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Palermo, 19 luglio 2021 
 

  
Ai Coordinatori Diocesani  

Ai Coordinatori dei Gruppi e Comunità  
LORO SEDI  

 
 

 
SCUOLA REGIONALE ESTIVA 

27 - 29 Agosto 2021 – ENNA (primo turno) 
 

“Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, 
il bene prezioso che ti è stato affidato” (2Tm 1,14) 

 
Con l’Effusione dello Spirito, ripartiamo! 

 
 

Carissime/i,  

è con viva gioia che scrivo a Voi per comunicarVi la ripresa, in presenza, delle attività di forma-

zione regionale. L’ultima occasione fu proprio un anno fa quando, terminata la fase critica del-

la pandemia, ci siamo incontrati ad Enna. Riprendiamo, quindi, con prudenza e nel rispetto 

delle regole, ma senza paura.  

 

Si tratta di un weekend di formazione aperto ad Animatori e a Membri di Organi-

smi Pastorali di Servizio. Il tema generale è in continuità con la 44ª Conferenza Nazionale 

Animatori e con la 43ª Convocazione Nazionale dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS. 

 

Al fine di dare la possibilità di partecipare al maggior numero di sorelle e fratelli abbia-

mo previsto due turni della Scuola. Il primo si terrà dal 27 al 29 Agosto presso l’Hotel Federi-

co II di Enna dove potranno partecipare un massimo di duecento persone. Per questo motivo 

non sono previsti accompagnatori se non partecipanti alla Scuola. 

  

Ad oggi, per il secondo turno, non abbiamo disponibilità di strutture ricettive, tutte im-

pegnate per matrimoni e banchetti privati. È nostra intenzione, in ogni caso, programmare 

l’evento per il 25 e 26 Settembre, probabilmente presso il Centro carismatico “Gesù liberato-

re” a Palermo. Stiamo lavorando per avere tutte le autorizzazioni legate anche alle normative di 

contrasto alla pandemia, ma in questo momento non possiamo ancora confermare la disponi-

bilità del centro. 

 

L’incontro di Enna si articolerà dal pomeriggio del primo giorno – venerdì 27 agosto – 

fino al pranzo di domenica secondo un programma che, nel dettaglio e con i nomi dei relatori, 

verrà inviato successivamente.  
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

► RESIDENTE (115 euro)  

• Quota Associativa Straordinaria (QAS) (25 euro) da versare tramite bonifico NON 

cumulativo e NON rimborsabile intestato a: 

 

Comitato Eventi RnS (Sicilia) 2019-2022,  

via Al Fondo Margifaraci, 28 – 90135 Palermo,  

C.F. 97345200824, 

CODICE IBAN IT 86 N 02008 04621 000105730048 

con causale “QAS Enna 2020 – Nome/Cognome/Diocesi” 

 

• Pensione completa tutto incluso presso Federico II Palace Hotel **** (94100 Enna 

Bassa - Strada Extraurbana Salerno) dalla cena del 27 al pranzo di domenica 29 

agosto (90 euro) da pagare in loco. Supplementi per le stanze singole. 

 

► PENDOLARE (25 euro)  

• Quota Associativa Straordinaria (QAS) (25 euro, come sopra) 

• Sarà possibile prenotare separatamente eventuali pasti (20 euro cad.) da pagare in 

loco alla Segreteria Regionale.  

 

Per la partecipazione all’incontro, sia da residenti che da pendolari, è necessario, solo dopo 

aver proceduto al pagamento mediante il bonifico, compilare il modulo di iscrizione al 

seguente link:  

 

https://forms.gle/Yqwm4bdQhom4PvJP7  

 

 

AVVISO COVID-19 

 

Si potrà partecipare SOLO se muniti di CERTIFICAZIONE VERDE (green pass) o di 

ESITO NEGATIVO A TAMPONE RAPIDO/MOLECOLARE da effettuarsi entro le 48 ore pre-

cedenti (dal 25 agosto in poi). Senza almeno uno dei due non sarà consentita la parteci-

pazione. Copia di uno dei due documenti sopradetti dovrà essere consegnata obbligatoria-

mente al momento della registrazione in hotel oppure caricato in formato .pdf sul modulo di 

iscrizione. 

 

La struttura garantirà il rispetto delle misure previste dalle normative vigenti tra cui il 

distanziamento sociale e la sanificazione dei locali. La struttura si riserva di non ammettere 

https://forms.gle/Yqwm4bdQhom4PvJP7
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all’ingresso coloro i quali non risultassero in linea con i requisiti previsti dalle disposizioni di 

legge (es. mancanza di mascherina, febbre...).  

 

La Segreteria Regionale e la struttura si riservano di conservare i dati personali di par-

tecipazione all’incontro per garantire il tracciamento secondo la normativa vigente. 

 

Per info Segreteria Regionale: 

segreteria@rns-sicilia.it 

cell. 371 46 63 511 – da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00. 

 

 

 Fraternamente,  

Tonino Tirrito - Coordinatore Regionale 
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