Rinnovamento nello Spirito Santo
Arcidiocesi di Monreale
Ai responsabili dei Gruppi
Ai Delegati Diocesani
A P. Francesco Carlino
LORO SEDI

Partinico,
Carissimi
con la presente vi trasmetto, in allegato, le schede di lavoro per gli ambiti previsti in
occasione della nostra fraternità pastorale.
E' necessario che, oltre ad essere presenti i membri di pastorale, (uno per ogni ambito), ne
facciano parte altri fratelli, scelti da voi in sede di riunione pastorale. Questi fratelli, che sono stati
scelti per essere presenti negli ambiti, non assumeranno una responsabilità ministeriale in toto; ma,
responsabili e organi pastorali, collaboreranno insieme nella realizzazione della Visione Diocesana.
Vi chiedo, inoltre, se potete preparare insieme ai delegati dei servizi, e ai fratelli incaricati a
partecipare al raduno diocesano, una relazione per ogni scheda che vi è stata trasmessa, mettendo
in risalto tutto quello che potrebbe servire alla crescita del RnS, della diocesi di Monreale.
In questa fase di programmazione nessun gruppo si senta escluso da questo
discernimento, perché è attraverso di esso che si può realizzare la nostra Visione.

comune

Quindi, è importante, che tutto scaturisca da una profonda e reale esigenza spirituale, perché è
dalle vostre comunicazioni, (proposte, richieste, aiuti,ecc..), che il Comitato Diocesano potrà
realizzare il programma previsto per la crescita dei gruppi.
Il lavoro, che vi chiedo di fare, prima del raduno pastorale, consentirà, durante il tempo
previsto degli ambiti, (purtroppo non è molto), di raggiungere gli obbiettivi previsti nel miglior
modo possibile.
Vi ricordo inoltre che è importante offrire del tempo per la realizzazione dei progetti
diocesani; per cui fate in modo che, sia voi che altri fratelli del vostro gruppo, diate ognuno il
proprio contributo.
E’ importante, per il bene di tutti, che ciò venga fatto attraverso un serio discernimento, ed
una profonda preghiera.
Affidandomi al vostro buon senso, vi assicuro la mia preghiera per il vostro impegno di
responsabilità.
Il Signore vi benedica

Con affetto il Vostro Coordinatore
Franco Greco
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