
 

 

 

 

Milano, 30 gennaio 2018 

Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 

p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 

LORO SEDI 

 

 

GIORNATA REGIONALE MINISTERO ECUMENISMO 

10 Febbraio 2019 

Centro di Spiritualità Caravaggio (BG) 

 L’invito è rivolto a tutti ed in particolare ai fratelli che hanno sete di unità 

«i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità » Gv. 4,23b 

 

 

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore Gesù, 

il tema scelto trova una riferimento concreto in S. Ireneo «Dove è la Chiesa, lì è lo Spirito di Dio; e 

dove è lo Spirito di Dio, lì è la Chiesa e ogni grazia». Infatti lo Spirito Santo, il Consolatore, promesso 

da Gesù costituisce l’unica Chiesa di Cristo tramite la diversità dei carismi e l’armonia fra gli stessi, 

con lo scopo di portare all’unità per l’evangelizzazione di tutti i popoli della terra. 

 

I nostri fratelli cristiani, ritrovati, ci sono preziosi perché solo assieme a loro possiamo testimoniare la 

bellezza e la gioia della comunione fraterna perchè Figli dell’unico Dio Padre Figlio e Spirito Santo, e 

portare uniti l’annuncio del vangelo perché il mondo creda. 

Avremo modo di ascoltare i preziosi consigli del Card. Suenens e la concretezza del dialogo ecumenico 

con i fratelli pentecostali. Una profonda riflessione ci verrà donata da Matteo Calisi, testimone delle 

origini del Rinnovamento in Italia e potremo pregare anche insieme a Francesco Campiti, Pastore della 

Chiesa della Riconciliazione a Milano.  

Vi Aspettiamo per condividere, l’urgenza di questo cammino per l’unità voluta da Gesù.  

Per le iscrizioni compilare il modulo allegato ed inviarlo al seguente indirizzo e-mail all’indirizzo e-

mail iscrizionianimazione@rns-lombardia.it entro il 2 febbraio 2019. 

 

Dio vi benedica. 

        per l’equipe  

    Domenico Princigalli 

Delegato Regionale Ecumenismo  
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