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MAZDAPALACE 

C.so Grande  Torino 49 

“… l'uomo di Dio sia completo  

e ben preparato per ogni opera buona.” 

                                                 ( 2Tim 3,17 ) 



 “…l’uomo di Dio sia completo e ben preparato 
per ogni opera buona” (2 Tm 2,17 ) 

 
 
Carissimi, 
come ogni anno i gruppi e le comunità del RnS del Piemonte e della Valle d’Aosta 
sono chiamati a rendere testimonianza dell’amore che li lega e del cammino effettuato 
sotto la guida dello Spirito Santo. 
E’ stato un periodo denso di avvenimenti in cui il Signore non ha mai fatto mancare la 
sua Parola illuminante e la sua guida sicura che ci hanno accompagnato lungo la 
strada che tutto il Rinnovamento italiano sta percorrendo. 
Non si tratta solo del percorso di crescita umana e spirituale che ogni aderente al RnS 
deve sentire come un impegno irrinunciabile, ma anche di una riscoperta della dimen-
sione carismatica che ci qualifica nei confronti dei nostri Vescovi e ci rende testimoni 
credibili di quanto il Signore compie nelle nostre vite. 
Lo Spirito Santo non è di qualcuno o solo per qualcuno, ma “opera tutto in tut-
ti” (1Cor 12,6) manifestandosi in ciascuno in maniera particolare e unica. Per questo 
motivo è necessario che ciascun gruppo e ciascun aderente singolarmente, sentano come 
un imperativo irrinunciabile la chiamata ad essere presente alla Convocazione Regio-
nale. L’assenza, anche solo di un gruppo o di un fratello, farà mancare al Corpo di 
Cristo radunato quell’unicum che essi rappresentano nel progetto di Dio. 
L’invito che l’apostolo Paolo fa nel suo secondo scritto a Timoteo, tema della nostra 
giornata, diventi luce e guida per il nostro cammino alla sequela di Gesù. 
L’uomo sia veramente completo e ogni sua parte sia ben compaginata e allenata nel 
cammino verso la santità. Che ciascuno di noi senta il dovere e la necessità di preparar-
si bene alle sfide che il nostro tempo ci pone davanti quotidianamente affinché possiamo 
rispondere all’invito della Lettera di Pietro di rendere sempre ragione della speranza 
che è in noi (cf 1Pt 3,15). 
A nome di tutto il CRS auguro a tutti gli aderenti ai nostri gruppi e comunità che 
parteciperanno alla Convocazione Regionale di tornare a casa arricchiti dalla Parola 
di Dio che non ci sarà certo fatta mancare e da un nuovo zelo per il Signore  e che 
questo si traduca in un nuovo slancio di partecipazione attiva e carismatica alla vita 
del Rinnovamento. A tutti coloro che parteciperanno per la prima volta auguro di 
trovare una comunità accogliente che li sappia condurre alla presenza del Signore e a 
rispondere alla sua chiamata ad una nuova vita nello Spirito. 
Che Dio benedica tutti voi e le vostre famiglie 
 
 

 

    Il Coordinatore Regionale 
        Lorenzo Pasquariello 

• Ore    9.00    Accoglienza 

• Preghiera comunitaria carismatica 

• Intervento sul tema                                 

da parte di Sebastiano Fascetta    

membro    aggiunto  del  consiglio 

nazionale per l’ ambito di evangeliz-

zazione e missione 

• Ore  12.30  pranzo 

• Ore  14.30 ripresa 

• Intervento coordinatore regionale 

• Eucaristia pres. da mons.              

Livio Maritano vescovo emerito di 

Acqui. 

• Ore 18.00 congedo. 

COSTO DEL PASS   8,00 COSTO DEL PASS   8,00 COSTO DEL PASS   8,00 COSTO DEL PASS   8,00 €€€€    

MEETING RAGAZZI E BAMBINI 2,00 MEETING RAGAZZI E BAMBINI 2,00 MEETING RAGAZZI E BAMBINI 2,00 MEETING RAGAZZI E BAMBINI 2,00 €€€€    

IN SALA PRESSO LO STAND DELLA 

RIVISTA SARA’ POSSIBILE RINNO-

VARE O FARE L’ ABBONAMENTO 

DURANTE LE PAUSE SARANNO ATTIVI 

GLI  STANDS DEI  VARI   MINISTERI, 

AMBITI  DI   EVANGELIZZAZIONE  E 

SERVIZI,  VI INVITIAMO PERTANTO A 

VISITARLI   PER ESSERE  INFORMATI 

SULLE   INIZIATIVE   E  LE   NOVITA’ 

PROPOSTE IN REGIONE. 


