Le diocesi di Vercelli e Biella unite dal Rinnovamento
14 OTTOBRE CONVEGNO INTERDIOCESANO VERCELLI E BIELLA
<<TESTIMONIANZA DI COME LA VITA PUO’ ESSERE TRASFORMATA>>

nelle 2 foto:al centro Vescovo mons.Gabriele Mana‐a sx Marcella Reni‐sulla dx Salvatore G. diocesano di Biella e Giovanni D. diocesano di Vercelli
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Marcella Reni nella seconda

Il 14 di ottobre presso il Santuario di San Biagio in Biella, si è svolto il convegno Inter diocesano del movimento
ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo, che ha visto unite Vercelli e Biella. Il tema della giornata è stato “Perché
spendete denaro per ciò che non sazia?..... Venite a Me e voi vivrete” (IS. 55,1‐3) mentre nella veste di relatore
è intervenuta Marcella Reni, direttore del RnS e presidente dell’associazione “Prison Fellowship Italia onlus”. (una
associazione che si occupa dei detenuti, ex detenuti e delle loro famiglie)
La mattinata è iniziata alle ore 9,30 con un momento di preghiera carismatica, vissuta e guidata dalla parola di Dio:
dopo l’invocazione allo Spirito Santo, la Parola parlava di Gesù che a porte chiuse entrava nel Cenacolo. << nessun
ostacolo può impedire la presenza di Gesù nella nostra vita, dobbiamo saperci fermare ed ascoltare>> ha detto
monsignor Gabriele Mana, vescovo di Biella, presente all’appuntamento. A seguire c’è stato il saluto e
l’incoraggiamento a proseguire il cammino intrapreso, dando importanza all’ appartenenza e alla chiamata personale
nella chiesa attraverso il movimento. Il coordinatore diocesano di Vercelli, Giovanni Donato, ha poi dato lettura del
saluto che l’Arcivescovo Monsignor Enrico Masseroni, nonostante impegni precedenti assunti, ha fatto pervenire ai
presenti . Particolarmente intensa anche la successiva relazione di Marcella Reni che ha portato la sua testimonianza
di persona che ha sempre cercato il benessere , le ambizioni di carriera e le ricchezze del mondo; tutto ciò fino alla
conversione dei genitori ed il cambiamento del marito, dovuti anche agli incontri di preghiera che avevano iniziato a
frequentare. Incuriosita ma anche un po’ prevenuta verso il movimento del “Rinnovamento nello Spirito Santo”.
Marcella Reni ha deciso ugualmente di osservare da vicino questa realtà: proprio attraverso il RnS la donna fa
l’esperienza di incontrare nella sua vita il Signore, non un Dio che guarda con l’occhio minaccioso. Ecco, dunque, che
sopraggiunge quella completa liberazione delle paure che l’avevano fino ad allora sempre accompagnata. La paura ad

esempio di “perdere” quello che riteneva suo, senza rendersi conto che Dio non toglie nulla, ma dona in abbondanza
è dà tutto quello che è veramente importante per una vita vera e libera. La relatrice ha poi esortato i presenti a
ricordare le meraviglie che il Signore compie nella sua vita. Anche in questi momenti di crisi bisogna guardare verso la
direzione giusta, senza fissare lo sguardo sui problemi, altrimenti si rischia di non vedere più Dio. Marcella Reni
durante la testimonianza, ha aggiunto che occorre fare come Davide, che per sconfiggere Golia non fissò lo sguardo
sul gigante Golia, ma su Dio: <<ho sconfitto l’orso e il leone, non per merito mio, ma perché Dio è con me>>
(1 Sam.17). Attraverso Davide, Dio ci invita a fare lo stesso nella battaglia contro i “giganti” che assediano la nostra
vita. Marcella Reni ha raccontato anche della sua esperienza nel progetto “Sicomoro”, rivolto ai detenuti per gravi
reati e alle loro vittime, nel carcere di Opera a Milano e come nell’incontro tra detenuti e vittime di reati analoghi si sia
istaurato un processo di perdono reciproco che è divenuto per i detenuti occasione di conversione e per le vittime
liberazione dall’odio e dal risentimento che ne avvelenavano la vita. Questa straordinaria esperienza di perdono è
raccontata nel libro “Tra le mura dell’anima” (Sabbia Rossa edizioni), che la relatrice ha scritto con Carlo Paris.
Il convegno interdiocesano del Rinnovamento nello Spirito è poi proseguito nel pomeriggio all’insegna della
gratitudine, ringraziando il Signore per tutte le meraviglie vissute ed ascoltate, con il “Roveto Ardente” di adorazione
davanti al Santissimo e la celebrazione Eucaristica nella Chiesa antica di San Biagio. La gioia, la comunione che si
respirava tra i presenti ha fatto dire “ grazie Signore di aver sperimentato la Tua presenza; Tu Dio vivo che vieni e
trasformi le vite”. Un grazie è stato detto per questi 40 anni di “Rinnovamento nello Spirito Santo” in Italia, che è
dono è grazia dello Spirito. Il cammino di preghiera ci dona la possibilità, di attingere a quell’oasi di Acqua Spirituale
che disseta, in quel pozzo troviamo l’acqua che estingue ogni sete . Grazie Gesù.
Giovanni Donato.
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