
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Il Coordinatore Nazionale

Prot. 110/EM. 4.0          Roma, 14 settembre 2020

Ai Coordinatori e Referenti dei Cenacoli/Gruppi/Comunità

p.c. Ai Membri di Consiglio Nazionale 
                                                 Ai Coordinatori e Referenti Diocesani

LORO SEDI

Carissime sorelle, carissimi fratelli,

vi raggiungo per darvi notizie più precise in merito al prossimo evento denominato
“Alleluja International Web Meeting”, in programma sabato 26 settembre, dalle ore 16.30 alle ore
20.30 e domenica 27 settembre dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.15 (dopo
si potrà celebrare la Santa Messa, comunitariamente o partecipando a una Messa ad orario in città).

Nel tempo più rigoroso del lockdown abbiamo intuito che il Signore ci chiamava a una
“conversione tecnologica”. Essa ha determinato una presenza e un utilizzo del web mai registrata
prima in passato, con una programmazione sui social diffusamente apprezzata e accolta con gioia.

Siamo consapevoli che il cammino dei Cenacoli/Gruppi/Comunità non può essere surrogato
dal web. E’ questo uno strumento che, nel tempo futuro, sarà utile a rafforzare i nostri legami
fraterni e comunionali.

La nostra Pagina Facebook ad oggi vede registrati oltre 60.000 iscritti; il canale youtube
oltre 32.000, mentre le visualizzazioni dei nostri contributi video formativi, di preghiera, di
condivisione e di cultura di Pentecoste, sono stati effettuati per circa 5 milioni di volte in questi
mesi.

Non avendo la possibilità di vivere un’esperienza comunitaria carismatica, comunionale e di
evangelizzazione, come la nostra Convocazione Nazionale o Regionale, abbiamo ritenuto
opportuno, anzi profeticamente necessario, pensare a un Web Meeting, non sostitutivo di tale
esperienza, ma complementare e di sostegno al cammino del Rinnovamento nello Spirito. 

Ormai mancano meno di due settimane alla realizzazione dell’“Alleluja International Web
Meeting”. Dopo quasi cinquanta anni di storia, questo evento avrà come location principale la
nostra Sede Nazionale in Roma: se nel periodo del lockdown siamo “entrati” nelle case dei nostri
fratelli e sorelle, con questo web-meeting invece sarà bello accogliere tutti i partecipanti nella “casa
del Rinnovamento”.
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A chi è rivolto

L’evento è rivolto principalmente agli aderenti ai nostri Cenacoli/Gruppi/Comunità. Non sarà
fruibile su nessun social (Facebook, Instragram, etc) e sarà unicamente visibile attraverso la
piattaforma appositamente elaborata con il nostro nuovo sito web. L’evento potrà vedere anche la
partecipazione di simpatizzanti o di quanti intendono farne l’esperienza, come avviene quando
invitiamo “persone nuove” ai nostri Incontri nazionali e regionali, dove è previsto un pass per la
partecipazione. 

Programma

Saranno date comunicazioni in itinere, con “anteprime” e aggiornamenti. Prevede sessioni
internazionali, anche di tipo ecumenico e interreligioso. Per ogni aggiornamento potrete consultare
il nostro nuovo sito web che, per l’occasione, sarà completamente cambiato e aggiornato. Inoltre,
daremo ampia comunicazione anche sui social network dell’evento.

Come si partecipa

La partecipazione è consentita a tutti esclusivamente tramite i Coordinatori dei
Cenacoli/Gruppi/Comunità ai quali bisognerà rivolgersi.

È stata realizzata un’apposita piattaforma collegata al nuovo sito web. L’accesso alla
piattaforma è pensato in modo personalizzato. Predisporremo per ogni aderente che si iscriverà
al Web Meeting il rilascio di credenziali di accesso, che saranno inviate due giorni prima
dell’evento al Coordinatore di Cenacolo /Gruppo/Comunità. Pertanto, chi intende partecipare potrà
farlo o in modo comunitario (l’organizzazione in tal caso è del Coordinatore) e/o su uno strumento
personale Computer, Tablet o Smartphone. 
La Segreteria nazionale è a vostra disposizione negli orari di ufficio al numero di telefono: 06
2310408, potrete contattare mezzo whatsapp il seguente numero di cellulare: 346 8191706 (non per
telefonate), oppure scrivendo all’indirizzo email: allelujawebmeeting@rns-italia.it

Partecipazione in forma fraterna

Come condiviso nel corso di alcune video conferenze, sarà anche possibile (e lo auspichiamo)
condividere l’esperienza in modo più comunitario, vivendo il nostro Web Meeting in forma di
“Ritiro” del proprio Cenacolo/Gruppo/Comunità. 

Per quanto ovvio, in questo caso andrà assicurata l’osservanza delle norme anticovid, sia in ragione
ai distanziamenti, che al numero dei partecipanti da ospitare nel luogo comune.

Quota di partecipazione

Ogni fratello o sorella che vorrà partecipare, personalmente o in forma aggregata, è chiamato alla
corresponsione di € 10,00 di quota di partecipazione.

Il Comitato Nazionale di Servizio e il Consiglio Nazionale hanno stabilito che una quota di € 2,00
della quota di partecipazione venga destinata a un apposito Progetto sociale, affidato alla
Fondazione Alleanza del RnS, in risposta al disagio sociale delle famiglie colpite dal covid-19.
Inoltre, il CNS, coperte le spese di organizzazione e d’implementazione delle strutture informatiche
legate al Web Meeting, intende  destinare una percentuale della quota di partecipazione a sostegno
delle attività pastorali delle Regioni e delle Diocesi bisognose di sostegno economico, nelle forme
che il Consiglio Nazionale vorrà decidere.
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Elenco di riferimento per la raccolta delle iscrizioni e nuovi nominativi

Ogni Coordinatore di Cenacolo/Gruppo/Comunità ha ricevuto un link dal quale poter scaricare un
foglio Excel di aderenti della propria realtà. Tale elenco costituirà la base di riferimento per la
raccolta delle adesioni al Web Meeting e vi sarà di supporto per promuovere la partecipazione.
L’elenco è riferito agli aderenti al 31.12.2018, potrebbero essere presenti nuovi fratelli ancora non
inseriti in elenco, o viceversa alcuni nominativi potrebbero non essere più aderenti: vi chiediamo di
usare l’elenco solo come riferimento, per iniziare a raccogliere le iscrizioni   e di restituircelo   entro il
22 settembre, scrivendo     un “SI” nella colonna accanto ad ogni nominativo che intende
partecipare. 

In caso di nominativi non presenti in elenco,   vi chiediamo di mettervi in contatto con la Segreteria
nazionale che vi fornirà le indicazioni necessarie per raccogliere le adesioni e vi forniremo i moduli
necessari per raccogliere le iscrizioni in modo preciso e adeguato, dovendo anche per queste
persone predisporre l’invio di credenziali nominative per l’accesso alla piattaforma. E’ assai facile,
inoltre, che sarete raggiunti in modo diretto o indiretto da chi, pur non frequentando le nostre realtà,
intendono partecipare. Anche in questo caso (come avverrebbe, ad esempio, per la Convocazione
Nazionale, sempre aperta anche “ai nuovi”) è richiesta la sottoscrizione della quota di
partecipazione. Cogliamo questa opportunità come una grazia, favoriamola come modalità di
evangelizzazione e di incontro con nuovi fratelli e sorelle da invitare alla vita ordinaria dei nostri
Cenacoli/Gruppi/Comunità post web-meeting.

Versamento quota di partecipazione

Le adesioni raccolte, dovranno essere versate con bonifico bancario, entro il 23 settembre p.v., sulle
seguenti coordinate bancarie IT 65 P 02008 05204 000400061306 c/o Unicredit S.p.A. 
Intestato ad Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo.
Come causale: QUOTE DI PARTECIPAZIONE GRUPPO...

Come evidente facciamo un grande atto di fiducia nei vostri confronti: fiducia sulle modalità di
promozione, fiducia sulle modalità di raccolta della quota, fiducia sulle modalità di contribuzione
dei singoli nel caso di partecipazione “comunitaria”. Ad ogni modo si ribadisce che in ogni caso
sarà previsto per ogni singolo partecipante il rilascio di credenziali di accesso e collegamento
personale. Le credenziali saranno inviate sempre a voi Coordinatori di Cenacolo/Gruppo/Comunità
entro il 24 settembre.

Assicurate anche la vostra preghiera e la preghiera delle vostre realtà, perché questo evento
possa essere un potente e innovativo strumento dello Spirito Santo in questo tempo di prova
spirituale.
Grazie del vostro insostituibile apporto e contributo alla riuscita di questa opera dello Spirito Santo.

Un caro saluto nel Signore,     
                                                                            Mario Landi

Coordinatore Nazionale


