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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Consigliere Spirituale Regionale
“Tutto posso in Colui che mi dà forza” (Fil.4,13)

Milano: 21 gennaio 2021
Ai Coordinatori diocesani e loro
Comitati.
Ai Coordinatori di Comunità, Gruppi
e Cenacoli
A tutte le sorelle e fratelli

ANNO DI SAN GIUSEPPE
GENNAIO
Carissime sorelle e fratelli,
come già sapete ci troviamo nell’anno di S. Giuseppe, indetto da papa Francesco l’8 dicembre scorso, e , a suo tempo, in allegato, vi avevo inoltrato anche la sua lettera apostolica “Patris
corde” (“Con cuore di padre”).
E’ mio desiderio essere vicino a voi tutti non solo con la mia quotidiana preghiera, ma anche
, data questa opportunità, con brevi riflessioni periodiche mensili sulla grande figura di S. Giuseppe,
patrono della Chiesa universale.
Saranno semplici riflessioni teologiche su queste tematiche: La bellezza di
1.
2.
3.
4.
5.

Giuseppe come sposo della Madre di Dio
Giuseppe come padre di Gesù e capo della famiglia
Giuseppe e la sua relazione con i misteri dell’Incarnazione e Redenzione
Giuseppe e la sua funzione nella Chiesa
Giuseppe come “uomo ecclesiastico” secondo la definizione del teologo gesuita e cardinale Henry-Marie De Lubac
6. Il Culto di Giuseppe e la sua potente intercessione.

Lo Spirito santo ci aiuti a gustare la bellezza e lo spessore di fede dello Sposo di Maria che ci
viene proposto quest’anno come esempio di “uomo giusto” , docile alla Volontà di Dio.
Per questo, cortesemente, invito tutti i coordinatori diocesani e tutti i pastorali di gruppi e comunità ad aiutare le sorelle e i fratelli che hanno difficoltà ad usare il computer e a distribuire loro le
fotocopie degli allegati e delle lettere che vi spedisco.
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Qui trovate già un allegato che è un documento stupendo: l’’Esortazione Apostolica
“Redemptoris custos” (“Il custode del Redentore”) di S. Giovanni Paolo II, tutta centrata sulla figura e la missione di S. Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa, scritta il 15 agosto 1989.
Potete iniziare a leggerla e meditarla personalmente o, quando credete opportuno, condividerla con le sorelle e i fratelli.
Ci protegga e ci accompagni sempre la Vergine Maria, nostra dolce Mamma Celeste, anche
in preparazione alla prossima “Convocazione Regionale”, di cui Giampiero Cicchelli , Coordinatore
Regionale RnS Lombardia, vi parlerà in tutti i dettagli.
Un abbraccio fraterno. Vi benedico
Sac. Matteo Narciso
Consigliere Spirituale Regionale
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