Diocesi di Vercelli progetto “Muro

di fuoco”

A tutti i gruppi, riuniti in consiglio diocesano è stato presentato, dal delegato Donato Giovanni, il
progetto “Muro di fuoco”. Dopo aver ringraziato il Signore per la vita del movimento, ciascun
coordinatore ha fatto memoria e condiviso, con tutti i fratelli, la gratitudine a Dio per la storia sacra
di ogni gruppo.
Abbiamo contemplato le meraviglie del Signore e come da 40 anni lo Spirito Santo soffia sul
movimento, ripercorrendo come è nato il R.n.S. in Italia e come lo Spirito ha utilizzato quei fratelli
che ci hanno preceduto a lasciarsi trasformare ed essere usati , perché il progetto di Dio si
realizzasse.
Meraviglia su meraviglia hanno percorso le nostre menti , i nostri cuori, l’emozione ha scosso gli occhi
dei più anziani ripensando a quanti muri di pietra sono caduti, quanta fatica ripagata dalla bellezza
della preghiera vissuta sempre nell’unità con i fratelli, senza mai scoraggiarsi, piangendo a volte nel
silenzio e credendo che Lui camminava davanti a noi, oggi comprendiamo che le orme erano le sue.
Il mese di marzo ha visto, in più occasioni la diocesi di Vercelli insieme. Due sabati pomeriggio sono
stati vissuti in modo davvero intenso, la preghiera comunitaria, la lode, la riconoscenza, ma anche
l’affidamento a Dio per quello che ancora lo Spirito Santo susciterà in mezzo a noi.
Le meraviglie del Signore non sono finite, i nostri le hanno contemplate e ancora ne contempleranno.
Commozione e gioia, desiderio di collaborazione e operare insieme è stato il primissimo frutto di
questo “Muro di fuoco” che ci ha chiamati a vivere più intensamente l’ appartenenza al R.n.S. , alla
Chiesa.
Da qui la preghiera personale e comunitaria nei propri gruppi, a sostegno dei progetti che lo Spirito
Santo suscita a livello nazionale, regionale, diocesano e nelle parrocchie dove operiamo.
La fedeltà alla preghiera e all’inno allo Spirito recitato quotidianamente ogni giorno da ogni singolo
fratello prima della preghiera personale ha portato frutto nella nostra diocesi e nei gruppi.
A gloria di Dio vogliamo darne testimonianza.

Coordinatore diocesano
Giovanni Donato.

SEGUONO TESTIMONIANZE DI ALCUNI GRUPPI:

GRUPPO GESU’ RISORTO (LIVORNO FERRARIS)
-Ecco in breve ciò che il nostro gruppo ha sperimentato ed ha fatto tesoro dell’esperienza intensa
“muro di fuoco”. Sicuramente una nuova evangelizzazione e nuovo slancio nel comunicare con gioia,
nuovo impulso nelle preghiere personali e di gruppo, questo ho potuto constatare nell’immediato,
pregare insieme in questo modo si ottengono segni nuovi e fede ,efficaci per sentirsi più forti e meno
soli. -Coordinatrice Maria VeronicaGRUPPO: GESU’ MISERICORDIOSO (SANTHIA’) :A nome di tutti i fratelli del gruppo rendo grazie
a Dio. Lo Spirito Santo attraverso la preghiera “muro di fuoco”, ha bruciato sterpaglie, ha fatto
cadere muri, aperto porte chiuse e ha tracciato strade che erano inesistenti. Molti di noi sono
collaboratori parrocchiali. I nostri incontri, due volte alla settimana sono frequentati dai fratelli del
gruppo e da qualche simpatizzante, ma nonostante questo attorno a noi percepiamo curiosità e qualche
difficoltà nell’essere accolti. Dopo il mese di marzo, non abbiamo cessato di pregare , in comunione con
le altre diocesi d’Italia abbiamo continuato a recitare l’inno allo Spirito Santo. Con stupore stiamo
contemplando le meraviglie che il Signore compie, nella diocesi, attraverso la comunione e la
collaborazione con gli alti fratelli dei gruppi e nel nostro gruppo.
1)Abbiamo collaborato a sostenuto un nuovo gruppo della nostra diocesi che ha intrapreso il percorso
del seminario di vita nuova. Il sacerdote ha annunciato ai parrocchiani l’iniziativa invitandoli a
partecipare. E’ stato bello constatare che nonostante l’incontro del nostro gruppo una dozzina di
fratelli hanno partecipato per intercedere per i fratelli nuovi che hanno vissuto il seminario. Spostarsi
non è sempre facile, ma con gioia e spirito di sacrificio i 20 km del viaggio sono stati di preparazione
alla preghiera per i fratelli.
2)Al termine di questo, un altro sacerdote ci ha invitati ad animare nel mese di maggio la sua
parrocchia (S. Antonio di Padova) un progetto condiviso con tutti i gruppi, vivendo il SS. Rosario
meditato, l’adorazione e l’intercessione. IL progetto lo abbiamo chiamato “Insieme con Maria”, a
conclusione di tutto la celebrazione Eucaristica e l’ adorazione, anche questi incontri aperti a tutti per
far conoscere la spiritualità del Rinnovamento.
3)Infine il nostro parroco di Santhià, ci ha fatto proposte e richieste di servizi nella parrocchia.
Tutto abbiamo sottomesso allo Spirito Santo per saper discernere la volontà di Dio senza trascurare
il nostro cammino di gruppo e di formazione. Alcune tra queste richieste: per il prossimo anno
liturgico, anno della fede ci chiede di animare la S. Messa delle ore 18 terminando con l’adorazione.
Questo ( se possibile uno o due volte alla settimana) in comunione con le altre realtà della parrocchia,
a noi l’incarico della responsabilità di coordinare il tutto.
Ancora la gestione di una Chiesa della città, la SS. Trinità in via di restauro da utilizzare per le
attività del gruppo, (perché venga usata per il culto in base ai nostri programmi).
Inoltre io e mio marito l’incarico di accompagnare i giovani fidanzati che si preparano al matrimonio.
Poi in generale altri servizi di assistenza, aiuto collaborazione, ai poveri e agli ammalati.
Grandi benedizioni lo Spirito Santo sta effondendo a cascata in questa grande famiglia del R.n.S. e
VOGLIAMO DAR GLORIA A DIO PROCLAMANDO LA SIGNORIA DI GESU’ SU DI NOI E SU
TUTTE LE SUE OPERE AMEN. - Coordinatrice: Cammilleri Francesca-

GRUPPO: IL TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO (CASALBELTRAME)
Il gruppo ”tempio dello spirito santo” è frutto di un Rimini animatori nel quale Salvatore Martinez
disse che era il tempo dello spirito santo, da allora lo spirito ha continuato ad agire in noi dando buoni
frutti, fino a quelli del muro di fuoco. In questa occasione siamo riusciti ad aprire le porte della Chiesa
che ci ospita a tutta la comunità e il nostro Signore ha fatto meraviglie portando nuovi fratelli e
sorelle che hanno sperimentato la gioia del percorso di vita nuova arrivando fino all’esperienza gioiosa
dell’effusione dello spirito. Il muro di fuoco ha creato un’armonia incredibile un senso di famiglia e
cenacolo attorno al quale sedersi e gustare le meraviglie dello spirito e ognuno personalmente si è
fatto coccolare e trasportare in un’avventura da rifare in quanto le testimonianze dei fratelli del
gruppo confermano la volontà di riproporre esperienze simili. L’altro frutto importante sono state le
adesioni, prima per il convegno nazionale di Rimini, ma soprattutto per il convegno regionale di Torino
al quale parteciperemo con la presenza di quindici fratelli sicuri che la strada aperta da Dio per il
nostro gruppo è solo un tappa, non un traguardo e siamo tutti certi che domenica 10 giugno potremo
gustare nuove sorprese. La convinzione dei fratelli è quella che questa catena di preghiera non sia
terminata, ma come volontà del Signore e del Comitato Nazionale possa continuare fino alla XXXVI
Conferenza Nazionale Animatori di Rimini che potrà arricchire il nostro gruppo di nuovi doni e carismi.
Infine come coordinatore di gruppo ho potuto ascoltare le parole che il Santo Padre Benedetto XVI
nel Suo storico discorso rivolto a noi fedeli presenti in Piazza San Pietro sabato 26 maggio per
l'Udienza Speciale concessa al Rinnovamento nello Spirito Santo in occasione del 40° anniversario
della nascita in Italia, certo che è stata un’esperienza unica che con grande gioia ho potuto raccontare
alle mie figlie e a mia moglie Mara che aveva già vissuto un esperienza simile danzando per Giovanni
Paolo II durante il Giubileo del 2000 e posso raccontare che l’arrivo del santo Padre è coinciso
personalmente con l’arrivo dello Spirito santo su tutti i fedeli presenti e per un attimo siamo rimasti
bloccati, investiti da questa forte forza presente. Nel terminare la nostra testimonianza ci sentiamo
veramente rigenerati e rinnovati per l’amore e la bontà che Dio attraverso suo figlio ci riserva ogni
giorno e per il gruppo che ci ha affidato e non finiremo di affermare che ”GESU’E’ IL SIGNORE”.
Coordinatore: Strazzi Stefano

