
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Il Coordinatore Regionale – Regione Veneto

n. prot. 13/2019   Vedelago, 3 ottobre 2019 
  
A TUTTE LE SORELLE ED I FRATELLI DEI GRUPPI DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO DEL VENETO 
   
  e p.c. Alla Segreteria nazionale  
  Loro sedi 

OGGETTO: 29° Convocazione regionale - Tempio di San Nicolò - Treviso. 
 COMUNICAZIONE DA CONDIVIDERE ALL'INIZIO DELL'INCONTRO DI GRUPPO. 
  

«In quei giorni, tutto il popolo si radunò ... Neemia disse: 
 non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la nostra forza» (Ne 8,10). 

Carissime/i, 
oggi la prima lettura della S.ta Messa, sopra citata, sembra parlare proprio di noi e della nostra 
Convocazione regionale. Siamo orami alle porte di questo appuntamento importante. Sarà un 
momento di incontro di tutti i gruppi e le comunità del Rinnovamento Veneto, un'occasione per 
vivere assieme un tempo di preghiera, di insegnamento, di ascolto della Parola e per riunirci attorno 
alla mensa eucaristica. 

Quest'anno avremo con noi due ospiti davvero speciali. Da Londra ha accolto il nostro invito 
Michelle Moran: fino a giugno 2019 Presidente dell'ICCRS, innamorata del Rinnovamento 
carismatico cattolico a cui si dedica a tempo pieno, ci parlerà - come recita la locandina allegata - 
della gioia del cristiano, più volte raccomandata da papa Francesco. 

Presiederà la S. Messa il nuovo Vescovo di Treviso mons. Michele Tomasi. 
Nessuno manchi a questo appuntamento con il Signore, anzi ciascuno colga l'occasione per 

essere strumento dello Spirito Santo, affinché molti altri lo possano incontrare. Questa è una bella 
opportunità per evangelizzare invitando amici, conoscenti, colleghi di lavoro e di tempo libero a 
vivere un pomeriggio all'insegna della gioia "frutto dello Spirito" (Gal 5,22). Ieri papa Francesco, 
durante l'udienza, ha ribadito di nuovo che «il protagonista dell’evangelizzazione è lo Spirito 
Santo» e ha chiesto: «qual è il segno che tu cristiana, cristiano, sei un evangelizzatore? La gioia. 
Anche nel martirio». Allora sentiamoci tutti coinvolti nell'organizzare questo evento per vedere, 
sperimentare, mostrare una Chiesa accogliente e gioiosa come il Rinnovamento nello Spirito Santo 
è capace di testimoniare.  

In questi giorni preghiamo con più fervore e offriamo digiuni affinché lo Spirito Santo ci renda 
capaci di annunciare «il Vangelo per attirare gli altri non a sé ma a Cristo» e di «fare spazio 
all’azione di Dio» (Francesco, Udienza generale, 02/10/2019). 

Al più presto invierò ai Coordinatori tutte le indicazioni per raggiungere il Tempio di San Nicolò 
e i luoghi dove parcheggiare.  

Un caro saluto. 
A presto.          Anna Maria Visentin 

Coordinatore regionale

via G. Berto, 9 - 31050 Vedelago TV - cell: 3335238540 
e-mail: coordinatoreveneto@rns-veneto.it - sito internet: www.rns-veneto.it


