
 

Mons. Martino Canessa  - Vescovo di 

Tortona 

“  In spe fundati “ 
 

Nato a Genova 

Voltri. 

Ordinato 

Sacerdote a 

Genova il 29 

giugno 1962. Eletto 

vescovo il 20 giugno 1989. 

Titolare di Tigisi in 

Mauritania e vescovo 

ausiliare di Genova. 

Consacrato vescovo il 9 luglio 1989 nella 

Cattedrale di S. Lorenzo dal Card. Canestri. 

Trasferito a Tortona il 2 febbraio 1996. 

Ingresso in Diocesi il 13 aprile 1996. Attuale 

Incarico: Vice Presidente della Conferenza 

Episcopale Ligure 
 

padre NAPOLI  Maurizio 

 
 

E’ un frate cappuccino, 

attualmente residente presso 

il convento di Alassio 

(Liguria).Svolge da alcuni 

anni il ministero della 

predicazione e di 

accompagnamento spirituale 

di gruppi ecclesiali, 

prevalentemente a beneficio dell'Ordine 

Francescano Secolare di cui è Assistente 

Regionale, e del Rinnovamento nello Spirito, 

che frequenta dal 1979 e in cui ha svolto il suo 

servizio anche come Coordinatore Regionale 

e, attualmente, come Consigliere Spirituale 

Regionale, per incarico del Card. Bagnasco. 
 

 

 

 

 

Gruppi di preghiera   

del  

RINNOVAMENTO nello SPIRITO 

SANTO 

Diocesi di 

TORTONA (AL) 

   “Amore Misericordioso” Casteggio  (PV) 

   “Maria” Voghera  (PV) 

“Il Buon Pastore” Stradella  (PV) 

“Maria Immacolata”       Savignone  (GE) 

“Gesù Misericordioso”   Novi Ligure  (AL) 

“Maria RnS” Tortona  (AL) 

“Shalom” Tortona  (AL) 
 

 

«Il Verbo di Dio ci ha comunicato la vita 

divina che trasfigura la faccia della terra, 

facendo nuove tutte le cose (cfr Ap 21,5). La sua 

Parola ci coinvolge non soltanto come 

destinatari della Rivelazione divina, ma anche 

come suoi annunciatori.  

Egli, l’inviato dal Padre a compiere la sua 

volontà (cfr Gv 5,36-38; 6,38-40; 7,16-18), ci attira 

a sé e ci coinvolge nella sua vita e missione. 

Lo Spirito del Risorto abilita così la nostra 

vita all’annuncio efficace della Parola in tutto 

il mondo. È l’esperienza della prima comunità 

cristiana, che vedeva il diffondersi della 

Parola mediante la predicazione e la 

testimonianza (cfr At 6,7).»  
 

(Verbum Domini, n. 91) 
 

          Rinnovamento nello 

                      Spirito Santo 

                         Diocesi di 

                     TORTONA (AL) 

 

       NONA CONVOCAZIONE DIOCESANA 

 

 

 

 

 

     

 

    Vuoi fare un’esperienza 

    dell’incontro con Gesù ? 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 



333   AAAPPPRRRIIILLLEEE   222000111111   

I Gruppi di preghiera 

diocesani del  

Rinnovamento nello 

Spirito Santo  

ti invitano a 

partecipare ad una 

giornata di spiritualità  

presso la 

 BASILICA  

“ SANTA MARIA 

MADDALENA “  

Via G. C. Abba, 28 

NOVI LIGURE (AL). 

 

 

Informazioni: 
Domenico – coordinatore diocesano –  
mail: cdmm@libero.it    cell  3388708442 

 

«Quando però verrà lo Spirito di verità, 

egli vi guiderà alla verità tutta intera, 

perché non parlerà da sé, ma dirà tutto 

ciò che avrà udito e vi annunzierà le 

cose future.»  (Gv 16, 13) 

 

  ore 09.00 

 Accoglienza  

 

 Preghiera Carismatica – 

Atto di affidamento alla 

Vergine 

 

 Riflessione sul tema della 

giornata a cura di  

            Padre Maurizio Napoli 
 

 Ore 12.30   Pausa pranzo 

 Ore 14.30   Roveto Ardente  
                   

      Segue condivisione con il Vescovo 

 

 Ore 17,30   
   
 

       CCoonncceelleebbrraazziioonnee  EEuuccaarriissttiiccaa. 

 
Presiede 

 

S.E.R. Mons.  

 

MARTINO   CANESSA 
 

Vescovo di Tortona (AL) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Chiesa promuove nei suoi figli anzitutto 

un’autentica vita spirituale, cioè un’esistenza 

secondo lo Spirito (cfr Gal 5,25).  

Essa non è frutto di uno sforzo volontaristico, 

ma è un cammino attraverso il quale il 

Maestro interiore apre la mente e il cuore alla 

comprensione del mistero di Dio e dell’uomo: 

lo Spirito che «il Padre manderà nel mio nome 

vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 

che io vi ho detto» (Gv 14,26). 

Lo Spirito forma il cristiano secondo i 

sentimenti di Cristo, guida alla verità tutta 

intera,illumina le menti, infonde l’amore nei 

cuori, fortifica i corpi deboli, apre alla 

conoscenza del Padre e del Figlio, e dà «a tutti 

dolcezza nel consentire e nel credere alla 

verità» 

 

(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 22) 
 

 


