Rinnovamento nello Spirito Santo
Arcidiocesi di Monreale

Ai membri del Comitato Diocesano
Ai Cordinatori dei Gruppi e Comunità
A P. Francesco Carlino
Ai delegati Diocesani
LORO SEDI
Partinico, 15/04/2011
“Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai mettere questo popolo in possesso della terra che ho
giurato ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta
la legge che ti ha prescritta Mosè, mio servo. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, perché
tu abbia successo in qualunque tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa
legge, ma mèditalo giorno e notte, perché tu cerchi di agire secondo quanto vi è scritto; poiché
allora tu porterai a buon fine le tue imprese e avrai successo. Non ti ho io comandato: Sii forte e
coraggioso? Non temere dunque e non spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio, dovunque tu
vada»” (Giosuè 1,6-9).
Carissimi desidero farvi partecipi dell’esperienza appena vissuta a Roma, all’Assemblea
Nazionale, che si è tenuta dall'8 al 10 Aprile. Il tema principale della tre giorni: “E’ tempo di
Rinnovamento”, è stato per tutti un invito pressante alla conversione: religiosa, intellettuale,
morale e mistica.
Questo comporta sicuramente da parte di tutti, organi pastorali e non, un impegno serio nella
vita spirituale perché, senza preghiera, ascolto della Parola di Dio e vita sacramentale vissuta, non
ci può essere conversione. Se non c’è questo cambiamento di vita sarà impossibile attualizzare ciò
che il Signore ci propone di realizzare per il bene dei nostri gruppi.
Allora è veramente tempo di rinnovamento! Rinnovamento in tutti gli ambiti in cui noi
viviamo, a partire proprio dalla nostra vita personale, in famiglia, sul posto di lavoro, nei nostri
gruppi, nella società; quest'ultima più che mai richiede uno sforzo da parte nostra per una annuncio
costante della Signoria di Gesù.
Se vogliamo che la nostra visione diocesana si realizzi, in noi deve maturare quel senso di
responsabilità capace di coinvolgere non solo i responsabili, ma tutti gli organi di servizio; se
questo metterebbe un po’ di paura o perplessità, ci viene in aiuto il libro di Giosuè infatti, proprio
all’inizio della sua chiamata alla guida del popolo di Israele, viene invitato dal Signore a non aver
timore e ad essere più coraggioso nelle sue imprese.
Questo, carissimi, è un invito che viene rivolto a noi all’inizio di questo mandato pastorale,
Dio ci esorta a non avere paura, ma ad essere coraggiosi e forti poiché sarà Lui stesso a sostenerci
nella guida del suo gregge.
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Carissimi desidero ricordarvi il nostro primo appuntamento, il raduno Pastorale che si terrà l'8
Maggio ore 09,00 a Cinisi presso l'oratorio Piergiorgio Frassati.
Vi ricordo che sarà un appuntamento importante perché da questo si potrà orientare il nostro
cammino diocesano, infatti, come è stato comunicato nel giorno del Consiglio Diocesano del 3
Aprile, all'interno di questa giornata si prevede la suddivisione in ambiti che, secondo la visione
diocesana, serviranno a fornirci maggiori informazioni, al fine di poter realizzare un programma
pastorale utile ed efficace per la crescita dei nostri gruppi.
Per cui, se ancora non l'avete fatto, vi esorto ad individuare, nei vostri gruppi, fratelli che
potranno partecipare nei vari ambiti previsti, Formazione – Evangelizzazione – Famiglia – Giovani
Per i delegati diocesani, che sono stati scelti a svolgere un servizio diocesano, ricordo che per
poter programmare in futuro eventuali attività diocesane, inerenti ai propri ambiti e ministeri, è
necessario aspettare questo nostro primo raduno pastorale, perché è proprio dal lavoro di ogni
ambito che si potrà avviare una formazione. Il Comitato Diocesano, attraverso le relazioni che
saranno consegnate alla conclusione dei laboratori, potrà avere una visione più chiara di cosa si
potrà avviare e attualizzare nel cammino del RnS.
Desidero comunicare che il nostro fratello Giuseppe Shillizzi, in qualità di delegato
diocesano del ministero Musica e Canto, in occasione del raduno pastorale, vorrebbe incontrare
tutti quei fratelli che hanno la responsabilità di questo ministero, (questo eviterebbe un'altro
appuntamento), soprattutto coloro che vivono e partecipano attivamente al gruppo di appartenenza.
Affidiamo tutto a Maria, a Colei che ha saputo realizzare con il suo Si il piano di salvezza di
Dio. Che questo suo Si contaggi giorno per giorno anche noi affinché Dio, il Padre buono e
misericordioso, realizzi attraverso di noi un mondo pieno di serenità e di pace.
In occasione desidero esprimere, a voi e alle vostre famiglie, i più sentiti auguri di una Santa
Pasqua di Risurrezione di Gesù nostro Signore.
Dio vi benedica

Un abbraccio nel Signore
Franco Greco
Il Coordinatore Diocesano RnS
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