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Ai Coordinatori/Referenti dei Gruppi/Comunità
p.c.
p.c.

Ai Membri di Consiglio Nazionale
Ai Coordinatori/Referenti Diocesani
LORO SEDI

“Chiamati ad un servizio Santo: Vita Comunitaria, Discepolato Carismatico, Servizio all’uomo”
Oggetto: Elenco aderenti Realtà locali anno 2019

Carissime, Carissimi,
come gli atti degli Apostoli ci insegnano, la vita comunitaria esige anche una chiara
appartenenza e assiduità alla vita spirituale e fraterna delle nostre realtà. Tale appartenenza assume
sempre principalmente un valore spirituale e fraterno, ma si esplicita in chiare forme di adesione che
sono significate anche da aspetti formali, i quali pur essendo secondari sono sempre necessari e
oggettivizzano le scelte di ciascuno, dando alla realtà ordine e decoro.
Un elemento importante nella vita comunitaria è la consapevolezza di chi ha realmente deciso di
effettuare un cammino di crescita e di discepolato carismatico nelle nostre realtà e mostra con fedeltà la
sua appartenenza ad una realtà fraterna, oltre che spirituale. Tale certezza si rende ancora più stringente
quando gli aderenti sono chiamati responsabilmente ad effettuare il discernimento nella scelta dei
responsabili nella propria realtà locale.
Come noto, a partire da settembre 2019, si effettueranno i rinnovi degli organi pastorali delle
realtà locali in tutte le regioni. E’ importante sottolineare come questo è un passaggio spirituale e
fraterno da fondare su un discernimento evangelico e comunitario. Tale passaggio però, ha bisogno di
elementi oggettivi che riducano al minimo gli arbitrii e le riduzioni di senso umane. Ai fini
dell’appartenenza, pertanto, occorre che l’elenco degli aderenti sia generato in maniera chiara e
comprensibile e secondo questi criteri:
a) ogni aderente alla realtà locale deve esplicitamente manifestare la sua volontà di
effettuare il proprio cammino di fede in tale realtà e nel Rinnovamento tutto;
b) tale cammino di fede deve manifestarsi con un’appartenenza concreta e conclamata da
parte del pastorale di servizio;
c) non è possibile effettuare discernimenti elettivi quando un fratello e una sorella non
mostra segnali di appartenenza concreti e non conosce il reale cammino della propria realtà
locale e del Rinnovamento tutto.
La Chiesa italiana nel riconoscere la bontà del nostro cammino, ha voluto che sul piano
organizzativo fossimo configurati come “un’Associazione privata di fedeli laici”, dotandoci di un
apposito Statuto. Nello stesso tempo, in Italia, per le leggi dello Stato, non può esistere realtà ed
aggregazione che non assuma almeno la forma di un’associazione.
Per tale ragione, vi esorto fraternamente a non sottovalutare gli adempimenti previsti dal nostro
statuto e regolamento, la cui cura facilita a tutti i livelli la dimensione della comunione e della fraternità,
fondandola su presupposti di chiarezza e verità.
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Infatti, è chiaramente indicato nello Statuto all’articolo 4 comma 3 che “L’adesione deve essere
annualmente verificata da parte degli organi di Servizio locali secondo quanto previsto dall’Art. 8 del
presente Statuto e dal Regolamento interno dell’Associazione”.
Inoltre, nel Regolamento è previsto quanto segue: 2.3 Elenchi: “I Pastorali di Servizio, raccolte
le adesioni a norma dell’art. 4 dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento, curano annualmente di
predisporre l’elenco dei fratelli e delle sorelle che partecipano attivamente alla realtà locale e lo
inviano alla Segreteria nazionale della Associazione per la predisposizione del Libro Soci generale”.
Alla luce di tutte queste considerazioni di natura comunitaria, pastorale e organizzativa, vi
invitiamo ad aggiornare l’elenco degli aderenti del vostro Gruppo/Comunità e di inviarlo alla Segreteria
nazionale, per la predisposizione del libro soci generale. Come già sperimentato in passato, le modalità
attraverso le quali è possibile effettuare l’aggiornamento sono due:
a) aggiornamento mediante procedimento telematico (modalità da favorire il più possibile);
b) aggiornamento cartaceo, procedura da favorire il meno possibile. Per questa procedura, vi
preghiamo di contattare la nostra Segreteria al n. 06 2310408, che vi invierà un apposito
modulo cartaceo per inserire i dati dei nuovi aderenti e vi fornirà l’elenco soci del vostro
Gruppo/Comunità, così come a noi risulta per fare eventuali modifiche o cancellazioni.
I Coordinatori di Gruppo/Comunità possono aggiornare l’elenco in tempo reale da casa,
collegandosi online con il computer al database contenente l’elenco degli aderenti al
Rinnovamento, del proprio Gruppo/Comunità. Vanno inseriti i nomi dei nuovi fratelli e sorelle
effusionati fino al 31 dicembre 2018. Naturalmente, non andranno inseriti i nomi già presenti nel
libro soci e, eventualmente, andranno cancellati solo quelli che non partecipano più al
Gruppo/Comunità e che risultano ancora presenti nell’elenco.
Le modalità di ordinaria operatività sono facilmente accessibili direttamente in procedura, in
ogni modo la Segreteria è disponibile per qualsiasi supporto. Per poter accedere alla procedura, vi
saranno inviate le credenziali di accesso dal seguente indirizzo di posta elettronica:
elencoaderentirns@rns-italia.it (con il quale si può comunicare per ogni necessità) oppure telefonando
allo 06/2310408.
E’ necessario scaglionare l’utilizzo della procedura online in modo diversificato per le regioni.
Al fine di scadenzare con regolarità l’immissione dei dati, vi invitiamo a prendere nota del calendario di
accesso così come di seguito indicato:

dal 10 al 30 gennaio

Sicilia
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia

dal 4 al 24 febbraio

Campania
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise

dal 28 febbraio al 21 marzo

Piemonte e Valle d’Aosta
Puglia
Sardegna
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Veneto
Svizzera
Germania

Terminato l’aggiornamento degli elenchi, non sarà più possibile nei mesi successivi aggiornare
l’elenco, sia per ragioni di natura pastorale, che per ragioni di natura organizzativa, e vi chiediamo di
attenervi scrupolosamente all’aggiornamento degli elenchi nelle 3 settimane a voi dedicate. Completato
l’aggiornamento, la procedura produrrà:
a) duplice elenco degli aderenti del vostro Gruppo/Comunità;
b) una copia è opportuno che sia trattenuta presso il domicilio del Coordinatore di Gruppo o della
Comunità, allegandola ai verbali del pastorale di servizio;
c) l’altra copia debitamente firmata dal Coordinatore/Referente di Gruppo/Comunità, va inviata
in originale per posta alla Segreteria nazionale, al seguente indirizzo: Associazione
Rinnovamento nello Spirito Santo Via degli Olmi 62 00172 Roma.
Inoltre, vi ricordiamo di stampare firmare e inviare mezzo posta insieme all’elenco aderenti, la
designazione di incarico che trovate in allegato e che troverete anche nel portale online quando
andrete a collegarvi.
Da ultimo, per esigenze di natura legale e di rispetto delle leggi dello stato italiano, dovendo
acquisire e trattare dati personali tutelati legislativamente, vi alleghiamo autorizzazione al trattamento
dei dati limitatamente al vostro Gruppo/Comunità.
La presente circolare è inviata anche ai Gruppi Assistiti e in Formazione che pur non dovendo
effettuare i rinnovi a partire dal mese di settembre, sono tenuti lo stesso a predisporre l’elenco degli
aderenti.



Per quanto riguarda invece i Gruppi/Comunità ufficiali, vi comunichiamo in modo tassativo che
non saranno consentiti i rinnovi se non effettueranno gli aggiornamenti;
Gli elenchi così aggiornati come indicato nel documento “Un servizio santo per un
Rinnovamento nello Spirito Santo” saranno gli unici riferimenti che utilizzeranno i livelli
regionali e diocesani al momento dei rinnovi a partire da settembre 2019. Non sarà possibile
effettuare i rinnovi con altri elenchi o altre modalità. Sarà poi nostra cura, inoltrare alla vigilia
dei rinnovi nella vostra realtà locale, l’elenco degli aderenti ai singoli diocesani, perché possano
presiedere il passaggio dei rinnovi su elementi certi ed attendibili.

Grati per quanto andate a fare, sono consapevole che senza la vostra collaborazione e spirito di
sacrificio, anche questi ineludibili aspetti secondari non troverebbero adeguate soluzioni.
Vi presento al Signore per ogni vostra necessità, chiedendo nella preghiera che vi ricolmi di ogni
benedizione.
Un abbraccio fraterno.

Coordinatore nazionale

