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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Consigliere Spirituale Regionale
“Tutto posso in Colui che mi dà forza” (Fil.4,13)
Milano: 16 Febbraio 2021
Ai Coordinatori diocesani e
loro comitati.
Ai Coordinatori di Comunità,
Gruppi e Cenacoli
A tutte le sorelle e fratelli.
Q U A R E S I M A 2021
Carissime sorelle e fratelli,
ci stiamo preparando a questa “Quaresima 2021” in un contesto di sofferenza, di solitudine e di fragilità a
causa del covid19 e delle sue “varianti”. Ma Dio è sempre con noi! Mai scoraggiarsi, mai cedere!
Come ogni anno, papa Francesco ha inviato a tutta la Chiesa un bellissimo “messaggio quaresimale” indicando modalità e suggerimenti per vivere bene questo periodo e che coincidono con le linee programmatiche del nostro Rns, come emerse dal “Convegno Nazionale Animatori “e dal nostro recente “Incontro
Regionale Animatori”.
E’ questo un tempo di “vera conversione – afferma il Papa - per “rinnovare la fede, la speranza e la
carità”. E nel messaggio esplicita le condizioni e l’espressione della nostra conversione :
“La via della povertà e della privazione ( il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza
viva e una carità operosa”.
In allegato troverete tutto il messaggio, che vi prego di leggere anche nei gruppi!
Facciamo tesoro di questo “appello” a vivere la Quaresima come conversione, preghiera e condivisione di beni!
Vi ricordo nella S. Messa e ,assieme al Consiglio Regionale, auguro a tutte le comunità, gruppi e cenacoli
un gioioso e autentico cammino verso la Pasqua di Gesù, il Signore della nostra vita!
Maria Immacolata e S. Giuseppe, suo castissimo sposo, ci proteggano sempre.
Un abbraccio e vi benedico
Sac. Matteo Narciso
Consigliere Spirituale Regionale
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