronunciato al
Circo Massimo a Roma il 3 giugno di quest’anno nella Veglia di Pentecoste:
“Grazie, Rinnovamento Carismatico Cattolico, per quello che avete dato alla Chiesa in
questi 50 anni! La Chiesa conta su di voi, sulla vostra fedeltà alla Parola, sulla vostra disponibilità
al servizio e sulla testimonianza di vite trasformate dallo Spirito Santo!
Condividere con tutti nella Chiesa il Battesimo nello Spirito Santo, lodare il Signore senza sosta,
camminare insieme con i cristiani di diverse Chiese e comunità cristiane nella preghiera e
nell’azione per i più bisognosi. Servire i più poveri e gli infermi, questo si attendono la Chiesa e il
Papa da voi, Rinnovamento Carismatico Cattolico, ma da voi tutti: tutti, tutti voi che siete entrati in
questa corrente di grazia! Grazie”.
Siamo invitati tutti a vivere insieme la giornata del 22 ottobre, nella ricorrenza della
memoria di San Giovanni Paolo II, alla luce dell’affetto e della benevolenza che sempre il Santo
Pontefice ha espresso nei confronti del Rinnovamento nello Spirito Santo.
(Non la data della morte, 2 aprile 2005, né quella di nascita, 18 maggio 1920. Per la festa liturgica di san
Giovanni Paolo II, la Chiesa ha scelto quella del 22 ottobre, giorno in cui, nel 1978, papa Wojtyla iniziava
ufficialmente il suo ministero petrino dopo l'elezione in Conclave avvenuta il 16 ottobre. Il suo pontificato è
durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni ed è stato il terzo più lungo della storia della Chiesa.)

Sarà con noi Mario Landi, il nostro Coordinatore Nazionale che spezzerà la Parola donataci
in preghiera, che fa da guida alla nostra giornata. La celebrazione Eucaristica sarà presieduta da
S.E. Mons. Franco Agnesi, Vescovo Ausiliare della Diocesi Ambrosiana per la Zona di Varese.
Domenica 22 ottobre 2017 - PalaA2A - Piazza Antonio Gramsci – VARESE
Programma della giornata
09:30 Segno di apertura e Preghiera
10:30 Presentazione della giornata a cura del Coordinatore regionale Andrea Candore
10:45 Relazione sul tema della giornata (Gv 21,6-7).
Relatore: Mario Landi
11:45 Avvisi e comunicazioni, pausa
12:15 Celebrazione Eucaristica.
Presiede S.E. Mons. Franco Agnesi
13:30 Pranzo al sacco
15:15 Ripercorriamo il 50°del Giubileo d'oro con Papa Francesco. Testimonianze e contributi.
17:00 Adorazione, Roveto Ardente.
Presiede don Michele Robusti
18:30 Congedo
Allegata alla presente lettera in e-mail la Locandina dell’evento e le informazioni per il Meeting
Bambini e Ragazzi
Vi attendiamo con gioia numerosi affinché il canto di lode e di gloria al Signore salga con forza
nell’alto dei cieli per impetrare grazie sempre più grandi per la nostra regione, per tutti i nostri
gruppi e comunità. Maria Santissima interceda per noi con la sua materna dolcezza.
Vi benediciamo nel Signore.
Varese, 12 settembre 2017
Il Comitato regionale di Servizio Lombardia.
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