Rinnovamento nello Spirito Santo
Arcidiocesi di Monreale
A Ignazio Cicchirillo (Resp. Reg. RnS)
Al Comitato Regionale
Alla Segret. Reg. Rns
Al Comitato Diocesano
Ai responsabili dei Gruppi
Ai Delegati Diocesani
A P. Francesco Carlino
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Diocesana 2011

Partinico, 18 novembre 2011

“Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; guardate alla
roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti.” (Is 51,1)
Carissimi
siamo prossimi alla nostra Convocazione Diocesana che si terrà il 4 Dicembre p.v. a
Margifaraci presso il Centro Gesù Liberatore. Un appuntamento, questo, che vede tutto il
Rinnovamento della Diocesi impegnato a celebrare le meraviglie di Dio attraverso la lode e
l’esultanza.
Il tema di questa giornata, tratto dal profeta Isaia 51,1, è un invito molto forte a “cercare il
Signore” soprattutto in questi tempi dove la nostra vita non è più proiettata su cose importanti e
vere, ma è affidata a pseudo valori che alla fine lasciano il cuore contrito ed amaro. Allora l’invito
che Isaia rivolge a tutti, in maniera forte e incisiva è <<“cercare il Signore” colui che educa alla
vita buona>>.
Carissimi, solo attraverso questo desiderio profondo di metterci alla ricerca di Dio possiamo
realizzare la sua volontà su di noi e sulle nostre famiglie. E’ un invito a cercare Gesù con forza, con
audacia, senza demordere mai, a cercare colui che ci educa a saper scegliere per la nostra vita il
giusto, il necessario, l'essenziale che non delude e non tradisce mai.
Ci aiuteranno a riflettere sul tema di questa giornata:
•

il nostro Padre e Pastore della Diocesi di Monreale , S.E.R. Mons. Salvatore di Cristina, che
con grande eloquenza ci incoraggia nel nostro cammino e ci esorta a vivere con responsabilità
ed impegno affinché sappiamo comunicare con gioia ed audacia, nella Chiesa di Monreale, la
nostra esperienza vissuta con Gesù;

•

il carissimo Gregorio Vivaldelli, eccellente biblista. Chi ha avuto modo di ascoltarlo sa con
quanta enfasi e vitalità trasmette la parola del Signore;
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•

il nostro assistente spirituale P. Francesco Carlino.

Questo è un evento che non può essere solo vissuto dai soli aderenti, ma deve essere aperto a
chiunque, soprattutto a coloro che desiderano intraprendere una nuova via; la via della salvezza.
Allora il compito di ciascuno rimane quello di far conoscere la nostra “rinnovata” realtà
attraverso questo appuntamento, coinvolgendo più gente possibile. La buona riuscita della
Convocazione passa anche e soprattutto attraverso l’impegno di tutti, incominciando, prima di ogni
altra cosa, attraverso il sostegno della vostra preghiera.
Inoltre vi chiedo di comunicare al più presto, ai responsabili dei vari ambiti, sotto elencati,
tutti quei fratelli che volessero dare un contributo, impegnandosi nei vari servizi necessari per la
realizzazione del convegno:
•

ambito della liturgia, che comprende anche il gruppo Alfa, delegato del servizio liturgico
Carmelo Zoppi, (3886921866)

•

ambito servizio d’ordine, delegato del servizio e del volontariato, Filippo Amodeo,
(3343404216)

•

ambito bambini, delegata del servizio bambini, Lilli Burbulia (3890386301).

Per tutte le altre informazioni, inerenti alla Convocazione, pass di sicurezza e altro, chiedere
alla Segreteria Diocesana, Lia Schillizzi o ad Antonio Cuccì. Per accedere alla convocazione è
necessario munirsi del pass di sicurezza con un contributo, necessario per coprire le spese
organizzative, di € 5.00 procapite.
Nella speranza di ritrovarvi numerosi affidiamo alla nostra Mamma Celeste, Maria, la nostra
Convocazione, affinché sostenuti dal suo amore e dalla sua intercessione, possiamo ricevere una
abbondanza di benedizioni da Gesù nostro Signore e Salvatore.

Un abbraccio in Gesù.
Con affetto
Franco Greco
Coordinatore Diocesano
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