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, 04/06/2011
Carissimi, il raduno pastorale diocesano, che si è svolto a Cinisi l’8 maggio, è stato un evento
in cui abbiamo avuto modo di conoscere in maniera dettagliata la realtà del RnS della nostra
diocesi.
Questo ha permesso di avere una visione più chiara su ciò che i gruppi hanno di bisogno per la
crescita spirituale.
Il Comitato Diocesano, dietro tutto il materiale raccolto, ha potuto constatare che da ogni
ambito la richiesta che veniva segnalata, in maniera chiara ed univoca, era quella di avere un
itinerario di formazione e di evangelizzazione.
Dietro queste richieste, non possiamo far finta di nulla, ma dobbiamo procedere in modo da
permettere che tutti i fratelli abbiano la possibilità di ricevere una formazione e l’opportunità di
aderire a progetti di evangelizzazione.
In allegato alla presente, troverete il programma diocesano 2011, che vuole essere una risposta
concreta a quanto ci viene richiesto. Vi anticipo che ci sono alcuni appuntamenti da confermare
luogo e data.
Il primo appuntamento è l’incontro di tutte le corali della diocesi, che si terrà a Partinico il
pomeriggio del 2 Luglio ore 16.00/19.00.
Per quanto riguarda invece la formazione pastorale, la prima novità è la realizzazione in
diocesi di una Scuola di Vita Pastorale che inizierà domenica 10 Luglio, ore 09.30/12.30 - Cinisi.
Quest’ultima si svolgerà una volta al mese è durerà per diverso tempo. L’incontro è aperto, oltre al
gruppo pastorale, anche ai delegati diocesani e di gruppo.
Tutte le novità inerenti al programma saranno presentate in occasione di questo nostro
prossimo incontro formativo del 10 Luglio.
“Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima
e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo” (1 Tess 5, 23)

Un abbraccio nel Signore
Franco Greco
Il Coordinatore Diocesano RnS
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