
Prossimi Appuntamenti :

15-18.07.10         -  Formazione di livello,
                      

03-05.09.10         -  Week end per animatori 
                                   della preghiera con 
                                   Corrado Di Gennaro. 
                                   Luogo da de�nire.

11.09.10               -  Pellegrinaggio famiglie. 

03.10.10               -  Conferenza Regionale 
                                   Animatori.

29.10 / 01.11.10 -  Conferenza Nazionale 
                                   Animatori.

presso il Santuario di 
Sant’Ignazio a Pessinetto (To).



Ore 09:00  - Accoglienza.

Ore 09:30  - Preghiera Comunitaria
                       Carismatica. 

Ore 10:30  - Insegnamento.

Ore 11:30  - Pausa pranzo.

Ore 12:00  - Mistagogia sul tema della
                       giornata.

Ore 14:30  -  Ripresa.

Ore 15:00  -  Roveto ardente.

Ore 16:30  -  Celebr azione Eucaristica.
 

 

Gioia, preghiera, divertimento,

per non essere burattini…..ma

“Raggi della luce di Dio”

Bambini e Ragazzi

Carissimi,
la Veglia Pasquale inizia con la Liturgia della Luce, segno visibile della luce che 
Cristo risorto porta nel mondo e che si di�onde a tutti i fedeli che attingono al 
cero pasquale la scintilla che illumina la propria candela, attraverso un passag-
gio di mano in mano dell’unica Luce, benedetta dal vescovo.

Gioisca la terra inondata da così grande splendore; la luce del Re eterno ha 
vinto le tenebre del mondo.
(dall’Exultet pasquale)

In questo tempo pasquale mi pare bello ricordare quanto vissuto la notte del 
Sabato Santo in quanto espressione di quello che il Signore ci chiama a vivere 
in occasione della prossima Convocazione Regionale dei gruppi e comunità del 
Rinnovamento nello Spirito Santo del Piemonte e della Valle d’Aosta.
La luce di Cristo illumini ogni uomo e ciascuno la di�onda attraverso 
l’esempio di una vita operosa per la causa del vangelo e nello zelo per il 
Signore.
Poco prima del brano scelto a titolo della nostra Convocazione, l’evangelista 
Matteo ci ricorda che non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio 
e che siamo luce del mondo (cf Mt 5,14-15) e Gesù pronuncia queste parole 
subito dopo aver proclamato le Beatitudini. Accogliamo il forte richiamo della 
Parola ad essere coerenti con la grazia ricevuta e consapevoli delle responsabi-
lità che ci derivano dall’essere stati chiamati da Gesù ad illuminare questo 
nostro mondo che mai come in questo periodo ha bisogno di cristiani che 
siano vera luce per tutti gli uomini.
Gli attacchi alla Chiesa e alla persona di Benedetto XVI di queste ultime 
settimane, gli scandali che colpiscono tanti uomini di chiesa sono il segno che 
anche in questo tempo “il nostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in 
giro cercando chi divorare” (cf 1Pt  5, 8). A noi il compito di resistergli saldi nella 
fede e opporre al potere delle tenebre la luce sfolgorante della resurrezione di 
Cristo che salva l’uomo e che attraverso di noi si deve di�ondere negli ambienti 
dove viviamo, in famiglia, sul lavoro, a scuola, negli ospedali, nei luoghi di 
socializzazione.
La nostra Convocazione sia centro di irradiazione di tale luce e tutti i fratelli dei 
nostri gruppi e comunità siano messi in condizione di partecipare all’evento 
per chiedere alla SS. Trinità una potente e�usione di grazia nei nostri cuori.
Prepariamo nella preghiera e nell’ascolto della Parola questo appuntamento 
che, insieme all’evento di Rimini, l’Ostensione della Sindone e alla Pentecoste, 
renderanno il mese di maggio particolarmente  ricco di occasioni di incontro e 
quindi di benedizione dal cielo. Chiediamo a Maria, alla quale è dedicato tutto 
il mese, di accompagnarci, sostenerci e intercedere per noi, i nostri gruppi e le 
nostre famiglie, perché non inciampi il nostro piede nel cammino verso la 
santità.

Nell’attesa di rivedervi tutti in tutte le prossime occasioni, vi saluto 
abbracciandovi e invocando su voi e i vostri cari ogni grazia e benedizione dal 
cielo.

Per il CRS
Il Coordinatore Regionale RnS

               Piemonte e Valle d’Aosta  
Lorenzo Pasquariello

Don Fulvio Bresciani, conosce il Rinnovamento nello 
Spirito nel 1974 e si riavvicina alla fede iniziando un 
cammino di maturazione che lo porta alla scelta 
vocazionale. Entrato in seminario a Brescia, si è poi 
trasferito a Ravenna al Seminario arcivescovile nel 
novembre del 1980. Dopo gli studi accademici, terminati 
con il baccalaureato con una tesi sulla magia ed il mondo 
dell'occulto,è stato ordinato sacerdote da sua Ecc. mons. Ersilio Tonini nel 1985 
ed è rimasto accanto all'Arcivescovo come suo segretario. Presso lo STAB, a 
Bologna, frequenta i due anni di Licenza in Teologia dogmatica ad indirizzo 
catechetico. Dal 1995 è Parroco della Parrocchia del SS. Redentore in Ravenna. 
Collabora da molti anni con la Rivista Rinnovamento nello Spirito Santo.

Lorenzo Pasquariello sposato con Chiara dal 1988 e padre di 
Federica e Davide. E’ medico anestesista e si occupa a tempo 
pieno di terapia del dolore. Ha ricevuto la preghiera di 
E�usione nel 1979 e da allora ha sempre partecipato 
attivamente alla vita del RnS nei gruppi della Valle d’Aosta, per 
i quali è stato anche Coordinatore Diocesano. 
Membro del gruppo Luce di cui è anche stato coordinatore, si è occupato della formazi-
one a vari livelli e ha esercitato il Ministero di animazione Musica e Canto, facendo 
anche parte del SNMC dal 1993 al 1995; eletto in CRS nel 2007 è stato designato quale 
membro aggiunto in CN. 
Dal marzo 2008 è Coordinatore Regionale. Nel 2001 ha conseguito il Magistero 
in Scienze Religiose presso la Ponti�cia Università della Santa Croce di Roma.

Nato a Feletto, diocesi di Ivrea, il 31 marzo 1940; 
ordinato presbitero il 27 giugno 1965;eletto alla 
sede vescovile di Pinerolo il 7 luglio 1998; 

Attuali Incarichi : 

Membro della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il 
dialogo.

Andrea
orari
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