RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
REGIONE LOMBARDIA

Varese, lì 4 maggio 2019
Ai Membri di Consiglio Regionale
Ai Comitati Diocesani di Servizio
Ai Coordinatori di Gruppo/Comunità
LORO SEDI
Oggetto:

Adempimenti statutari per Elezione Coordinatore Regionale - Comitati Diocesani di
Servizio - Coordinatori Diocesani.
1. Convocazione Assemblea degli Elettori della Regione Lombardia per l’Elezione del
Coordinatore Regionale (Regolamento Art. 5.4.1. e Art. 5.4.4.).
2. Convocazione Assemblea degli Elettori delle diocesi per Elezioni dei Comitati
Diocesani di Servizio e dei Coordinatori Diocesani (Regolamento Art. 5.4.1. e Art.
5.4.3.).

Carissime, Carissimi nel Signore, sulle parole di papa Francesco alla nostra 37.ma Convocazione nazionale
allo stadio Olimpico del 1 giugno 2014, rinnovo il messaggio di ricercare “l’unità del Rinnovamento” e la
fonte viva che “viene dalla Trinità”. Unità e Trinità un forte richiamo alla comunione con Dio e con i fratelli
ed in particolare in questo tempo che vedrà tutto il Rinnovamento nello Spirito con circa seimila fratelli
chiamati nei rinnovi degli organi Pastorali. Prepariamo così il nostro cuore ad un servizio santo, custodi
autentici della grazia e dell’identità carismatica; servire per costruire comunità carismatiche; servire per
diffondere nella missione la cultura di Pentecoste perché: “La salvezza che Dio ci offre è opera della sua
misericordia. Non esiste azione umana, per buona che possa essere, che ci faccia meritare un dono così
grande. Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a Sé. Egli invia il suo Spirito nei nostri cuori per farci suoi
figli, per trasformarci e per renderci capaci di rispondere con la nostra vita al suo amore.” (EG 112)

In ottemperanza alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento attuativo, circa le procedure
da porre in essere per la convocazione dell’Assemblea degli Elettori di livello regionale per l’Elezione del
Coordinatore Regionale e dei Comitati Diocesani di Servizio/Coordinatori Diocesani,
con la presente convoco l’Assemblea degli Elettori della regione Lombardia,
ai sensi dell’articolo 15 § 1 e dell’art 13 § 1 dello Statuto.

L’Assemblea degli elettori è convocata per le ore 9,00 di domenica 12 maggio 2019, presso il Centro
Pastorale Parrocchiale “San Pancrazio” via Trento n.22 – fraz. San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio (BS).
(Inizio registrazioni degli aventi diritto al voto dalle ore 08.00)

Segnalo l’importanza di partecipare fin dall’inizio dei lavori

PROGRAMMA

ore 08.00
ore 09.00
ore 10.00

ore 11.00
ore 11.30
ore 12.00
ore 13.30
ore 15.30

Inizio registrazione ed Accoglienza
Preghiera Comunitaria carismatica
Intervento del Membro di Comitato Nazionale di Servizio o anziano incaricato per
presiedere le elezioni Lombardia
- Condivisione plenaria
Pausa
Esposizione del S.S. Sacramento e Adorazione Eucaristica
Elezione del Coordinatore regionale ed avvio processi elettivi per le diocesi
Pranzo
Preghiera e ripresa lavori
Elezioni dei Comitati Diocesani di Servizio / Coordinatori diocesani
Celebrazione Eucaristica e Preghiera sul Consiglio regionale neo eletto

Come previsto dal Regolamento dell’Associazione sono previste le seguenti deleghe:
- Membro di Pastorale di Servizio in caso di assenza di Coordinatore di
Gruppo/Comunità
- Membro di Comitato Diocesano di Servizio in caso di assenza del Coordinatore
Diocesano per l’elezione del Coordinatore Regionale.
- In caso di assenza del Coordinatore Diocesano, privo di Comitato Diocesano di
Servizio, la delega è possibile soltanto da parte del Consiglio Diocesano che indica
un Coordinatore di Gruppo/Comunità all’interno dello stesso Organismo

ESTRATTO REGOLAMENTO RNS capitolo V -ELEZIONI
5.1 Diritto di voto per il rinnovo degli Organi Pastorali
5.1.1 -Hanno diritto di voto tutti coloro che fanno parte legittimamente dell’Associazione (art. 4 dello Statuto; artt. 2.1 e
2.1.3 del Regolamento). 5.1.2 -Perde il diritto di voto:
–chi è incorso in sanzioni canoniche (cf artt. 313-338 Codice di Diritto Canonico); –chi per più di dodici mesi,
coincidenti con l’ultimo anno di mandato precedente la data delle elezioni, non partecipa regolarmente e/o attivamente
alla vita del Rinnovamento nello Spirito Santo per cause non giustificate.
5.1.3 -Il diritto di voto non può essere esercitato tramite deleghe. Per le elezioni del Livello Diocesano, Regionale e
Nazionale, in caso di assenza o impedimento di un Coordinatore, il voto potrà essere espresso da un membro scelto a
maggioranza nell’Organo Pastorale da lui presieduto.

Resto personalmente a disposizione per ogni chiarimento necessario al fine di favorire i rinnovi nel
miglior modo possibile.
Lo Spirito Santo, vi doni sapienza e pazienza perché tutto sia realizzato con ordine e decoro per il bene
comune.
Con affetto fraterno

Andrea Candore
Coordinatore regionale Lombardia

Allegati:
A. - Delega Assemblea Elettori per Comitato Diocesano di Servizio
B. - Delega Assemblea Elettori per Pastorale di Servizio

