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Spirito Santo

Don Roberto Ravera

EDIZIONI

Don Roberto Ravera, sacerdote dal 1964, della Diocesi
di Acqui Terme (AL), nato a Carcare (SV) è attualmente
Parroco di Bragno e Rettore del Santuario Nostra Signora
delle Grazie, nel Comune di Cairo Montenotte (SV).
Pubblicista su vari giornali locali e nazionali, ha stampato
sei raccolte di poesie e racconti vari in diverse antologie
poetiche, ottenendo buoni riconoscimenti critici e premi.
Per la prima volta si presenta con un’opera poetica,
strettamente religiosa di contenuto teologico-ascetico. Da
tre anni conosce il Rinnovamento Carismatico e da un
anno, con un buon gruppo di preghiera, ne segue più da
vicino le indicazioni.
La Casa del Padre è Comunità di formazione
all’ascolto dello Spirito; Comunità di evangelizzazione
per portare con la forza dello Spirito l’annuncio della
salvezza agli uomini del nostro tempo, particolarmente
i più lontani; Comunità di vita cristiana che aiuta
a crescere per giungere “alla piena maturità di Cristo”;
Comunità profetica a servizio del Rinnovamento
Carismatico, della Chiesa e del mondo. Accoglie
persone per un cammino di scoperta o approfondimento della fede e conoscenza del Rinnovamento
Carismatico. Sostiene i Piccoli Cenacoli che si
radunano nelle case per lodare il Signore, evangelizzare ed intercedere. Aderisce
all’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico, collabora
con tutte le Espressioni Carismatiche esistenti in Italia e si mantiene in collegamento
con il Rinnovamento Carismatico Internazionale mediante l’ICCRS, riconosciuto
dalla Santa Sede.
“La Forza della Verità”, pubblicata dall’Associazione “Casa del Padre” dal 1985,
è una rivista di evangelizzazione e formazione spirituale a servizio dell’Iniziativa
di Comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico e
con aggiornamenti sulla vita delle Comunità, convegni carismatici ed esperienze ecumeniche. Si regge economicamente
grazie alle offerte dei suoi lettori. Se vuoi riceverla regolarmente
inviaci un’offerta sul c/c postale n. 11021185 intestato a:
“Associazione Casa del Padre”, Via Lamarmora, 210 - 18038
SANREMO (IM).
omaggio scrivici o telefonaci: 0184.66.91.26. Vieni a visitare
il nostro sito internet: http://www.dmw.it/cdp/home-it.htm o scrivici
alla casella postale elettronica: cdp2@dmw.it

