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Mario Landi (RnS) nominato nel Comitato dei Presidenti della CNAL 

 

 

Il coordinatore nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), Mario Landi, è stato 

nominato dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) tra i membri del 

Comitato dei Presidenti della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL), organismo 

ecclesiale promosso dalla CEI per la valorizzazione del laicato associato in Italia. 

 

La CEI ha accolto il nome di Mario Landi, designato dal presidente nazionale RnS Salvatore 

Martinez, ratificando la decisione in occasione dell’ultima seduta di Consiglio Permanente della 

CEI, in data 23-26 marzo. 

 

In forza del nuovo Statuto della CNAL, la CEI si riserva di nominare quattro membri del Comitato 

dei Presidenti della Consulta che, unitamente al membro di diritto (Azione Cattolica) e al Segretario 

generale, si aggiungono agli altri sette membri eletti dall’Assemblea della Consulta. 

 

Dell’Assemblea della Consulta fanno parte oltre settanta Aggregazioni laicali, diffuse a carattere 

nazionale, i cui Statuti sono stati riconosciuti dalla CEI o dalla Santa Sede.  

 

La CNAL, in base al rinnovato statuto, si propone di: valorizzare la forma associativa dei fedeli; far 

crescere un laicato responsabile; elaborare proposte sugli orientamenti e sulle linee pastorali della 

CEI; promuovere iniziative comuni; sostenere l’attività delle Consulte diocesane e regionali.  

 

Il Rinnovamento nello Spirito Santo, Movimento ecclesiale che in Italia conta oltre 200 mila 

aderenti, raggruppati in più di 1.900 gruppi e comunità, il cui statuto è stato approvato dalla CEI nel 

1996 e revisionato nel 2007, rientra tra queste Aggregazioni.  

 

Landi, partecipando alla prima riunione del Comitato dei Presedenti della CNAL, che si è insediato 

il 2 luglio, ha commentato: “La rinnovata fiducia che la CEI  ha espresso nei confronti della 

Consulta apre una nuova stagione nel panorama del laicato aggregato, contraddistinta da una 

maggiore maturità dei Movimenti e delle Associazioni. Tale maturità rappresenta uno stimolo per il 

ruolo consultivo della CNAL volto, tra l’altro, alla predisposizione del documento pastorale della 

Chiesa italiana per il prossimo decennio che sarà approvato nel 2010 dal Consiglio Permanente 

della CEI ”.  

 

Roma, 13 luglio 2009  
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