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Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  

Nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2019 a Lampedusa ed in presenza del nostro 

Coordinatore diocesano Giovanni BELLANCA, di sua moglie Marianna 

Coordinatrice del gruppo RnS di Aragona; di Gaetano LO IACONO di 

Casteltermini e infine Don Antonio SALVO sacerdote esorcista della 

parrocchia di Merì (ME),  presso la Casa della Fraternità ,  diciannove tra 

fratelli e sorelle hanno voluto vivere l’esperienza dello Spirito Santo 

attraverso l’effusione,  riconoscendo Gesù come amore e  come medico. 

Gettando durante la  preghiera  la maschera dell'ipocrisia, e le seduzioni 

del mondo,  accogliendo la gioia dello Spirito che veniva a toccare le fibre 

della loro anima. Quello che più colpiva durante la preghiera era la 

tenerezza di Dio che non lasciava mai una supplica inascoltata. I cuori si 

aprivano alla misericordia del Padre e lo Spirito Santo li riempiva di 

grazia, li ricolmava di doni e compiva meraviglie. Per molti fu come 

svegliarsi da un sonno profondo, come aprire gli occhi alla realtà dello 

Spirito, come immergersi in un mare di purezza, come lasciare dietro di sé 

un mare di fango ed entrare in un fiume di acqua viva.  

I nuovi effusionati respiravano una primavera di grazia, si sentivano forti, 

nuove creature e riconciliati col Signore. 

Lo Spirito Santo continuava a soffiare potentemente, erano davvero 

momenti di grazia e così durante la preghiera comunitaria carismatica del 

mercoledì, dopo aver lodato e ringraziato il Signore per le meraviglie 

dell’effusione si è provveduto ad ascoltare le testimonianze. 

Prefiggendosi una volta riconosciuti figli di una grande famiglia del RnS 

di aprire le porte non solo del loro cuore ma insieme a noi le porte del 

nostro gruppo ai tanti che hanno di bisogno, aprire le porte perché entri il 

popolo che cerca rifugio, che cerca Dio, e che cerca Cristo. E praticare la 

vita di Dio nella Verità e nella Carità, affinché venga coltivata la Fede e 

seminata la speranza 
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