XXVIII
Convegno
del
Rinnovamento nello Spirito Santo
2015
Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, il Convegno Nazionale del
Rinnovamento nello
Spirito Santo si è svolto a Roma in due sedi separate: il 3 luglio alla presenza di
Papa Francesco in
Piazza San Pietro, il 4 luglio allo stadio Olimpico.

La XXXVIII convocazione è stata la convocazione per l’ecumenismo, come il Santo
Padre aveva
richiesto al nostro movimento il 01 giugno 2014 sempre allo stadio Olimpico
quando chiese di “
dare una testimonianza di ecumenismo spirituale”. E così è stato. Infatti erano
presenti delegazioni
di altre confessioni religiose: Mons. Barnaba El Soryani, delegato da Sua Santità
Teodoro II Papa
d’Alessandria e capo della Chiesa Copta Ortodossa; Rev.mo Sir David Moxon,
vescovo anglicano in
rappresentanza dell’arcivescovo di Canterbury Justin Welby presso la Santa Sede.
Prima dell’arrivo del Santo Padre c’è stato un concerto ecumenico con la
partecipazione di vari
artisti di fama mondiale: Andrea Bocelli, la cantante israeliana Noa, Don Moen e
Darlene Zschech
che hanno cantato alcuni brani famosi. E’ stato bellissimo. All’improvviso un gran

clamore. Il Santo
Padre viaggiando nella sua papamobile salutava i fedeli che lo accoglievano con
braccia alzate e
urla di gioia. Poi il Papa è salito sul sagrato e ha salutato tutta la folla. Era un
caldo afoso e alcune
persone si erano sentite male, quando il cielo, credo veramente per amore di Dio,
si è rannuvolato
ed appena Papa Francesco ha iniziato a parlare, la pioggia è cominciata a
scendere . Le prime
parole da Lui pronunciate, dopo il saluto iniziale, sono state le seguenti :” Anche
l’acqua sia
benvenuta perché l’ha fatta il Signore”
Mentre il Santo Padre parlava, improvvisamente è spuntato l’arcobaleno nel cielo
sopra San Pietro:
che bello! Dio ci aveva benedetto con la pioggia e confermava la Sua Alleanza con
noi. Non ci
crederete, ma ha smesso di piovere appena è finito di discorso del Santo Padre.

Il giorno dopo, tutto il popolo del Rinnovamento si è diretto allo stadio Olimpico
per una giornata
piena di insegnamenti dei seguenti relatori: padre Ermes Ronchi, Prado Flores e
Gilberto Gomes
Barbosa, che sono stati intervallati da canti, preghiere ed una bellissima e
commovente adorazione
Eucaristica guidata da Madre Veronica Berzosa e Salvatore Martinez. Durante
l’adorazione, Gesù
ha compiuto grandi meraviglie in tutti noi. Infine è stata celebrata la Santa Messa
da Sua Em.za
Mons. Comastri.
Durante il ritorno in pullman, fra tanta stanchezza, ci sono state anche tante

testimonianze di felicità
e grazie ricevute.
Grazie Signore
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