PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Comunicato Stampa
Convocazione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
La convocazione Regionale dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo, che si
terrà a Torino il 10 Giugno prossimo nel PALAOLIMPICO di corso Sebastopoli 123, sarà
particolarmente grandiosa e solenne.
Quest’anno il Rinnovamento nello Spirito Santo festeggia il quarantesimo anniversario della sua
nascita in Italia, da poco si è conclusa la 35a convocazione nazionale a Rimini e a Torino ci si appresta a
celebrare la 30a convocazione regionale.
Ospite di eccezione sarà il padre Raniero Cantalamessa, dal 1980 predicatore della Casa Pontificia e
conosciuto dal grande pubblico per aver commentato, per diversi anni, il Vangelo della domenica nel
programma televisivo “A Sua Immagine” in onda su RAI 1.
La convocazione inizierà alle ore 9.00 e terminerà alle ore 18.00. Al mattino, dopo un momento di
preghiera carismatica, ci sarà l’intervento del Padre Raniero Cantalamessa che presiederà poi la S.
Messa; al pomeriggio è previsto un momento di festa e di testimonianza, cui seguirà l’adorazione
eucaristica e la processione del “Corpus Domini”, nella giornata in cui la Chiesa ne celebra la
solennità.
Durante la convocazione sarà presentato il libro: ”Una storia scritta dallo Spirito Santo”che raccoglie il
cammino del movimento in Piemonte e Valle d’Aosta dal suo principio fino ad oggi.
Un momento di preghiera sarà pure dedicato alla buona riuscita dell’evento nazionale “10 piazze per
10 comandamenti”, promosso dal Rinnovamento con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione, che vedrà la piazza Castello di Torino protagonista l’8
settembre prossimo del 1° comandamento “Non avrai altro Dio all’infuori di me”. All’evento prenderà
parte anche l’arcivescovo di Torino S.E. Mons. Cesare Nosiglia.
In allegato il depliant della convocazione; altre informazioni sul sito www.rns-piemonte.it o presso la
segreteria tel: 011 19702121.
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Il RnS è un Movimento ecclesiale che in Italia conta più di 200 mila aderenti, raggruppati in oltre 1.900 gruppi
e comunità, di cui oltre 170 nel Piemonte e Valle d’Aosta.

