
 
        Il Coordinatore Nazionale 

   

Prot. n.81/EM 20.0        Roma, 27 maggio 2010 

 

       -Ai membri del Consiglio Nazionale  

       Ai Coordinatori / Coordinatrici Diocesani  

      Ai Coordinatori di Gruppo/Comunità del 

Rinnovamento nello Spirito Santo 

        

 
Oggetto: 
weekend di formazione relativi alla “Pastoralità come progetto di Vita” e trasformazione 
delle settimane “Animatori Scuole Interregionali” in moduli  dedicati alla “Pastoralità come 
progetto di Vita” 

 

Carissime, carissimi, 

in riferimento alla evoluzione della “quinta e sesta fase” del cammino indicato nella 
“Pastoralità come progetto di vita” (cfr pag. 9 del documento), è bello segnalarVi con gioia la  
favorevole accoglienza del percorso formativo avviato nelle diocesi e nelle regioni. Tale 
accoglienza ha generato un’adesione ai weekend formativi di giugno ben al di sopra di ogni 
immaginabile previsione. 

 
Per tale ragione si è reso necessario adottare con urgenza una decisione di carattere 

organizzativo per permettere la partecipazione di tutti i fratelli e le sorelle che intendono 
immettersi in tale percorso di formazione e di discernimento circa l’impegno nei livelli pastorali 
“diocesano, regionale e nazionale” nel RnS.  

 
A fronte del gran numero di adesioni, non è stato possibile programmare altre date rispetto 

a quelle già impegnate in agenda. Ciò, in conseguenza della difficoltà di trovare case idonee allo 
svolgimento dei percorsi formativi. 
 

Al fine di consentire la partecipazione di tutti si è deciso di “sopprimere” le settimane le 
Scuole Interregionali Animatori di livello di Crescita (B) già previste in Agosto. In 
sostituzione saranno effettuate nelle stesse date dei “moduli” formativi di tre giorni con lo stesso 
identico programma. Sottolineo in modo tassativo che tali “tre giorni“ formativi, sono 
esclusivamente rivolti a coloro che intendono dare la disponibilità al servizio per i livelli 
“diocesano, regionale e nazionale” e, pertanto, non è prevista la partecipazione di coloro che 
intendono dare “disponibilità” al servizio per il livello pastorale di gruppo/comunità.   

 
Al fine di gestire al meglio tale “provvidenziale” emergenza, Vi chiedo di collaborare, 

ciascuno per il proprio livello di responsabilità e competenza, per superare insieme le intuibili 
difficoltà operative e pastorali. Vado a precisarVi, pertanto, quanto segue:   

 



Le date:  
sono confermate le date di Giugno e in particolare: 
 

• 11 - 13 Giugno Pontenure (PC) per le regioni del nord Italia; 
 
• 18 - 20 Giugno Foligno (PG) per le regioni del centro Italia; 

 
• 25 - 27 Giugno Castellammare di Stabia (NA) per le regioni del sud Italia; 

 
a seguito della soppressione delle Scuole Interregionali Animatori in Agenda, ecco le 
nuove date per la “Pastoralità come progetto di vita”  
 

• 1 - 3 Agosto Pontenure (PC) per le regioni del nord Italia 
 
• 4 - 6 Agosto Pontenure (PC) per le regioni del nord Italia 

 
• 17 - 19 Agosto Foligno (PG) per le regioni del centro Italia 

 
• 20 - 22 Agosto Foligno (PG) per le regioni del centro Italia 

 
• 19 - 21 Agosto Linguaglossa (CT) per le regioni del sud Italia 
 
• 22 - 24 Agosto Linguaglossa (CT) per le regioni del sud Italia 

 
Aspetti operativi 

 
Livello regionale 
 
Dal punto di vista operativo, chiedo ai coordinatori regionali (e CRS) di farsi carico di 

orientare in modo equilibrato le presenze delle proprie regioni cercando di “tripartire” la 
partecipazione in modo uguale negli incontri in programma, cercando di attenersi il più possibile 
alle aree geografiche di provenienza (quindi ogni regione ha principalmente tre incontri di 
riferimento). La segreteria nazionale è a vostra disposizione per supportarVi al meglio. 

Ricordo a Voi tutti che l’iscrizione ai corsi doveva comunque avvenire previa verifica dal 
livello regionale. Sta emergendo, però, che alcuni fratelli hanno effettuato autonomamente 
l’iscrizione.  

 
Chiedo a tutti di sospendere in modo immediato tale procedimento di partecipazione 

e di riferirsi in modo esclusivo alle segreterie regionali e/o ai coordinatori regionali (o loro 
delegati in materia) per canalizzare la partecipazione in modo ordinato e soprattutto per gestire al 
meglio tale situazione di “abbondanza”. In generale, invito tutti gli interessati ad effettuare 
l’iscrizione ai corsi solo dopo aver ricevuto chiaramente indicazione dal livello regionale in tal 
senso. Per coloro che ad oggi avessero già effettuato l’iscrizione, cercheremo, per quanto 
possibile, di non arrecare scompensi e difficoltà, ma segnalo che devono comunque attenersi 
alle intese della segreteria nazionale con i coordinatori regionali e non ritenere definitiva la 
loro avvenuta l’iscrizione. 

Ci scusiamo anticipatamente e chiediamo una fraterna e paziente comprensione. 
  
Livello Diocesano 

 
Vi invito a dare la massima diffusione a questa circolare cercando di supportare nel modo 

migliore possibile il livello regionale nella gestione di tale emergenza. Vi invitiamo, altresì a non 



duplicare in alcun modo procedure e/o autorizzazioni che al momento è preferibile gestire a livello 
regionale. In ogni caso, attendete eventuali istruzioni operative dal livello regionale. 
 

Livello di gruppo/comunità 
 

Invito i pastorali di gruppo ad attivarsi perché gli animatori dei propri gruppi e comunità   
non si iscrivano alle previste settimane Interregionali Animatori del livello di Crescita, in 
quanto soppresse come sopra indicato.  
 

Se doveste verificare che alcuni animatori hanno, ad oggi, già effettuato l’iscrizione a tali 
tipi di settimane dedicate al “Livello di Crescita”, vi invito a segnalarlo in modo diretto alla 
segreteria nazionale al fine di gestire al meglio gli aspetti economici (restituzione iscrizione). Vi 
segnalo di monitorare costantemente il sito del RnS, e di restare in attesa di eventuali indicazioni 
circa ulteriori percorsi formativi in sostituzione delle settimane soppresse al fine di soddisfare le 
esigenze di tale segmento di animatori di gruppo.  
 

Segnalo, inoltre, che resta confermata la settimana Interregionale Animatori per il 
livello di base (A) prevista dal 20 al 25 Luglio a Rocca di Papa (RM). Tale settimana, a 
differenza di quella di “Crescita”, è aperta a tutti coloro che hanno iniziato da poco, o sono in 
procinto di avviare un impegno di animazione nei gruppi e comunità  (cfr pag. 33 dell’Agenda 
2010). Restano, altresì, confermate tutte le altre settimane di spiritualità e di formazione 
come  indicate nella “guida ragionata” dell’Agenda 2010.  

 
Ringrazio il Signore per queste “emergenze” organizzative che, a differenza di qualche  

passata situazione, non sono determinate da disaffezione o da scarso senso di appartenenza, ma  da 
un aumento diffuso del senso di responsabilità e di vitale adesione al Rinnovamento. Gesù sta 
facendo udire il suo richiamo a tanti fratelli e sorelle per un rinnovato senso di responsabilità e 
partecipazione.  

 
Vi confesso, e credo di interpretare il pensiero del nostro caro Salvatore e di tutto il CNS, 

che vorremo incontrare in modo più ripetuto tali tipi di “difficoltà”, ed essere impegnati, anche in 
futuro, in  sforzi organizzativi per garantire la partecipazione di tanti fratelli e sorelle a momenti 
gioiosi di crescita personali e comunitari.  

 
 Lo Spirito di sapienza e di forza ci aiuti nell’orientare i fratelli e le sorelle e ci 

sostenga nei comuni sforzi organizzativi.  
 
Con profonda stima e affetto in Cristo Gesù.    

       
Mario Landi 

                              Coordinatore Nazionale 
 
 
 

 

 

 

 


