
VIENI SPIRITO SANTO 
Sabato 17 luglio, nella bella cornice della Pieve di 
Montichiari, si è svolta una giornata molto 
importante per il gruppo San Pancrazio del 
Rinnovamento nello Spirito Santo: la giornata 
della preghiera di Effusione, una pietra miliare, 
cuore del cammino del movimento. L'Effusione, 
detta anche Battesimo dello Spirito, desidera 
ravvivare la grazia del Battesimo. 

Ancora oggi, come avvenuto all’inizio 
dell’esperienza cristiana, è possibile 
sperimentare gli effetti sensibili e meravigliosi 
dell’azione della terza Persona della Santissima Trinità. 

Tutta la comunità si è stretta attorno ad otto fratelli e sorelle che hanno desiderato ricevere questa 
preghiera, preceduta da un cammino introduttivo che è il Seminario di Vita nuova nello Spirito Santo.  

Il Seminario è un tempo nel quale Dio fa una meravigliosa opera di rinascita spirituale per tanti fratelli e 
sorelle. 

Coloro che partecipano con la propria libera volontà al risveglio dello Spirito Santo nella propria vita, 
potranno tradurre in frutto visibile ciò che la propria condizione umana da sola non gli permetterebbe mai 
di conseguire. 

 I temi che si annunciano sono quelli del Kerigma: l'amore di Dio, il peccato e le sue conseguenze, Gesù 
Cristo Signore e salvatore, il dono dello Spirito Santo. 

Tali messaggi sono proposti ai partecipanti con momenti anche esperienziali. La preghiera di Effusione è 
una preghiera personale, celebrata in un contesto comunitario, durante il quale i fratelli invocano una 
nuova Pentecoste, chiedendo allo Spirito Santo doni e Carismi da mettere poi a servizio della comunità. 

Lo stesso Papa Francesco, allo stadio Olimpico, dove lo attendevano oltre 52 mila militanti del 
Rinnovamento nello Spirito Santo, in occasione della 37° Convocazione Nazionale del movimento, esortava 
a promuovere a tutti i cristiani il Seminario di vita nuova con conseguente preghiera di Effusione: “Siate 
dispensatori della grazia di Dio" - “Avete ricevuto il grande dono della diversità dei carismi, la diversità che 
porta lo Spirito Santo al servizio della Chiesa”. 
 

La giornata vissuta con preghiere e canti è stata 
allietata dalla presenza di Monsignor Cesare che ha 
esortato gli Effusionandi a chiedere occhi nuovi che 
sappiano vedere come quelli di Gesù. 

A conclusione la Santa Messa presieduta da don 
Gigi Gaia, assistente spirituale diocesano del RnS. 

È stata una giornata intensa, ricca di emozioni e di 
comunione tra i cuori, ognuno ha collaborato per 
renderla ancora più bella. La presenza del Signore e 
dello Spirito Santo si è fortemente sentita. 

 

 



 

Lode al Signore che compie meraviglie! 

Ai nuovi effusionati auguriamo un buon inizio di cammino. 

Tutti i martedì il gruppo si ritrova per la preghiera carismatica comunitaria alle ore 20.30 presso la sala 
conferenze del centro giovanile dove, chiunque lo desidera, può partecipare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“VIENI E VEDI” 

Dio vi Benedica! 

 

Rinnovamento nello Spirito Santo 

Gruppo San Pancrazio di Montichiari 

Per informazioni: 

(Guido cell: 3387267500) 

 

 

 


