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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Il Coordinatore Regionale – Regione Veneto

n. Prot. 9/2019                                       Vedelago, 27 giugno 2019

Ai membri CR Veneto 
Ai membri Comitati Diocesani Veneto 
Ai coordinatori di gruppo/comunità 
e p.c.  
alla Segreteria Nazionale e Regionale 

«Ciascuno, secondo il dono ricevuto,  
lo metta a servizio degli altri  

come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio» 
(1pt 4, 10) 

Cari/e fratelli e sorelle,  
anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la formazione nazionale! 

Per la nostra regione le scuole (un'unica proposta: scuola base e di crescita assieme) si svolgeranno 
dal 26.07 al 28.07 e dal 30.08 al 01.09 a Paderno del Grappa TV presso l'Istituto Filippin. 
In particolare quest'anno sono progettate in previsione dei rinnovi dei Pastorali di servizio dei nostri 
gruppi. Per questo vi chiedo di invitare a questo momento formativo tutti coloro che si 
renderanno “disponibili” a svolgere questo servizio così importante.  

Come recita il depliant, in allegato, è tempo di discernimento, personale e comunitario, alla luce 
della Parola di Dio che ci esorta a stare «a servizio degli altri». I nostri Gruppi e Comunità 
necessitano di responsabili e di animatori aperti alle novità dello Spirito Santo, ben disposti 
interiormente, pronti nel servizio, preparati nel ministero, capaci di comunicare ad altri questo 
meraviglioso tesoro di grazie che è il RnS: in definitiva, quei «buoni amministratori» che san Pietro 
sopra raccomanda. 

Per facilitare al massimo la partecipazione è data la possibilità di frequentarlo nei due diversi 
periodi sopra indicati. Le scuole, diversamente da come indicato nel depliant, inizieranno il venerdì 
mattina 8.30 e termineranno la domenica pomeriggio alle ore 18.00 circa. 

Qualora vi fosse la presenza di bambini vi chiedo di segnalarla quanto prima, per permetterci di 
organizzare un servizio per loro. 

Vi aspetto! 
Un saluto in Gesù. 
           Anna Maria Visentin 
         Coordinatore regionale 
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