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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Regione  Lombardia 
 

                                                                                              
 
                                                                                                          Milano, 10 ottobre 2017 
 
                                                                            
                                                                                            Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 
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    GIORNATA REGIONALE ANIMAZIONE DELLA PREGHIERA, MUSICA E CANTO 

                                                        Domenica 12 novembre 2017 

                                       Centro di Spiritualità - Santuario di Caravaggio (BG) 

 

                    L'invito è rivolto agli animatori della preghiera, della musica e del canto. 

 

"Nel glorificare il Signore, esaltatelo quanto più potete, perché non sarà mai abbastanza. 

Nell'esaltarlo moltiplicate la vostra forza, non stancatevi, perché non finirete mai." 

(Sir 43, 30) 

 

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, alleluia! 

Nell'anno del Giubileo d'oro del Rinnovamento Carismatico nel mondo, il Signore continuamente ci 
invita ad esultare e a giubilare perchè Egli sempre agisce e manifesta la Sua gloria. L'esultanza e il 
giubilo diventano una chiamata per ciascuno di noi: il popolo di Dio deve prorompere in grida, canti 
e danze di gioia e di giubilo!   

Già nel nostro ultimo incontro, abbiamo sperimentato la bellezza dell'unità e della comunione di 
due Ministeri che non guardano più solo a se stessi, ma si guardano l'un l'altro e non bastano più a 
se stessi, ma hanno bisogno l'uno dell'altro per comprendere pienamente il disegno di Dio e per 
realizzarlo insieme. La promessa di Dio si è ormai compiuta: non più due Ministeri, ma un unico 
Ministero! 
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Ora il passo successivo: siamo chiamati ad essere una cosa sola per glorificare ed esaltare Dio senza 
stancarsi mai. Sia questo il fine a cui tendiamo e sia forte il desiderio di riconoscere Dio nella Sua 
grandezza e potenza. Ma "come potremmo avere la forza per lodarlo?" dice il Siracide (Sir 43, 28a). 
Troveremo la forza se le nostre mani alzate si stringeranno alle mani dei fratelli e se ad una voce 
grideremo: "Egli è il tutto!"    

Rimanendo in questa visione, vi chiediamo di individuare all'interno delle vostre comunità i fratelli 
e le sorelle che possano partecipare a questa giornata ministeriale regionale e di trasmettere la 
scheda di iscrizione allegata all'indirizzo iscrizionianimazione@rns-lombardia.it. 

Daniele Branca ci aiuterà a vivere in pienezza questa giornata di grazia! Insegnante, sposato e con 
due figli, Daniele è un musicista, diplomato in violino, autore di numerosi brani del RnS (tra i tanti 
ricordiamo "Adoro Te", "Come Tu Mi Vuoi" e "Grazie") alcuni dei quali inseriti nel repertorio 
nazionale dei canti per la liturgia. Attualmente è membro dell'équipe nazionale del Ministero di 
Musica e Canto.  

In allegato la locandina con il programma della giornata. 

Con l'aiuto di Maria, chiediamo allo Spirito Santo di rinnovare sempre la nostra forza affinché non 
ci stanchiamo mai di glorificare ed esaltare il Signore e di servirLo nei fratelli. 

Giunga a tutti voi il nostro fraterno abbraccio nella certezza di rivedervi presto. 

 

                                                                         Per l'équipe 

Delegata Regionale Animazione Preghiera                           Delegato Regionale Musica e Canto 

                          Carmen Arone                                                               Emanuele Bartucca 

 


