
 

 

Ai Sacerdoti, Diaconi e Religiosi 

Loro sedi 

 

 

Carissimo nel Signore, 

   dal mese di ottobre stiamo vivendo, per desiderio di Papa Benedetto XVI, l’ “anno 

della fede” che è l’«invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore del mondo. In 

questo tempo terremo fisso lo sguardo su Gesù Cristo, “colui che dà origine alla fede e la porta a 

compimento” (Eb 12,2): in lui trova compimento ogni travaglio ed anelito del cuore umano. La gioia 

dell’amore, la risposta al dramma della sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti all’offesa 

ricevuta e la vittoria della vita dinanzi al vuoto della morte, tutto trova compimento nel mistero della sua 

Incarnazione, del suo farsi uomo, del condividere con noi la debolezza umana per trasformarla con la 

potenza della sua Risurrezione. In lui, morto e risorto per la nostra salvezza, trovano piena luce gli esempi di 

fede che hanno segnato questi duemila anni della nostra storia di salvezza» (cfr. Porta Fidei). 

Dobbiamo esprimere la gratitudine al Signore che non cessa mai di farci pervenire la Sua grazia e cogliere 

ogni occasione per “ravvivare la fede” che è in noi per conformarci a Gesù tendendo alla santità 

nell’esercizio della carità pastorale. Tra i compiti pastorali, molti di noi sono chiamati a offrire il loro 

servizio, oltre che in parrocchia, nei gruppi, movimenti, associazioni e, in specifico, nel Rinnovamento nello 

Spirito Santo. Quest’anno oltre, a tutti gli eventi, regionali, che solitamente viviamo, desideriamo vivere una 

giornata particolare per noi sacerdoti, insieme a Salvatore Martinez (Presidente Nazionale del RnS) che 

certamente voi tutti conoscete. L’incontro non è solo per coloro che fanno parte del movimento ma è per tutti 

i  sacerdoti, quindi anche tu sei invitato a celebrare questo momento di festa e camminare insieme a noi. 

Certi che vivremo una giornata di grazia e sperimenteremo quanto dice il salmista: “come è bello e gioioso 

stare insieme come fratelli” (Cfr Salmo 132). Dal programma allegato potrai notare che il 15 Aprile, data del 

nostro incontro, sarà un giorno feriale scelto apposta per non “aggravare” di ulteriori impegni della 

domenica. La conclusione è prevista nel primo pomeriggio. Certo di poterti incontrare, lodiamo e 

benediciamo il Signore. Colgo l’occasione per abbracciarti nel Signore e augurarti una santa Pasqua. 

 

Don Sergio Iacopetta, 

 Assistente Spirituale Regionale RnS 

 

 

P.S.: Vorrei pregarti di estendere questo invito anche ai diaconi ed ai religiosi che conosci. Ti prego di 

portare camice e stola per la celebrazione. 

N.B.: Si richiede la prenotazione entro il 7 Aprile per il pranzo, che si terrà nella medesima strutturta 

(Prenotazioni presso la Segreteria Regionale RnS al 3272304369 o attraverso il coordinatore Diocesano). 


