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...e ancora

Meeting
Bambini

Concerto in onore di Papa Francesco
per un “ecumenismo spirituale”

“Il mio cuore canti al Signore!” (cf Sal 13, 6)

con la partecipazione di

Andrea Bocelli
e altri interpreti internazionali

Informazioni e prenotazioni

Apertura
3 luglio: ore 16.30
Chiusura
5 luglio: ore 12.30

Un grande evento di preghiera e di evangelizzazione: partecipa anche tu!

«Popolo di Dio:
proclama le Sue opere meravigliose!»

(cf 1 Pt 2, 9)

«Il Rinnovamento
al servizio del Vangelo»

(Papa Francesco)
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Care amiche e amici,
permettete che faccia risuonare in Voi la più provvidenziale tra le notizie: «Il Signore
è veramente risorto!» (Lc 24, 34).

Siamo forse rassegnati all’idea che Gesù sia morto, lontano, impotente nella
nostra vita. Eppure «il Signore è veramente risorto!» (Lc 24, 34). Lo gridarono degli
uomini increduli, passando dalla tristezza alla gioia dopo averlo incontrato vivente.

Ora, se Gesù è veramente risorto, tutto può cambiare, trovare senso e direzione.
Rinasce la voglia di vivere, di stare in comunione con gli altri, di condividere il pro-
prio destino di uomini.

Guardando alle nostre vite, che fede abbiamo nel grande miracolo dello Spirito
Santo, che ha il potere di farci risorgere e rinascere a vita nuova?

Di queste cose si può solo fare un’esperienza personale. Proprio quella che
vorrei proporTi, invitandoTi a partecipare alla

CONVOCAZIONE DEL RINNOVAMENTO CON PAPA FRANCESCO
Vieni anche Tu, insieme a migliaia di persone, a “vedere, toccare, ricevere” la

potenza d’amore di Gesù vivo, che ancora converte i cuori, libera dal male, guari-
sce dalle malattie.

Vieni anche Tu a questa grande “festa della fede”, in cui il nome di Gesù sarà
innalzato e celebrato sopra ogni cosa.

Il mondo ha bisogno di “nuova evangelizzazione”! La Chiesa ha bisogno di
“nuovi evangelizzatori”! Il Papa ci invita a moltiplicare gli sforzi per portare a Gesù
nuovi amici! A Roma ci attende Papa Francesco
Pregare con Lui e insieme esperimentare la misericordia del Signore è quanto di più
alto, bello e buono un credente possa desiderare!

Tutto con il Papa, niente senza di lui!
Con il Successore di Pietro la nostra fede è pienamente confermata, comunicata

e vissuta.
Con il Vicario di Cristo la nostra comunione genera autenticità di vita: fami-

liare, comunitaria, carismatica, sacramentale, missionaria.
Uniti al Sommo Pontefice siamo cristiani e cattolici nella Chiesa e per il mondo,

rendendo visibile e credibile dinanzi a ogni uomo il Vangelo della salvezza.
Accogli questo invito e intraprendi anche Tu il “santo viaggio” verso Roma!

Non Ti pentirai di avere detto di “sì” allo Spirito Santo che Ti spinge a “uscire” verso
Gesù: ogni Tua rinuncia, ogni Tuo sacrificio saranno ricompensati!

E allora… “venite e vedrete” (Gv 1, 39).
Salvatore Martinez

Presidente RnS


