
 

 

 

 

 

 

 
 

 

“ALLELUJA!” 

INTERNATIONAL WEB MEETING 

Roma, 26-27 settembre 2020 
 

 

 Il covid-19 ha messo alla prova e sta continuando a sfidare popoli e nazioni, famiglie e 

persone che già vivevano difficoltà di salute ed economiche. Ma chi ha fede non si arrende e non sta 

a guardare!  

 

Noi sappiamo che nei momenti difficili della storia è necessario tornare a Dio con cuore 

sincero e renderlo protagonista delle nostre vicende umane, per sostenere quanti soffrono e per 

illuminare quanti esercitano un potere e hanno il dovere di decidere per il bene comune. 

 

 Con queste premesse, il Rinnovamento nello Spirito, corrente di grazia diffusa in tutto il 

mondo, ha inteso organizzare in Italia e dall’Italia verso il mondo uno straordinario evento web: 

 

 

“ALLELUJA!” 

INTERNATIONAL WEB MEETING 

Roma, 26-27 settembre 2020 

 

“Ogni vivente dia lode al Signore” 

(Sal 150, 6) 

 

 

Il tema è tratto dall’ultimo verso del Libro dei Salmi ed è un invito a dare gloria a Dio, 

sempre, nella buona e nella cattiva sorte, e a fare della preghiera gioiosa – l’Alleluja della lode e del 

canto – uno stile di vita nuova. 

 

 Vogliamo dire “Alleluja” con amici e testimoni provenienti da tutto il mondo, leader 

religiosi e leader di ogni tradizione e settore della vita pubblica. Vogliamo provare a raccontare la 

speranza viva e vittoriosa nel tempo del coronavirus, mostrare la forza della comunione e portare 

gioia e consolazione a tante persone che invocano sostegno spirituale e che saranno collegate con 

noi, dall’Italia e da vari Paesi del mondo. 

 

 La “conversione digitale” che stiamo vivendo, per supplire alla difficoltà di organizzare 

raduni pubblici, ci permette di valorizzare al meglio le nuove tecnologie e di realizzare un evento 

web davvero speciale per creatività e fantasia. Alcune sessioni del programma, per ottimizzare i 

costi e i tempi, saranno registrate e trasmesse dopo il “montaggio” delle testimonianze che 

riceveremo dal mondo; altre sessioni si svolgeranno in diretta, dal giardino della Sede del RnS in 

Roma. 
 

 

 

Un’Iniziativa del Rinnovamento nello Spirito Santo 

rns@rns-italia.it 

allelujawebmeeting@rns-italia.it 
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Chiediamo vivamente la Tua collaborazione, in nome dell’amicizia che ci lega e della 

missione che ci accomuna, così da rendere insieme il nostro Web Meeting un atto d’amore, un 

bel segno di fraternità e di condivisione di tanti doni e carismi. 

 

 Grazie per l’aiuto che vorrai donarci e che, con gratitudine, riceviamo nel nome del 

Signore.  

 

 In unione di preghiera.                                         

 

 

 

Salvatore Martinez 

Presidente 

del Rinnovamento nello Spirito Santo 

 


