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“Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci 

continuamente, davanti al nostro Dio e Padre, dell’opera della vostra fede, delle fatiche del vostro 

amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo” (1 Tes. 2,3) 

 

Carissime, Carissimi,  

 le parole di San Paolo in epigrafe, rappresentano pienamente i nostri sentimenti di stima e di 

affetto nei riguardi di voi tutti. 

 Esultiamo interiormente per il vostro 30° anno di cammino nello Spirito Santo e “vi 

nominiamo nelle nostre preghiere” nel rendimento di grazie al Padre per le opere della fede che 

avete espresso in questi anni, per le “fatiche del vostro amore”, che, inevitabili, hanno trovato 

certamente forza dall’effusione dello Spirito Santo, e ci rallegriamo, per la “costanza della vostra 

Speranza” nel continuare a chiedere ogni giorno la vita nuova in Cristo Gesù. 

 Certamente in questi anni di cammino, le grazie carismatiche dello Spirito Santo sono state 

effuse abbondantemente sul vostro Gruppo, così da poter esclamare “nessun dono di grazia vi 

manca” (1° Cor. 1,7), ma sappiamo bene che tali doni, necessari alla vita comunitaria e alla 

santificazione personale, sono i segni di un dono più grande e duraturo che da senso e supera ogni 

altro dono: La carità. 

 Oggi, nel fare memoria della vostra particolare storia sacra, invito ciascuno di voi a 

considerarsi come “dono all’altro nella reciprocità”, per il cammino che vi è innanzi di 
“Rinnovamento nello Spirito Santo”. 

 Vi invito, pertanto, non soltanto a guardare indietro e ringraziare il Signore per la sua fedeltà, 

da cui discende ogni altra fedeltà, ma a chiedere una rinnovata effusione dello Spirito su voi tutti, 

personalmente e comunitariamente, avendo come orizzonte le novità che lo Spirito Santo vorrà 

realizzare attraverso la vostra docilità e la vostra fede. 

Questo cammino che ci vede uniti nella grande famiglia del Rinnovamento nello Spirito Santo, 

vi trovi saldi nella fede e ci trovi sempre insieme nel vincolo di unità che è dono dello Spirito 
Santo. 

 Che il Signore vi ricolmi di grazia e benedizione.       

                Mario Landi  

                  Coordinatore Nazionale 
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