
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Il Coordinatore Regionale – Regione Veneto 

n. Prot. 12/2022   
 Vedelago 04.07.2022 

Ai membri CR Veneto 
ai membri Comitati Diocesani Veneto 
ai Coordinatori di gruppo/cenacoli/comunità 

«Lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare,  
per poter discernere la volontà di Dio» (Rm 12,2) 

DALLA PAROLA ALLA VITA 

Carissime/i,  
come già anticipato, anche quest'anno il Consiglio regionale propone nei giorni 27-28 agosto 2022, 
presso la casa di spiritualità San Fidenzio (via Pradelle 62, Verona), un ritiro di due giorni per 
vivere con intensità la spiritualità carismatica.  

Questa volta il focus verrà posto in particolare sulla Parola di Dio. Sarà un'occasione per 
sperimentare la potenza della Parola di Dio - che salva, libera e guarisce - ed imparare a crescere 
ogni giorno nella Vita Nuova secondo lo Spirito. Nella preghiera comunitaria carismatica, infatti, 
viviamo forti esperienze spirituali che poi vanno "trasformate" in decisioni e azioni quotidiane, 
perché tutta la nostra vita sia carismatica alla luce della Parola. 

Nel corso delle giornate si alterneranno momenti dedicati alla preghiera comunitaria carismatica, 
alla catechesi, all'adorazione nello stile del Roveto ardente, alla condivisione, al silenzio ed alla 
riflessione personale. Ogni giorno sarà celebrata la santa Messa. Hanno confermato la loro presenza 
per l'intera durata del ritiro don Lorenzo Fontana, anziano del Rns ed assistente della diocesi di 
Verona e don Stefano Doria assistente della diocesi di Chioggia. 

Questo incontro è aperto a tutti, ma rivolto soprattutto a coloro che - dopo aver ricevuto la 
preghiera di effusione dello Spirito Santo ed iniziato un cammino in un gruppo - non hanno avuto 
ancora l'opportunità di un tempo più prolungato per approfondire lo stile e la spiritualità carismatica 
oppure per quanti, dopo anni di cammino, sentano il bisogno di ravvivarla. 

Guiderà questi due giorni Lucia Alessandrini - anziana del RnS, già membro di Comitato 
nazionale RnS e attualmente Coordinatrice RnS della diocesi di Bolzano - assieme ad una équipe. 
Lucia, partendo da alcuni testi biblici, accompagnerà i partecipanti a far proprio lo stile di Gesù. 

L'incontro inizierà sabato 27/08 con l'accoglienza alle ore 9:00 e terminerà domenica 28/08 alle 
ore 18:00 circa. 

Per garantire un buon clima è consentita la partecipazione ai pendolari che risiedono nelle 
vicinanze solo per l'intera durata del ritiro (incluso il dopo cena) e per entrambi i giorni. 
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Poiché il tempo per raccogliere le adesioni è breve, ed in questo periodo molti gruppi non si 
ritrovano per la preghiera comunitaria settimanale, vi suggerisco non solo di informare le sorelle e i 
fratelli dei nostri gruppi attraverso le chat, ma invitare personalmente coloro per i quali potrebbe 
essere importante questa proposta. 

In allegato trovate la scheda di iscrizione che dovrà essere spedita alla segreteria regionale 
entro il 21.08.2022. 

Vi aspetto! 
Un abbraccio a tutti in Gesù. 

 
Anna Maria Visentin 

Coordinatore regionale
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