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Salerno: Convegno dal titolo ““Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della
grazia per ricevere misericordia e trovare grazia”. Ebrei 4,16
La 38a Convocazione regionale dei gruppi e comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo
della Campania, ha avuto luogo in Pagani (Sa), nel complesso industriale ex Fatme, il giorno
11 ottobre u.s., con la partecipazione di 8mila persone provenienti dalle 25 diocesi della
regione, oltre a 500 tra bambini, giovani e adolescenti. Alla conferenza hanno partecipato anche
rappresentanti delle istituzioni civili e religiose sia a livello locale che regionale, tra i quali il
sindaco di Pagani (Sa), è stata data lettura del saluto del presidente della regione.
Il Card.
Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli e Presidente della conferenza episcopale Campana
anche se impossibilitato a partecipare all’evento, non ha fatto mancare la sua voce, il suo
affetto e plauso al popolo del rinnovamento. ‘MISERICORDIA’ è stata la parola che più volte è
risuonata nell’intera giornata. In questa stupenda avventura di fede, i presenti si sono fidati
pienamente del Maestro mettendosi umilmente alla sua Scuola con rinnovato sprone a
proseguire con decisione per la strada intrapresa. Nella mattinata il programma ha visto da
prima il saluto del coordinatore regionale Giuseppe CONTALDO, per poi proseguire con la
relazione e l’esperienza spirituale a cura del presidente del RnS, Salvatore MARTINEZ. La
sessione mattinale si è conclusa con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. Mons.
Giuseppe Giudice Vescovo di Nocera Inferiore – Sarno che ha confermato il suo desiderio di
ritrovarsi con il popolo del RnS in Campania. I lavori pomeridiani sono ripresi con un tempo di
lode corale, seguiti dall’intervento del Direttore RnS Amabile Guzzo. I giovani hanno poi
raccontato l’esperienza di Pescara – Estatevangelizando – per finire il momento delle
testimonianze con la proiezione del Video: “38° Convocazione Nazionale”, testimonianze video
della convocazione nazionale svoltasi a Roma in luglio con Papa Francesco. La conferenza si è
conclusa con un nuovo tempo di preghiera – il roveto ardente – tempo di intercessione per la
consolazione, la guarigione e la liberazione guidato dal coordinatore nazionale Mario Landi.
Pagani 12 ottobre 2015
Il Coordinatore regionale
Giuseppe Contaldo
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