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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
 

Regione  Lombardia 
 

                  Milano, 18  settembre 2017 
 
                                                                               Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 
                                                                         p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
                                                                                                      LORO SEDI      
 

GIORNATA REGIONALE INTERCESSIONE – sabato 4 novembre 2017 
Centro di spiritualità del Santuario di Caravaggio (BG) 

 

L’invito è rivolto ai fratelli individuati dal pastorale ed in particolare per coloro che 

svolgono il ministero di intercessione all’interno del gruppo. 
“….MA LIBERACI DAL MALE”. (Mt 6,13b) 

 
 
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, vi invitiamo a partecipare alla giornata di formazione 
per l’intercessione dove potrete approfondire due temi molto importanti nell’esercizio di 
questo ministero. I temi sono tratti dal libro “Guarigione e Liberazione” per una pastorale 
aperta alla compassione, scritto da Padre Adolfo Lippi che sarà il relatore della giornata e 
ci aiuterà ad entrare nel profondo dell’intimo umano alla ricerca di ferite, dubbi e paure che 
limitano il nostro vivere nella libertà dei figli di Dio.  
 
I due temi sono: 

1. Il male interiore e la guarigione interiore. 
 

2. Come pregare per la guarigione e la liberazione all’interno dei gruppi del 
Rinnovamento nello Spirito Santo. 

 

 

Padre Adolfo Lippi, passionista, ha insegnato per molti anni 
teologia della Croce nella Pontificia Università Antonianum e diretto 
la rivista teologica dei passionisti «La Sapienza della Croce». Si è 
dedicato particolarmente alla teologia della Croce e al dialogo 
ebraico-cristiano, oltreché allo studio della spiritualità di molti santi. 
Per molti anni ha operato in collaborazione con comunità 
carismatiche e del Rinnovamento nello Spirito Santo. 
 

 
Vi aspettiamo per condividere, approfondire e crescere insieme per saper donare ai più 
bisognosi ciò che di più caro abbiamo, l’Amore!  
Per le iscrizioni compilare il modulo allegato alla e-mail e inviarlo al seguente indirizzo e-
mail iscrizioniintercessione@rns-lombardia.it entro il 31 ottobre 2017, con preghiera di 

http://www.rns-lombardia.it/
mailto:segreteria@rns-lombardia.it
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leggere attentamente quanto specificato. (È anche possibile richiedere il modulo per 

l’iscrizione alla Segreteria Regionale) 

 

  
 

Nella gioia di incontrarvi, il Signore benedica il nostro servizio, per l’equipe:   
Silvana Simoncini - Delegata Regionale Ministero Intercessione 

http://www.rns-lombardia.it/
mailto:segreteria@rns-lombardia.it

