Rinnovamento nello Spirito Santo – Puglia
Ministero Regionale Musica & Canto e Danza

Maglie, 26-11-2017.
Carissimi fratelli e sorelle in Gesù,
con immensa gioia vi raggiungo per informarvi riguardo la nuova giornata di formazione del
ministero Musica e Canto Regione Puglia.
1 Sam. 16,23 "Quando dunque lo Spirito sovrumano investiva Saul, Davide prendeva in mano la
cetra e suonava: Saul si calmava e si sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da lui."
Davide, unto da Dio, suonando la sua cetra riusciva a calmare Saul e addirittura ad allontanare lo
spirito cattivo da lui. Possiamo affermare dunque, che chi svolge il servizio della Musica e del
Canto dovrebbe operare sotto l'unzione di Dio, per permettere alla Grazia di essere comunicata
nel migliore dei modi.
Spesso però, accade che la tecnica, o la ricerca della perfezione nell'esecuzione di un brano,
possano soffocare l'unzione limitando così l'azione dello Spirito.
Affronteremo allora insieme questa tematica con l'aiuto di Lindo Monaco e chiederemo al Signore,
ad una sola voce, di rinnovare la nostra unzione ministeriale.
Sarà con noi anche Mara Zeno, Delegata Nazionale per il servizio della Danza.
È un servizio neonato nel RnS del quale tutti noi ne possiamo cogliere la funzionalità non solo
nelle giornate di Evangelizzazione ma, anche durante tutti i nostri incontri.
Per mezzo del nostro corpo possiamo, infatti, lodare Dio, ed anche in questo servizio è necessaria
l'unzione.
Alla giornata sono chiamati a partecipare tutti gli effusionati che nel proprio gruppo o comunità
svolgono già questi servizi e coloro che vengono proposti dal Pastorale di Sevizio. In entrambi i
casi è necessaria l’autorizzazione firmata dal Coordinatore di gruppo
Il programma della giornata sarà il seguente:
H. 9.00 Accoglienza.
H.13.00 Pranzo (al sacco o prenotato al costo di 15,00).
H.17.00 Santa Messa.
H.18.00 Congedo.
La giornata si svolgerà presso Oasi Francescana "De Lilla", via Gentile, n. 92, -70126-Bari, ed è
previsto un contributo spese di € 5,00 (pass).
Vi saluto cordialmente nell'attesa di abbracciarci in Gesù.
A presto.
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