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Palermo, 18 settembre 2021 
 

  
Ai Coordinatori Diocesani  

Ai Coordinatori dei Gruppi e Comunità  
LORO SEDI  

 
 

 
SCUOLA REGIONALE ESTIVA 

2 – 3 Ottobre 2021 – PALERMO (secondo 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 Vi raggiungo ancora per comunicarVi la data del secondo turno della Scuola 

Regionale Estiva. È ancora viva l’eco della Scuola di Enna celebrata ad agosto e l’entusiasmo del 

Pellegrinaggio delle Famiglie a Siracusa dello scorso 11 settembre.  

 

Adesso ci vedremo per un weekend di formazione aperto ad Animatori e a Membri di 

Organismi Pastorali di Servizio. Il tema generale è in continuità con la 44ª Conferenza Na-

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

RnS. 

 

L’incontro si terrà il 2 e 3 Ottobre presso il Centro Carismatico “Gesù liberatore” 

a Palermo dove potranno partecipare un massimo di quattrocento persone e solo da pen-

dolari, non è previsto il pernottamento a causa della indisponibilità di strutture ricettive.  

 

L’incontro di Palermo si articolerà dal mattino del primo giorno – sabato 2 ottobre – fino 

al pomeriggio della domenica secondo un programma che, nel dettaglio e con i nomi dei relatori, 

verrà inviato successivamente.  

 

I Coordinatori dei gruppi dovranno inviare alla Segreteria regionale, all’indirizzo mail 

segreteria@rns-sicilia.it, l’elenco delle sorelle e dei fratelli che parteciperanno alla Scuola, prima 

che questi procedano all’iscrizione.  
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

► PENDOLARE (25 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 Palermo 2021 – Nome/Cognome/Diocesi” 

 

• Pranzo al sacco. 

• Sarà possibile, nel form di iscrizione, prenotare i pranzi di sabato e di domenica 

presso il Centro Carismatico al prezzo di 6 euro cadauno, comprendente: anelletti al 

forno, una bottiglietta d’acqua, un frutto. La prenotazione impegna all’acquisto. 

• Presso il Centro Carismatico sarà allestito anche un servizio bar (caffè, panini, rostic-

ceria, dolci e bevande).  

 

Per la partecipazione all’incontro è necessario, solo dopo aver proceduto al pagamento 

mediante il bonifico, compilare il modulo di iscrizione al seguente link:  

 

https://forms.gle/LjfYfCZAdgdxGGsC8 

 

 

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 prece-

denti (dal 1 ottobre). Senza, non sarà consentita la partecipazione. Il Green Pass dovrà 

essere caricato in formato .pdf sul modulo di iscrizione ed esibito al momento della registrazione 

presso il Centro. 

 

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

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

all’ingresso coloro i quali non risultassero in linea con i requisiti previsti dalle disposizioni di 

legge (es. mancanza di mascherina, febbre...).  
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La Segreteria si riserva di conservare i dati personali di partecipazione 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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