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Don Michele Arcangelo Leone è il nuovo consigliere spirituale
del Rinnovamento
Lo ha nominato il Consiglio permanente Cei, nella sessione primaverile. Classe
1957, originario della provincia di Matera, succede a don Pietrogrande

Di Redazione Online  pubblicato il 26 Marzo 2021

Il Consiglio permanente Cei, riunito nella sessione primaverile dal 22 al 24 marzo,
ha nominato il nuovo consigliere spirituale nazionale del Rinnovamento nello
Spirito Santo: è don Michele Arcangelo Leone. Originario di Pisticci (Matera),
classe 1957, il sacerdote è il terzo a ricoprire questo incarico, dopo monsignor
Dino Foglio (1998 – 2006) e don Guido Maria Pietrogrande (2006 – 2020).
Attualmente parroco di due comunità a Matera, don Michele Arcangelo ha
conosciuto il Rinnovamento nel 1991, ricevendo poi la preghiera di effusione dello
Spirito nella Pentecoste del 1993. Dal 2011 è consigliere spirituale regionale del
Rinnovamento nello Spirito della Basilicata e dal 2016 è delegato nazionale del
movimento per 
la liturgia.
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6 don michele arcangelo leone rinnovamento nello spirito salvatore martinez vetrina

Formatosi prima nei seminari di Potenza e Salerno e poi a Roma, al Maggiore, don
Leona ha conseguito il baccalaureato in Filoso�a e in Teologia alla Ponti�cia
Università Lateranense e la licenza in Teologia, con specializzazione in Teologia
biblica, alla Gregoriana. Oltre che docente, è stato, tra le altre cose, membro della
Commissione/Comitato per l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana
e cappellano militare alla Scuola di Artiglieria di Bracciano.

«Apprendiamo, con gioia, la notizia della nomina del nuovo consigliere spirituale
nazionale del nostro movimento», è il commento del presidente del
Rinnovamento Salvatore Martinez, che ha ringraziato il Consiglio permanente Cei
«per la sollecitudine dimostrata», accogliendo «con affetto» don Michele Leone.
«In Cielo, sono certo, si uniscono al nostro abbraccio monsignor Dino Foglio e don
Guido Maria Pietrogrande, predecessori di don Michele in questo prezioso
servizio», ha aggiunto. Martinez ha ricordato quindi i “compiti” del consigliere
spirituale nazionale: «Vigilare sull’ortodossia e sull’ecclesialità dell’associazione;
assicurare l’adeguato sostegno alla vita spirituale di tutta l’associazione e alla
formazione degli aderenti; promuovere la fraternità sacerdotale a livello
nazionale, regionale, diocesano; coadiuvare il presidente nei rapporti ecclesiali».
Ancora, «il consigliere spirituale nazionale partecipa alla de�nizione e
all’attuazione delle linee guida spirituali ed ecclesiali dell’associazione» ma «non
ha diritto di voto nelle materie economiche ed amministrative dell’associazione».
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Benvenuto a don Michele Arcangelo Leone, 
il nuovo Consigliere Spirituale nazionale del RnS

di Francesca Cipolloni

Sulla base del discernimento del Comitato Nazionale di Servizio e del Consiglio
Nazionale, la CEI, nel corso della sessione primaverile del Consiglio
Permanente, svoltosi dal 22 al 24 marzo a Roma, ha nominato il nuovo
Consigliere Spirituale nazionale del RnS: don Michele Arcangelo Leone. Seppur
ancora in isolamento per via del Covid-19, don Michele è stato presente, via
Skype, alla consueta Adorazione Eucaristica del giovedì sera dalla Cappella
della Sede nazionale del Rinnovamento.

Una notizia a lungo attesa, che ha destato sentimenti di gioia e di gratitudine
in tutto il Rinnovamento nello Spirito Santo, che ha finalmente il suo nuovo
Consigliere Spirituale nazionale. Il Consiglio Permanente della Conferenza
Episcopale Italiana, riunitosi a Roma dal 22 al 24 marzo per la sessione
primaverile, sulla base della terna dei nomi proposti dal RnS ha, infatti,
nominato d o n M i c h e l e A r c a n g e l o L e o n e ( l egg i qu i :
https://rinnovamento.org/2021/03/25/e-don-michele-arcangelo-leone-il-
nuovo-consigliere-spirituale-nazionale-del-rns/). Nella stessa giornata in cui la
designazione è stata resa ufficiale, il 25 marzo - Solennità in cui si celebra
l’Annunciazione del Signore - dalla Cappella dedicata alla “Vergine dalle mani
alzate”, presso la Sede nazionale di Roma, è arrivato il “primo” saluto da parte
del neo Consigliere Spirituale, collegato tramite Skype in quanto ancora in
isolamento per Covid-19. Nel corso della Esortazione spirituale serale che,
come ogni giovedì sera ha preceduto il momento di Adorazione Eucaristica,
Salvatore Martinez ha dato il benvenuto a don Michele Leone «nel suo nuovo
ruolo di responsabilità a vantaggio del RnS tutto, affinchè la sua testimonianza
sia motivo di crescita per ogni Cenacolo, Gruppo, Comunità e Organo di
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servizio». Il Presidente del RnS ha ricordato che questa è la terza figura
chiamata a ricoprire un servizio così importante, dopo i predecessori mons.
Dino Foglio e don Guido Maria Pietrogrande, guide spirituali del Movimento
rispettivamente dal 1998 al 2006 e dal 2006 al 2020. È stato poi lo stesso don
Michele a ricordare, con commozione, proprio l’ultimo messaggio scambiato
con don Guido, prima della sua salita al Cielo, il 6 marzo 2020, con l’augurio
reciproco a “tuffarsi” nella preghiera e nell’intimità vera con Cristo. 

Chi è e a cosa è chiamato il Consigliere Spirituale

Come recita testualmente lo Statuto dell’Associazione Rinnovamento nello
Spirito (Art. 22, §§1-2), «spetta al Consigliere Spirituale Nazionale vigilare
sull’ortodossia e sull’ecclesialità dell’Associazione; assicurare l’adeguato
sostegno alla vita spirituale di tutta l’Associazione e alla formazione degli
aderenti; promuovere la Fraternità Sacerdotale a livello nazionale, regionale,
diocesano; coadiuvare il Presidente nei rapporti ecclesiali. Il Consigliere
Spirituale Nazionale partecipa alla definizione e all’attuazione delle linee guida
spirituali ed ecclesiali dell’Associazione. Non ha diritto di voto nelle materie
economiche ed amministrative dell’Associazione». 

Classe 1957, nativo di Pisticci (MT), dove attualmente risiede, don Michele
Arcangelo Leone è attualmente parroco di S. Agnese e del SS.mo Crocifisso in
Matera. Ha conosciuto il RnS nel 1991, nella parrocchia Sant’Antonio a Pisticci
(dove, pure, era parroco) e ha ricevuto la preghiera di Effusione dello Spirito
nella Pentecoste del 1993. Ricordiamo che, dal 2011, è Consigliere Spirituale
Regionale del RnS di Basilicata, per nomina della Conferenza Episcopale
Regionale di Basilicata e, dal 2016, è Delegato nazionale RnS per la Liturgia.
Oltre a quella di docenza, negli anni don Leone ha svolto anche attività in
ambito tecnico, ricoprendo, anche per la CEI, incarichi legati al’Edilizia di culto
ed i Beni culturali ecclesiastici.

Un cammino da compiere insieme nel segno della «ecclesialità»

«La divina Provvidenza ci pone nelle condizioni di compiere un cammino di
storia insieme». Sono state queste le parole affidate al Web, con sincera
emozione, da don Michele, in veste di nuovo Consigliere Spirituale del
Rinnovamento. «Come vorrei che fosse caratterizzato in modo particolare?»,
domanda il sacerdote, senza nascondere lo stupore per la nomina e
sintetizzando la “consegna” in “tre parole”. La prima è «ecclesialità, perchè il
nostro stare insieme è e deve diventare sempre più un essere Chiesa». Questo
conduce «ad una seconda, importante considerazione: la bellezza, il rispetto
della diversità come preludio dell’armonia e come espressione alta dell’essere,
appunto, una vera comunità cristiana». La Chiesa, infatti, ha sottolineato don
Michele Leone «non è un vivaio ma un giardino, dove non tutte le piante sono
uguali ma ciascuno si caratterizza con il suo essere dono particolare, unico e
irripetibile di Dio, che ci ha creati tutti originali, anche se poi la vita e gli
uomini, spesso, ci rendono fotocopie», citando una delle espressioni più celebri
del Beato Carlo Acutis. Ecco dunque l’ecclesialità cui fa riferimento il
Consigliere Spirituale, «vissuta nella specificità del dono che ognuno di noi è



per l’altro nella sua diversità e nella bellezza del suo mistero». Infine, la terza
caratteristica, «che vorrei accompagnasse questo nostro percorso da compiere
assieme: è quella dell’essere in Cristo una sola cosa ma nell’umiltà,
quell’umiltà che sa diventare ascolto, che sa diventare silenzio, progetto di vita
condiviso e, soprattutto, guidato dallo Spirito Santo». Aggiungendo: «Non
possiamo avere un programma e saremmo troppo arroganti e presuntuosi se
già, in questo momento, ci presentassimo gli uni agli altri con un piano.
Dobbiamo avere la pazienza e l’umiltà di attendere che adesso lo Spirito scriva
questo progetto e riscriva in modo nuovo ciò che Egli, tante volte, ha
sottolineato». Un progetto intriso di quella semplicità auspicata dallo stesso
don Michele Leone che, nel concludere il suo messaggio, con la speranza di
poter ben servire il Rinnovamento, ha confidato: «Se c’è stata una cosa che mi
ha molto inquietato è la consapevolezza che il RnS avrebbe meritato una
persona con caratteristiche più significative di quelle che vi porta la mia povera
persona ma, al contempo porto nel cuore la certezza che il Signore compirà le
sue opere e costruirà in noi quell’essere Chiesa che avrà il suo volto e che lo
Spirito, giorno dopo giorno, continuerà sempre più a definire». Infine, dal
nuovo Consigliere Spirituale Nazionale è giunta la prima benedizione, invocata
abbondantemente «perchè il ministero, la vita e la storia di tutti noi sia sempre
più pervasa dalla grazia di Dio e nessuna tentazione, che il veleno di questo
mondo versa, possa mai raggiungere né i nostri animi, né le nostre menti e
nessuno si allontani mai dalla ricchezza di questo flusso di grazia e di questa
corrente di amore che deve sempre travolgerci e fecondarci». 
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Nuovo consigliere spirituale del RNS.
E’ don Michele Arcangelo Leone,
parroco a Matera

Don Michele Arcangelo Leone è il nuovo Consigliere Spirituale

nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Parroco a Matera, don
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Leone è nato il 20 maggio 1957 a Pisticci (MT), dove attualmente

risiede. 

Don Michele Leone è il terzo Consigliere Spirituale Nazionale del RnS,

dopo mons. Dino Foglio (1998– 2006) e don Guido Maria Pietrogrande

(2006 – 2020).

Nella diocesi di Matera Irsina è stato (oltre che parroco) anche

Delegato Episcopale dell’Ufficio tecnico, Beni 

culturali, Edilizia di culto e Arte sacra; Direttore dell’Ufficio per la

pastorale vocazionale, seminaristi e sacerdoti giovani; Vicario

Episcopale per l’amministrazione dei beni.
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Roma – È don Michele Arcangelo Leone il nuovo Consigliere Spirituale nazionale del
RnS

G Stampa
Dettagli
� Pubblicato: 25 Marzo 2021

 
La notizia è stata ufficializzata al termine del Consiglio Permanente della CEI, riunitosi
a Roma per la sessione primaverile Il Consiglio Permanente della Conferenza
Episcopale Italiana, riunitosi a Roma dal 22 al 24
marzo, per la sessione primaverile, ha proceduto
alla nomina del nuovo Consigliere Spirituale
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo.
A raccogliere l’eredità dell’indimenticato don
Guido Maria Pietrogrande, sarà don Michele
Arcangelo Leone, nato 64 anni fa a Pisticci (MT).
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Comunicato Stampa: È don Michele Arcangelo Leone il nuovo
Consigliere Spirituale nazionale del RnS

La notizia è stata ufficializzata al termine del Consiglio Permanente della CEI,

riunitosi a Roma per la sessione primaverile

25 MARZO 2021

REDAZIONE 



Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, riunitosi a Roma
dal 22 al 24 marzo, per la sessione primaverile, ha proceduto alla nomina del
nuovo Consigliere Spirituale nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo.
A raccogliere l’eredità dell’indimenticato don Guido Maria Pietrogrande, sulla
base della terna dei nomi proposti dal RnS alla CEI, sarà don Michele Arcangelo
Leone, nato il 20 maggio 1957 a Pisticci (MT), dove attualmente risiede.

Don Michele Leone è il terzo Consigliere Spirituale Nazionale del RnS, dopo
mons. Dino Foglio (1998– 2006) e don Guido Maria Pietrogrande (2006 –
2020).

Attualmente parroco di S. Agnese e del SS.mo Crocifisso in Matera, ha
conosciuto il RnS nel 1991, nella parrocchia Sant’Antonio a Pisticci (dove era
parroco). Ha ricevuto la preghiera di effusione dello Spirito nella Pentecoste del
1993.

Dal 2011 è Consigliere Spirituale Regionale del RnS di Basilicata, per nomina
della Conferenza Episcopale Regionale di Basilicata e, dal 2016, è Delegato
nazionale RnS per la Liturgia.

Formatosi presso il Pontificio Seminario Regionale Minore di Potenza
(Ginnasio), il Pontificio Seminario Regionale di Salerno e il Pontificio Seminario
Romano Maggiore, ha poi conseguito: il Baccalaureato in Filosofia presso la
Pontificia Università Lateranense; il Baccalaureato in Teologia presso la
Pontificia Università Lateranense nel 1982; la Licenza in Teologia,
specializzazione in teologia biblica, presso la Pontificia Università Gregoriana.
Oltre a quella di docenza, negli anni don Leone ha svolto anche attività in
ambito tecnico, ricoprendo il ruolo di: Incaricato diocesano per l’Edilizia di culto
ed i Beni culturali ecclesiastici; Membro della Commissione/Comitato per
l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana; Esperto del
procedimento istruttorio presso il Comitato per l’edilizia di culto della
Conferenza Episcopale Italiana; Delegato Regionale per l’Edilizia di Culto e per i
Beni Culturali ecclesiastici.

È stato, inoltre, Cappellano Militare presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano,
Assistente della Fraternità OFS di Pisticci e Delegato rappresentativo per il
lavoro preparatorio dell’Assemblea Sinodale.

Tra gli incarichi più recenti, quelli di: Delegato Episcopale dell’Ufficio tecnico,
Beni culturali, Edilizia di culto e Arte sacra; Direttore dell’Ufficio per la
pastorale vocazionale, seminaristi e sacerdoti giovani; Vicario Episcopale per
l’amministrazione dei beni.

Il Presidente del RnS, Salvatore Martinez, ha dichiarato: «Apprendiamo, con
gioia, la notizia della nomina del nuovo Consigliere Spirituale Nazionale del
nostro Movimento. Ringraziamo il Consiglio Permanente della CEI per la
sollecitudine dimostrata e salutiamo con affetto don Michele Leone,
accogliendolo nel suo nuovo ruolo di responsabilità a vantaggio del RnS tutto.



In Cielo, sono certo, si uniscono al nostro abbraccio mons. Dino Foglio e don
Guido Maria Pietrogrande, predecessori di don Michele in questo prezioso
servizio. Come recita lo Statuto dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito,
“spetta al Consigliere Spirituale Nazionale vigilare sull’ortodossia e
sull’ecclesialità dell’Associazione; assicurare l’adeguato sostegno alla vita
spirituale di tutta l’Associazione e alla formazione degli aderenti; promuovere
la Fraternità Sacerdotale a livello nazionale, regionale, diocesano; coadiuvare il
Presidente nei rapporti ecclesiali. Il Consigliere Spirituale Nazionale partecipa
alla definizione e all’attuazione delle linee guida spirituali ed ecclesiali
dell’Associazione. Non ha diritto di voto nelle materie economiche ed
amministrative dell’Associazione” (Art. 22, §§1-2). Preghiamo, in unità di
cuori, per il nuovo Consigliere Spirituale Nazionale e supplichiamo lo Spirito
Santo per don Michele, perché lo confermi nella fede carismatica, nella
speranza creatrice e nella carità operosa, così che il suo ministero sacerdotale
sia sempre più configurato a quello del santo servo Gesù e la sua
testimonianza sia causa di edificazione e di crescita per tutti i Cenacoli, i
Gruppi le Comunità e tutti gli Organi di servizio del RnS».

Di seguito, il link con il Comunicato stampa finale diramato dall’Ufficio
Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana:
clicca qui.

https://www.chiesacattolica.it/consiglio-permanente-di-primavera-il-comunicato-finale/
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PISTICCI. Nelle ultime ore, una bella notizia per il clero e il popolo
dei fedeli pisticcesi. La CEI ( Conferenza Episcopale Italiana), tramite
il Consiglio Episcopale Permanente,  ha appena comunicato  di aver
provveduto alla nomina  di don Michele Leone – già parroco della
parrocchia pisticcese di Sant’Antonio di piazza Umberto e ora
parroco di Sant’Agnese a Matera – come Consigliere Spirituale
Nazionale  del Rinnovamento dello Spirito Santo. Un annuncio, che
entra a segnare  la vita del nostro caro Don Michele Leone  che,
come primo pensiero, in un messaggio rivolto ai fedeli, chiede 
sostegno e preghiere per svolgere al meglio  questo nuovo,
importante, ma anche gravoso compito  che la Chiesa  italiana gli
ha a�dato. Soddisfazione  tra il popolo  dei fedeli della nostra città 
che per tanti anni ha seguito il cammino pastorale di don Leone. Da
parte sua don Mattia Albano, attuale parroco  della parrocchia
pisticcese di  Sant’Antonio, e suo successore, ha di�uso un
messaggio  che così recita:  “ Nell’anima unita a Dio, regna sempre
la primavera”. Carissimi parrocchiani. Con questa frase  del Santo
Curato d’Ars, vogliamo formulare i nostri  migliori auguri a don
Michele  Leone, il quale oggi è stato nominato dal Consiglio
Permanente della CEI, Consigliere Spirituale  Nazionale del RNS. Mi
sento  di esprimere gioia e vicinanza a don Michele, certo che saprà
di�ondere l’amore di Dio, li dove il suo nuovo incarico lo porterà. 
Non posso che non benedire don Michele, come suo parroco e
invocare la custodia di Maria Immacolata e la intercessione  di
Sant’Antonio, Dio ti benedica don Michele”. La notizia si è subito
sparsa per la nostra città e tanti sono stati i messaggi inviati a don
Leone nella sua residenza materana. Come è noto, il Rinnovamento
dello Spirito Santo è una associazione  cattolica  appartenente al
movimento ecclesiale legato alla corrente spirituale  del
Rinnovamento Carismatico che parte dall’esperienza  di una nuova
e�usione  dello Spirito Santo e comprende laici,  membri
consacrati, religiosi e sacerdoti.
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Don Michele Leone nominato Consigliere
Spirituale del Rinnovamento nello Spirito Santo
Venerdì, 26 Marzo 2021
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Nelle ultime ore, una bella notizia per il clero e il popolo dei fedeli pisticcesi. La CEI (Conferenza Episcopale Italiana),
tramite il Consiglio Episcopale Permanente, ha appena comunicato di aver provveduto alla nomina di don Michele
Leone - già parroco della parrocchia pisticcese di Sant’Antonio di piazza Umberto e ora parroco di Sant’Agnese a
Matera - come Consigliere Spirituale Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Un annuncio, che entra a segnare la vita del nostro caro Don Michele Leone che, come primo pensiero, in un
messaggio rivolto ai fedeli, chiede sostegno e preghiere per svolgere al meglio questo nuovo, importante, ma anche
gravoso compito che la Chiesa italiana gli ha affidato.

Soddisfazione tra il popolo dei fedeli della nostra città che per tanti anni ha seguito il cammino pastorale di don
Leone. Da parte sua don Mattia Albano, attuale parroco della parrocchia pisticcese di Sant’Antonio, e suo
successore, ha diffuso un messaggio che così recita: “Nell’anima unita a Dio, regna sempre la primavera”. Carissimi
parrocchiani. Con questa frase del Santo Curato d’Ars, vogliamo formulare i nostri  migliori auguri a don Michele
Leone, il quale è stato nominato dal Consiglio Permanente della CEI, Consigliere Spirituale  Nazionale del RNS. Mi
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sento di esprimere gioia e vicinanza a don Michele, certo che saprà diffondere l’amore di Dio, li dove il suo nuovo
incarico lo porterà. Non posso che benedire don Michele, come suo parroco e invocare la custodia di Maria
Immacolata e la intercessione di Sant’Antonio, Dio ti benedica don Michele”.

La notizia si è subito sparsa per la nostra città e tanti sono stati i messaggi inviati a don Leone nella sua residenza
materana.

Come è noto, il Rinnovamento nello Spirito Santo è una associazione cattolica appartenente al movimento
ecclesiale legato alla corrente spirituale del Rinnovamento Carismatico che parte dalla esperienza  di una nuova
effusione dello Spirito Santo e comprende laici, membri consacrati, religiosi e sacerdoti.

Michele Selvaggi



Rinnovamento nello Spirito Santo, don Michele Arcangelo Leone è

il nuovo consigliere spirituale

26 MARZO 2021

REDAZIONE 

Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, riunitosi a Roma dal 22

al 24 marzo, per la sessione primaverile, ha proceduto alla nomina del nuovo

Consigliere Spirituale nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. A raccogliere

l’eredità dell’indimenticato don Guido Maria Pietrogrande, sulla base della terna dei

nomi proposti dal RnS alla CEI, sarà don Michele Arcangelo Leone, nato il 20 maggio

1957 a Pisticci (MT), dove attualmente risiede. Don Michele Leone è il terzo

Consigliere Spirituale Nazionale del RnS, dopo mons. Dino Foglio (1998– 2006) e don



Guido Maria Pietrogrande (2006 – 2020). Attualmente parroco di S. Agnese e del

SS.mo Crocifisso in Matera, ha conosciuto il RnS nel 1991, nella parrocchia

Sant’Antonio a Pisticci (dove era parroco). Ha ricevuto la preghiera di effusione dello

Spirito nella Pentecoste del 1993. Dal 2011 è Consigliere Spirituale Regionale del RnS

di Basilicata, per nomina della Conferenza Episcopale Regionale di Basilicata e, dal

2016, è Delegato nazionale RnS per la Liturgia.

Formatosi presso il Pontificio Seminario Regionale Minore di Potenza (Ginnasio), il

Pontificio Seminario Regionale di Salerno e il Pontificio Seminario Romano Maggiore,

ha poi conseguito: il Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università

Lateranense; il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense

nel 1982; la Licenza in Teologia, specializzazione in teologia biblica, presso la

Pontificia Università Gregoriana. Oltre a quella di docenza, negli anni don Leone ha

svolto anche attività in ambito tecnico, ricoprendo il ruolo di: Incaricato diocesano per

l’Edilizia di culto ed i Beni culturali ecclesiastici; Membro della Commissione/Comitato

per l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana; Esperto del procedimento

istruttorio presso il Comitato per l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana;

Delegato Regionale per l’Edilizia di Culto e per i Beni Culturali ecclesiastici.

È stato, inoltre, Cappellano Militare presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano,

Assistente della Fraternità OFS di Pisticci e Delegato rappresentativo per il lavoro

preparatorio dell’Assemblea Sinodale. Tra gli incarichi più recenti, quelli di: Delegato

Episcopale dell’Ufficio tecnico, Beni culturali, Edilizia di culto e Arte sacra; Direttore

dell’Ufficio per la pastorale vocazionale, seminaristi e sacerdoti giovani; Vicario

Episcopale per l’amministrazione dei beni. Il Presidente del RnS, Salvatore Martinez,

ha dichiarato: «Apprendiamo, con gioia, la notizia della nomina del nuovo Consigliere

Spirituale Nazionale del nostro Movimento. Ringraziamo il Consiglio Permanente della

CEI per la sollecitudine dimostrata e salutiamo con affetto don Michele Leone,

accogliendolo nel suo nuovo ruolo di responsabilità a vantaggio del RnS tutto. In Cielo,

sono certo, si uniscono al nostro abbraccio mons. Dino Foglio e don Guido Maria

Pietrogrande, predecessori di don Michele in questo prezioso servizio. Come recita lo

Statuto dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito, “spetta al Consigliere Spirituale

Nazionale vigilare sull’ortodossia e sull’ecclesialità dell’Associazione; assicurare

l’adeguato sostegno alla vita spirituale di tutta l’Associazione e alla formazione degli



aderenti; promuovere la Fraternità Sacerdotale a livello nazionale, regionale,

diocesano; coadiuvare il Presidente nei rapporti ecclesiali.

Il Consigliere Spirituale Nazionale partecipa alla definizione e all’attuazione delle linee

guida spirituali ed ecclesiali dell’Associazione. Non ha diritto di voto nelle materie

economiche ed amministrative dell’Associazione” (Art. 22, §§1-2). Preghiamo, in unità

di cuori, per il nuovo Consigliere Spirituale Nazionale e supplichiamo lo Spirito Santo

per don Michele, perché lo confermi nella fede carismatica, nella speranza creatrice e

nella carità operosa, così che il suo ministero sacerdotale sia sempre più configurato a

quello del santo servo Gesù e la sua testimonianza sia causa di edificazione e di

crescita per tutti i Cenacoli, i Gruppi le Comunità e tutti gli Organi di servizio del RnS»
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Don Michele Leone nominato nuovo Consigliere
Spirituale del Rinnovamento nello Spirito Santo

ilcaleidoscopio.net/2021/03/don-michele-leone-nominato-nuovo-consigliere-spirituale-del-rinnovamento-nello-
spirito-santo/

È don Michele Arcangelo Leone il nuovo Consigliere Spirituale nazionale del RnS.

La notizia è stata ufficializzata al termine del Consiglio Permanente della CEI, riunitosi a
Roma per la sessione primaverile

Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, riunitosi a Roma dal 22 al
24 marzo, per la sessione primaverile, ha proceduto alla nomina del nuovo Consigliere
Spirituale nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo.

A raccogliere l’eredità dell’indimenticato don Guido Maria Pietrogrande, sulla base della
terna dei nomi proposti dal RnS alla CEI, sarà don Michele Arcangelo Leone, nato il 20
maggio 1957 a Pisticci (MT), dove attualmente risiede.

Don Michele Leone è il terzo Consigliere Spirituale Nazionale del RnS, dopo mons. Dino
Foglio (1998– 2006) e don Guido Maria Pietrogrande (2006 – 2020).

Attualmente parroco di S. Agnese e del SS.mo Crocifisso in Matera, ha conosciuto il RnS
nel 1991, nella parrocchia Sant’Antonio a Pisticci (dove era parroco). Ha ricevuto la
preghiera di effusione dello Spirito nella Pentecoste del 1993. Dal 2011 è Consigliere
Spirituale Regionale del RnS di Basilicata, per nomina della Conferenza Episcopale
Regionale di Basilicata e, dal 2016, è Delegato nazionale RnS per la Liturgia.

Formatosi presso il Pontificio Seminario Regionale Minore di Potenza (Ginnasio), il
Pontificio Seminario Regionale di Salerno e il Pontificio Seminario Romano Maggiore, ha
poi conseguito: il Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense; il
Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense nel 1982; la Licenza
in Teologia, specializzazione in teologia biblica, presso la Pontificia Università
Gregoriana.

Oltre a quella di docenza, negli anni don Leone ha svolto anche attività in ambito tecnico,
ricoprendo il ruolo di: Incaricato diocesano per l’Edilizia di culto ed i Beni culturali
ecclesiastici; Membro della Commissione/Comitato per l’edilizia di culto della Conferenza
Episcopale Italiana; Esperto del procedimento istruttorio presso il Comitato per l’edilizia
di culto della Conferenza Episcopale Italiana; Delegato Regionale per l’Edilizia di Culto e
per i Beni Culturali ecclesiastici.

È stato, inoltre, Cappellano Militare presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano, Assistente
della Fraternità OFS di Pisticci e Delegato rappresentativo per il lavoro preparatorio
dell’Assemblea Sinodale.
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Tra gli incarichi più recenti, quelli di: Delegato Episcopale dell’Ufficio tecnico, Beni
culturali, Edilizia di culto e Arte sacra; Direttore dell’Ufficio per la pastorale vocazionale,
seminaristi e sacerdoti giovani; Vicario Episcopale per l’amministrazione dei beni.

Il Presidente del RnS, Salvatore Martinez, ha dichiarato: «Apprendiamo, con gioia, la
notizia della nomina del nuovo Consigliere Spirituale Nazionale del nostro Movimento.
Ringraziamo il Consiglio Permanente della CEI per la sollecitudine dimostrata e
salutiamo con affetto don Michele Leone, accogliendolo nel suo nuovo ruolo di
responsabilità a vantaggio del RnS tutto. In Cielo, sono certo, si uniscono al nostro
abbraccio mons. Dino Foglio e don Guido Maria Pietrogrande, predecessori di don
Michele in questo prezioso servizio. Come recita lo Statuto dell’Associazione
Rinnovamento nello Spirito, “spetta al Consigliere Spirituale Nazionale vigilare
sull’ortodossia e sull’ecclesialità dell’Associazione; assicurare l’adeguato sostegno alla vita
spirituale di tutta l’Associazione e alla formazione degli aderenti; promuovere la
Fraternità Sacerdotale a livello nazionale, regionale, diocesano; coadiuvare il Presidente
nei rapporti ecclesiali. Il Consigliere Spirituale Nazionale partecipa alla definizione e
all’attuazione delle linee guida spirituali ed ecclesiali dell’Associazione. Non ha diritto di
voto nelle materie economiche ed amministrative dell’Associazione” (Art. 22, §§1-2).

Preghiamo, in unità di cuori, per il nuovo Consigliere Spirituale Nazionale e supplichiamo
lo Spirito Santo per don Michele, perché lo confermi nella fede carismatica, nella speranza
creatrice e nella carità operosa, così che il suo ministero sacerdotale sia sempre più
configurato a quello del santo servo Gesù e la sua testimonianza sia causa di edificazione e
di crescita per tutti i Cenacoli, i Gruppi le Comunità e tutti gli Organi di servizio del RnS».

Di seguito, il link con il Comunicato s tampa finale diramato dall ’ Ufficio Nazionale per le
Comunicazioni Sociali della CEI:

https://www.chiesacattolica.it/consiglio-permanente-di-primavera-il-comunicatofinale/
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Don Michele Leone nominato Consigliere Spirituale
dell’Associazione “Rinnovamento dello Spirito Santo”
Posted By Redazione On 25 Marzo 2021 @ 20:08 In Terza pagina | No Comments

Giovedì 25 marzo 2021 Solennità dell’Annunciazione del Signore, nella sessione primaverile del

Consiglio Episcopale Permanente, svoltasi a Roma, dal 22 al 24 marzo, sotto la guida del

Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il presbitero

dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, don Michele Leone è stato nominato «Consigliere Spirituale

dell’Associazione “Rinnovamento dello Spirito Santo”» . 

L’Arcivescovo Mons. Pino Caiazzo, puntualmente, l’ha comunicata all’intero presbiterio,

formulando al nominato i migliori auguri da parte di tutti e la promessa di sostenerlo nella

preghiera «per questo compito così significativo e impegnativo affidatogli», mettendolo nelle

«mani della Madonna che proprio oggi ricordiamo». 

Poiché la nomina ci interessa nel senso più soprannaturale possibile, siano consentite alla

comunità di Sant’Agnese alcune parole di più, che oltrepassino i limiti di quelle che in, occasioni

come questa, appaiono senza dubbio logorate da formalismi fatalmente ripetitivi. 

Da pochi mesi don Michele è parroco della nostra Sant’ Agnese. 

Ha ricevuto da noi la più invidiabile e squisita accoglienza. E noi, comunità di fede, non psichica,

abbiamo fruito del suo accorto e intenso servizio sacerdotale. Noi abbiamo apprezzato la sua

tempra di uomo di Dio, il suo fine sentire, la sua attenzione al nostro «tempio» convergente sulle

«mense» della Parola di Dio e del Divino Sacrificio, la cura che ha riservato ai beni parrocchiali

ricevuti in consegna, ma soprattutto il suo spirito di orazione , esemplare, senza pietismi di sorta,

la sua devozione centrata sull’Eucaristia e fedele alla recita del Rosario, il servizio liturgico che ha

ufficiato nella maniera più rigorosa, le audizioni da lui concesse a uomini e donne bisognosi di

Riconciliazione e alla ricerca di Dio, il suo rispetto paziente verso tutti i collaboratori e, infine, il

forte attaccamento al suo lavoro specifico presso la Curia arcivescovile. 

Don Michele, ancora una volta, si trova a constatare come in tutti i passaggi della sua biografia di

cristiano, la chiamata a un impegno superiore gli risuona in un giorno segnato dalla memoria

della Madre di Cristo. Lei, Madre della Chiesa, et pour cause, accompagni questo figlio eletto.

Così prega la Parrocchia di Sant’Agnese.
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