
Carissimi, 

 

“ Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti” (Mc 9,35b) 

 

Da qualche settimana sono riprese le attività dei nostri gruppi e comunità e anche a livello 

regionale abbiamo avuto modo di incontrarci con quelli tra voi che hanno partecipato alla giornata 

di divulgazione del PUF. 

Il Signore ha continuato ad effondere il suo Spirito e a guidare i fratelli dei nostri gruppi durante 

tutta l’estate, nel corso delle varie settimane di formazione e spiritualità nazionali e regionali che li 

hanno visti come partecipanti o come relatori. 

Di queste meraviglie e per tutte quelle che ancora Egli ha in serbo per noi, noi vogliamo 

renderGli lode, onore e benedizione. Ogni pastore, animatore, sacerdote e delegato di servizio o 

ministero regionale, deve sentire questo desiderio profondo di gratitudine verso il nostro Supremo 

Pastore e verso le pecore che ci sono state affidate per compiere l'opera sua e rispondere alla sua 

chiamata per servirlo. 

Tutti coloro che nei gruppi e nelle comunità del Rinnovamento nello Spirito del Piemonte e 

della Valle d’Aosta hanno un incarico di servizio pastorale o ministeriale, tutti gli anziani e tutti 

coloro che manifestano una chiara volontà di servire il Signore nei nostri Gruppi e Comunità, sono 

invitati ad incontrarsi per vivere una giornata di fraternità e condivisione alla luce della Parola di 

Dio e per stare alla Sua presenza in profondo atteggiamento di adorazione e sottomissione, 

affinchè tutto il nostro agire sia secondo la sua volontà. 

Sarà con noi Marcella RENI, Direttore del RnS, che ci guiderà nella riflessione sul tema dela 

giornata e ci introdurrà alla presenza del Buon Pastore. 

La Vergine Maria benedica fin da ora questo nostro incontro ed esaudisca ogni nostra preghiera 

e necessità 

Con me vi abbraccia tutto il CRS e vi saluta con il bacio santo 

 

Lorenzo Pasquariello 

Coordinatore Regionale 

 

 


