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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
 

Regione  Lombardia 
 

 

 
 
 
Milano, 4/12/ 2018 
Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 
p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
LORO SEDI  
 

 
 
 

GIORNATA REGIONALE INTERCESSIONE – sabato 26 gennaio 2019 
 

Centro di spiritualità di Caravaggio (BG) 
L’invito è rivolto ai fratelli individuati dal pastorale che svolgono il ministero di intercessione all’interno 

del gruppo, accompagnati dai membri del pastorale 

 
 

  Dalle ferite alla fiducia in Dio, con fiducia intercedo! 

 
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, ci ritroviamo in questo nuovo anno per accordare i nostri cuori alla luce della 
Parola che il Signore ha voluto per questa giornata. 
 
La Parola che gusteremo e ci farà da guida è la seguente:  
 
“Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza 
polemiche.” (1Tm 2,8) 
 
Questo tema sarà commentato nella mattinata da don Patrizio Rota Scalabrini, relatore della giornata, a cui seguirà 
nel pomeriggio un Roveto Ardente di intercessione, liberazione e guarigione introdotto e guidato da don Matteo 
Narciso sulla Parola: 
 
“Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli 
uomini, (….) Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, 4il quale vuole che tutti gli uomini 
siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. (1Tm 2,1; 3-4) 
 
Papa Francesco nella esortazione apostolica Gaudete et exsultate (154) scrive: 
 
154. La supplica è espressione del cuore che confida in Dio, che sa che non può farcela da solo. Nella vita del popolo 
fedele di Dio troviamo molte suppliche piene di tenerezza credente e di profonda fiducia. Non togliamo valore alla 
preghiera di domanda, che tante volte ci rasserena il cuore e ci aiuta ad andare avanti lottando con speranza. La  
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supplica di intercessione ha un valore particolare, perché è un atto di fiducia in Dio e insieme un’espressione di 
amore al prossimo. Alcuni, per pregiudizi spiritualisti, pensano che la preghiera dovrebbe essere una pura 
contemplazione di Dio, senza distrazioni, come se i nomi e i volti dei fratelli fossero un disturbo da evitare. Al 
contrario, la realtà è che la preghiera sarà più gradita a Dio e più santificatrice se in essa, con l’intercessione, 
cerchiamo di vivere il duplice comandamento che ci ha lasciato Gesù. L’intercessione esprime l’impegno fraterno con 
gli altri quando in essa siamo capaci di includere la vita degli altri, le loro angosce più sconvolgenti e i loro sogni più 
belli. Di chi si dedica generosamente a intercedere si può dire con le parole bibliche: «Questi è l’amico dei suoi 
fratelli, che prega molto per il popolo» (2 Mac 15,14).  
 
 
 
 
 
 
 
Don Patrizio Rota Scalabrini 

 

Ordinato nel 1976, ha conseguito il dottorato in Filosofia all’Università “La Sapienza” di Roma e la licenza in Scienze 
bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico. In passato ha svolto il suo ministero in Seminario e in movimenti ecclesiali 
della diocesi orobica. Attualmente è delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso ed assistente 
ecclesiastico del Rinnovamento nello Spirito Santo. Inoltre è docente di Introduzione, Esegesi e Teologia Biblica 
presso la sede di Milano della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale; e docente di Introduzione, Esegesi Biblica e 
di ebraico biblico presso il Seminario di Bergamo. 

 

  

 
Don Matteo Narciso 
Nato a S. Severo (FG) il 18 nov. 1937. Ordinato Sacerdote il 13 Aprile 1966, dopo gli studi di filosofia e teologia presso 
i Salesiani. Laureato in Lettere moderne ha insegnato nei licei statali di Taranto, Bari e Milano. Dal 1991 è assistente 
spirituale dei gruppi del RnS ed attualmente per Milano, delegato regionale per l’ambito “Missioni”, fa parte della 
pastorale per le famiglie del RnS della regione. E’ guida spirituale del cenacolo salesiano “Testimoni del Risorto” 
movimento ecclesiale fondato da D. Sabino Palumbieri, degli universitari e delle giovani coppie. Svolge il suo 
ministero nella diocesi di Milano, nella parrocchia di S. Giovanni Bono. 
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Vi aspettiamo per condividere, e fare tesoro di questa grazia che il Signore ci ha dato perché anche noi possiamo 
alzare al cielo le nostre mani pure, “senza collera e senza polemiche”. (cf. 1Tm 2,8) 
 
 
Per le iscrizioni compilare il modulo allegato e inviarlo al seguente indirizzo e-mail 
 iscrizioniintercessione@rns-lombardia.it entro il 21 gennaio 2019, salvo riempimento posti.  
 
Dio vi benedica 
 
            Per l’equipe 
        Silvana Simoncini 

 Delegata Regionale Ministero Intercessione 
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