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“Alleluja!" International Web
Meeting": ripartire insieme in tempo
di pandemia

Prende il via oggi pomeriggio a Roma l’iniziativa, promossa dal Rinnovamento nello

Spirito con il patrocinio del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, dal respiro

ecumenico e internazionale. Una due giorni per riflettere sul senso di comunità, su come si

possa continuare a camminare insieme nella fede nonostante le limitazioni anti-Covid

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Per giorni, soprattutto in pieno lockdown a causa della pandemia, abbiamo atteso

bollettini che sembravano quelli di una guerra invisibile tra il mondo e il coronavirus. Una

battaglia che ancora oggi in molte parti si continua a combattere con determinazione e

Foto di repertorio - Convocazione nazionale Rinnovamento nello Spirito, Rimini 2019

� CHIESA CORONAVIRUS MOVIMENTI ECCLESIALI INTERVISTA PREGHIERA
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forza. Notizie negative che ci hanno travolto e che pian piano hanno lasciato spazio a tante

esperienze di solidarietà, di affetto e cura sia per i malati, gli anziani ma anche per i vicini di

casa, in un inatteso moto di apertura e di reciproco aiuto che ora più che mai non deve

andare disperso. Papa Francesco più volte ci ha richiamato a non sprecare l’occasione della

pandemia, a dare risposte non ordinarie ad un momento straordinario. “Oggi – afferma

Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito – c’è bisogno di gioia, di

continuare a lodare e benedire”. Nasce da questa urgenza l’Alleluja International Web

Meeting, al via oggi pomeriggio a Roma nella sede del Rns, sul tema: “Ogni vivente dia lode

al Signore”, dall’ultimo verso del Libro dei Salmi. Un’iniziativa, con il patrocinio del Dicastero

per la Comunicazione della Santa Sede, che sarà in digitale, con sessioni live e trasmissione

di contenuti video registrati.

Molti appuntamenti
Il Web Meeting, che vanta un ricco programma, si aprirà alle ore 16.30 con la presenza

del cardinale Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, poi

predicazioni e lode con musica ecumenica da vari Paesi del mondo in rappresentanza delle

tre tradizioni cristiane. Domenica 27 sarà una giornata intensa scandita da varie sessioni

come L’Alleluja della “comunione”, con messaggi di saluto da parte di molti esponenti della e

una parte dedicata all’Alleluja della “testimonianza”, infine la Preghiera Ecumenica per

l’Europa, vedrà coinvolti 5 vescovi e pastori che pregheranno per una nuova effusione dello

Spirito.

Martinez: una nuova “conversione digitale”
“Qualcosa di nuovo sta germogliando sotto i nostri occhi, come in una gestazione, in un

nuovo parto. Stiamo esperimentando un nuovo modo di stare insieme, una conversione

digitale che somiglia più a una rivoluzione perché talmente profonda, veloce, necessaria,

funzionale, risolutiva da mettere noi stessi, tutti, in una nuova, gigantesca “rete”, in cui

possiamo diventare pescatori di uomini”. Così Salvatore Martinez presenta questa

importante iniziativa:

R. – Se il Covid fosse la somma delle nostre disperazioni, dei nostri fallimenti delle

nostre paure non renderemo giustizia della nostra fede, la fede ci fa trovare soluzioni nei

momenti della prova e di maggiore disagio, ed è sempre una fede che vince dove c'è amore

per Dio per l'uomo. Dunque ci siamo chiesti, in questi mesi, in che modo potevamo aiutare i

nostri fratelli e tutti coloro che hanno goduto di quella che io chiamo la “conversione

digitale”, non solo per ritrovare la speranza, ma il passo della comunione, della fraternità e

che continua ad essere fortemente pregiudicato dalle limitazioni delle nostre libertà

individuali e comunitarie. Questo web meeting internazionale cerca di tradurre in tempi e

modi, in linguaggi tipici del web, esperienze attuali, mistagogia e momenti di adorazione e
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predicazione che sono nello stile del Rinnovamento nello Spirito, evidentemente con un

passo più agile, più attento al tempo e al momento che stiamo vivendo e certamente

godendo dei grandi benefici che la tecnologia può offrire, così da portarci, non solo in tutte

le case del mondo, ma facendo arrivare da tutte le case del mondo il respiro di una fraternità

grande che il Covid sta generando. C'è bisogno di gioia, da qui la parola “Alleluja” che non è

soltanto un auspicio ma è una realtà per tutti coloro che credono. Non smettiamo di pregare

di lodare di benedire il Signore.

Quindi è un momento di rinascita, di ripartenza, per comprendere che anche nella

difficoltà più grande, come quella della pandemia, si può nella comunità, nello stare

insieme rinascere?

R. - E’ la gioia che deriva dalla fraternita, è la lode che deriva dal non sentirsi soli dunque

pensati, amati, è la consolazione che deriva dal vedere che intorno a noi non c'è soltanto

sofferenza, ma c'è anche tanto bene. Alcune sezioni racconteranno in che modo il bene

vince il male, nel tempo del Covid, quando ci collegheremo con diversi Paesi del mondo.

Vorrei ribadire il valore della comunione che deve generare gioia, la comunione deve farci

sapere che siamo davvero dentro una grande rete, parliamo di reti telematiche e di rete

digitale, ma questa rete è la vita che è così strettamente connessa. E’ dunque un atto di

responsabilità, ma direi anche un segno dei tempi. Noi siamo stati obbligati a ripensare i

nostri modi e credo che sia un kairos, un beneficio, sia davvero il risultato di una strategia

che è propria dello Spirito e che ci fa vedere e tentare strade nuove soprattutto nei momenti

di maggior sfida.

Lei ha parlato di “conversione digitale”, ma come concretamente può prendere forma

una nuova evangelizzazione partendo da questa esperienza?

R. – La Chiesa ormai da anni si interroga intorno al tema della conversione digitale, c'è

da prendere atto che quel mondo che consideravamo virtuale è un mondo reale, è fatto di

intelligenze, di volontà, di incontri, di scambi e dunque un mondo che va abitato, è un

mondo che va assolutamente evangelizzato. Mi pare di poter dire che evangelizzare, nel

tempo del Covid, significa soprattutto umanizzare anche la paura va umanizzata, anche il

disagio, la povertà che molti stanno vivendo vanno umanizzati. Dunque, in questi termini, le

opportunità che il web offre e i social offrono sono davvero straordinari e poi possiamo

certamente provare anche a interrogarci su come questi mezzi possano essere riconvertiti,

penso alla grande operazione che fece Davide rispetto alla musica pagana del tempo,

riscattandola e consacrandola a Dio. Mi pare inesorabile ammettere che questa migrazione è

già avvenuta. Noi siamo davvero dentro una grande navigazione e la Chiesa sta prendendo

atto e prende atto che, non solo di questi mezzi non si può più fare a meno, ma se

opportunamente valorizzati, riscattati e consacrati a Dio possono diventare una fonte di

evangelizzazione straordinaria.

Sono tanti i momenti importanti dell'Alleluia International Web Meeting, il momento

conclusivo, quello di domenica, è legato ad una preghiera ecumenica per l'Europa...
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R. – Sì, lo sguardo interreligioso attraversa questo web meeting intorno ad una parola

chiave che è un programma di vita: Alleluia. L’ultima sezione è proprio dedicata all'unità in

Europa, al bisogno di una unità spirituale e quindi tracceremo idealmente la croce di Gesù

che possa attraversare tutta l'Europa, ascoltando dai quattro punti cardinali, e passando

anche per il centro dell'Europa, rappresentanti di tre diverse tradizioni cristiane. Avremo un

luterano, un pentecostale al Nord e al centro, avremo un Patriarca ortodosso ad est, da

Fatima avremo il cardinale Dos Santos come rappresentante della Chiesa cattolica e al Sud il

cardinale Montenegro che parlerà proprio dalla porta di Lampedusa. Una porta aperta a

significare che anche il cuore deve essere aperto ad una grande speranza e certamente

l'Europa più che mai ha bisogno di unità spirituale.

Tra le altre sezioni c’è quella dedicata all'Alleluia della testimonianza, oltre a quella

dell'Alleluja della comunione con messaggi di saluto da parte di molte autorità ecclesiali

della chiesa cattolica. In cosa consiste questa parte?

R. – Per sentire amicizia, vicinanza e condivisione, in questo tempo, abbiamo voluto

interpellare amici e rappresentanti della società civile, del mondo dell'imprenditoria,

rappresentanti del mondo della politica, ma anche artisti famosi pensando all'Italia. Abbiamo

così fatto una composizione di voci, davvero le più le più diverse, in rappresentanza di 14

Paesi del mondo dai cinque continenti. La domanda che abbiamo posto è: come la fede

vince nel tempo del Covid. E’ il racconto di persone così in vista, il racconto anche di fatti

concreti ispirati al bene comune, ispirati a come la giustizia e la pace possano trionfare, in un

momento di così grande difficoltà. Sono l'elogio della speranza che fa davvero tanto bene. 

IL TUO CONTRIBUTO PER UNA GRANDE MISSIONE:
SOSTIENICI NEL PORTARE LA PAROLA DEL PAPA IN OGNI CASA

26 settembre 2020, 11:50
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“Alleluja! International Web
Meeting”: una straordinaria
partecipazione

Un evento digitale ricco di voci dal mondo. Il presidente di Rns Salvatore Martinez: “Un

nuovo inizio di una stagione di evangelizzazione che trovi nella vita comunitaria la sua fonte

e nel mondo tutto intero il suo sbocco”

di Francesca Cipolloni 

Fraternità, preghiera, evangelizzazione e testimonianza. Sono queste le parole chiave

con cui poter sintetizzare le due giornate, del 26 e 27 settembre, che hanno fatto da cornice

all'’“Alleluja! International Web Meeting”, il grande evento internazionale in versione digitale

promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo e rivolto principalmente agli aderenti (in

particolare ai Cenacoli, ai Gruppi e alle Comunità).

� CHIESA CORONAVIRUS MOVIMENTI ECCLESIALI ECUMENISMO EUROPA VESCOVI
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Migliaia gli utenti anche dall'estero
Inedita ma non casuale la location: la sede nazionale di Roma, da sempre “cuore”

pulsante del Movimento che con questa proposta, a partire dal titolo, ha inteso riassumere il

senso della fede e del cammino che lo contraddistinguono. Notevoli i numeri in termini di

partecipazione, con migliaia di utenti che, dall'Italia e dall'estero, tra spazi live e sessioni

registrate hanno seguito l'iniziativa in streaming tramite il nuovo sito

(www.rinnovamento.org). Diversi i messaggi pervenuti dalle più importanti autorità ecclesiali

al popolo del Rinnovamento: i cardinali Angelo Bagnasco, Gualtiero Bassetti, Angelo

Comastri, i vescovi Rino Fisichella e Pierbattista Pizzaballa e il prefetto del Dicastero della

Comunicazione della Santa Sede Paolo Ruffini.

Raccontare la fede in tempo di pandemia
Ad aprire la prima sessione è stato il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua

Santità per la Diocesi di Roma, che ha evidenziato come la crisi generata dalla pandemia

“può rappresentare un momento di grazia, un kairòs, in cui il Signore, come in un terreno

buono, sta agendo concretamente e 'arando' per offrire a tutti la possibilità di rinascere”.

Numerosi gli ospiti che si sono alternati sul palco allestito per l'occasione, nonostante il

meteo sfavorevole, per raccontare attraverso i media la fede e il bene comune in questo

delicato frangente segnato dal Covid-19. Assieme agli artisti esibitisi sabato nel concerto

“Alleluja Festival”, con musica ecumenica da tutto il mondo, e alle voci dei leader della

società civile e dei testimoni di altre confessioni religiose coinvolti nei due momenti di

Cultura della Pentecoste, particolarmente incisive le tre predicazioni tenute da padre Marko

Rupnik s.j., don Fabio Rosini e Salvatore Martinez.

Martinez:una nuova stagione di evangelizzazione
Il Presidente del RnS ha ribadito come “la lode è la dossologia della vita, scolpita dalla

Parola eterna del Padre, è il più potente fraternizzante della terra che ara il campo della

comunione, il primo riflesso dell’effusione dello Spirito” ed “è in questo spirito di lode, frutto

di una scelta di libertà e di autenticità che noi siamo RnS, che possiamo camminare, amare la

Chiesa, i nostri gruppi, i nostri fratelli, le nostre famiglie. Solo così il RnS va avanti, oggi ancor

più con i mezzi tecnologici di cui ci stiamo dotando, e potrà inaugurare un nuovo inizio di

una stagione di evangelizzazione che trovi nella vita comunitaria la sua fonte e, nel mondo

intero, il suo sbocco”. Il Web Meeting si è concluso, come da programma, con la Preghiera

ecumenica per l’Europa, con Vescovi e Pastori che, dai quattro punti cardinali del continente,

hanno segnato una croce virtuale pregando per una nuova effusione dello Spirito.
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IL TUO CONTRIBUTO PER UNA GRANDE MISSIONE:
SOSTIENICI NEL PORTARE LA PAROLA DEL PAPA IN OGNI CASA

27 settembre 2020, 19:45
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Il Rinnovamento nello Spirito si dà appuntamento in rete
Il 26 e 27 settembre in programma l'”Alleluja! International web meeting”. Il
presidente Martinez: «Un esperimento ecumenico e interreligioso»

Di Roberta Pumpo  pubblicato il 24 Settembre 2020

Una nuova evangelizzazione che parte dal web per colmare la solitudine e
alleviare le sofferenze generate dal coronavirus. È l’“Alleluja! International Web
Meeting”, un incontro di preghiera che abbraccerà virtualmente tutti gli angoli
della terra. Sabato 26 e domenica 27 settembre per far conoscere e diffondere
l’esperienza del Rinnovamento nello Spirito Santo si terrà una due giorni di lode,
musica, preghiere, meditazioni e testimonianze nell’inedita modalità telematica.
Un evento in chiave ecumenica che sarà trasmesso dal giardino della sede
nazionale del movimento, in via degli Olmi, a partire dalle 16.30 di sabato, quando
il cardinale vicario Angelo De Donatis reciterà l’Atto di Affidamento a Maria
dall’edicola della Madonna e la dedicazione della stessa alla “Vergine dalle mani
alzate”.

Nella foto, il presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Salvatore Martinez

https://www.romasette.it/
https://www.romasette.it/argomenti/web/
https://www.romasette.it/
https://www.romasette.it/author/roberta-pumpo/
https://www.romasette.it/wp-content/uploads/martinez.jpg
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L’incontro in digitale è rivolto principalmente ai Cenacoli, ai Gruppi e alle
Comunità di Rns, ai quali in tutti questi mesi «è stata assicurata la vicinanza
spirituale seppure in via telematica», spiega Salvatore Martinez, presidente del
Rinnovamento nello Spirito Santo, il quale osserva che la pandemia «ha imposto
la conversione digitale» e al tempo stesso ha «accresciuto il bisogno di fraternità».
È proprio dall’esperienza con i nuovi sistemi di comunicazione maturata nelle
settimane di lockdown che «è nata l’idea del primo web meeting – prosegue
Martinez -. Ha tutte le caratteristiche proprie dei grandi raduni di preghiera e di
evangelizzazione tipici del Rinnovamento ma ripensati con linguaggi, modalità e
tempi diversi. Tentiamo un esperimento di comunione a livello ecumenico e
interreligioso, che è possibile realizzare grazie alla tecnologia moderna».
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e il nuovo sito – inaugurato per
l’occasione -, i canali per accedere all’evento, per il quale è prevista una quota
straordinaria di partecipazione, una parte della quale andrà a sostenere uno
specifico progetto di supporto al disagio sociale provocato dal Covid-19 e creato a
vantaggio delle famiglie.

Il pomeriggio di sabato proseguirà con la predicazione di padre Marko Ivan
Rupnik, gesuita, teologo e mosaicista, in programma alle 17.20. Alle 19 spazio alla
musica con l’”Alleluja Festival. Lode e adorazione all’unico Dio. Una sola umanità,
una fraternità universale”. Un momento ecumenico e interreligioso che vedrà
l’esibizione di artisti cattolici, ortodossi, evangelici, ebrei e musulmani. Domenica
27 poi dalle 9.30 la seconda predicazione, affidata a don Fabio Rosini, direttore del
Servizio per le vocazioni del Vicariato Roma. Dalle 12 al via la sessione “Cultura
della Pentecoste”, divisa in due momenti nei quali «tanti religiosi e numerosi
testimoni racconteranno come la fede vince sempre – dice ancora Martinez -. C’è
tanta grazia, ricchezza e bene da raccontare anche nel tempo di sofferenza e
povertà. “Alleluja” esprime una lode a Dio che si eleva anche da paesi del mondo
ancora in piena emergenza sanitaria. È un omaggio a chi come noi e più di noi sta
vivendo questo momento di prova».

Durante “Alleluja della comunione”, previsti i messaggi di saluto da parte delle
massime autorità ecclesiali della Chiesa cattolica, a cominciare da Papa
Francesco, per continuare con i cardinali Gualtiero Bassetti, Angelo Bagnasco,
Angelo Comastri, gli arcivescovi Rino Fisichella e Pierbattista Pizzaballa, tra gli
altri. Seguirà l’“Alleluja della testimonianza”, con l’intervento di leader della
società civile, imprenditori e testimoni di altre confessioni religiose da Italia, Usa,
Brasile, Messico, Corea del Sud, Cina, Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita,
Egitto, Serbia, Albania. Nel pomeriggio lo stesso Salvatore Martinez terrà la terza

https://rinnovamento.org/


24/9/2020 Il Rinnovamento nello Spirito si dà appuntamento in rete | RomaSette

https://www.romasette.it/il-rinnovamento-nello-spirito-si-da-appuntamento-in-rete/ 3/3

6 alleluja international web meeting angelo de donatis fabio rosini marko ivan rupnik rinnovamento nello spirito

salvatore martinez vetrina

e ultima predicazione. L’International web meeting si chiuderà quindi con la
preghiera ecumenica per l’Europa durante la quale 5 vescovi e pastori dai 4 punti
cardinali del continente tracceranno una croce che «toccherà idealmente i confini
del mondo e di quei Paesi che stanno soffrendo la privazione della libertà
religiosa», conclude il presidente del Rinnovamento. Per il sud Europa in
collegamento da Lampedusa ci sarà il cardinale Francesco Montenegro,
arcivescovo metropolita di Agrigento.

24 settembre 2020
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De Donatis al meeting del Rinnovamento: «Nulla è come
prima»
Il cardinale ha aperto l’Alleluja! International Web Meeting, con l’atto di
affidamento a Maria, «regina del web», nel giardino della sede del movimento

Di Roberta Pumpo  pubblicato il 28 Settembre 2020

La crisi legata alla pandemia, causa di forti ripercussioni economiche e sociali,
«rappresenta un momento opportuno nel quale il Signore agisce, dà
appuntamento alla sua Chiesa per offrire a tutti una possibilità di rinascita. È un
terreno buono, arato dal Signore apposta per noi. Speriamo di non sciuparlo». Con
questo auspicio il cardinale vicario Angelo De Donatis ha aperto sabato
pomeriggio, 26 settembre, l’“Alleluja! International Web Meeting”, incontro di
preghiera e di evangelizzazione promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo
per la prima volta in modalità telematica. Set dell’evento, il cui titolo “Alleluja” è
l’acclamazione che chiude il libro dei Salmi, il giardino della sede nazionale del
movimento, in via degli Olmi, dove il cardinale vicario ha recitato l’atto di
affidamento dall’edicola della Madonna e la dedicazione della stessa alla “Vergine

https://www.romasette.it/
https://www.romasette.it/argomenti/in-diocesi/
https://www.romasette.it/
https://www.romasette.it/author/roberta-pumpo/
https://rinnovamento.org/
https://www.romasette.it/wp-content/uploads/dedonatis_rns.jpg
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dalle mani alzate”, speciale titolo con il quale «san Giovanni Paolo II, nel 2002,
affidò il Rinnovamento nello Spirito alla Madre di Dio», ha ricordato Salvatore
Martinez, presidente del movimento carismatico.

La pioggia che per tutto il pomeriggio si è abbattuta su Roma ha concesso una
tregua mentre il porporato pronunciava l’atto di affidamento a Maria «regina del
web, Madre che veglia sul nostro essere fraternamente connessi. Nel tempo del
Covid-19 – si legge nel testo della preghiera – rendici apostoli appassionati della
nuova evangelizzazione, capaci di trovare nuove vie alla diffusione del Vangelo».
Le norme varate per prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica hanno
imposto una «conversione digitale che deve essere integrativa e non sostitutiva
delle prassi comunitarie per evangelizzare», è stato ricordato all’inizio
dell’incontro, al quale si sono iscritte oltre 20mila persone appartenenti ai
cenacoli, ai gruppi e alle comunità del Rinnovamento. «Non semplici spettatori
bensì tutti inseriti in una nuova, gigantesca “rete”, per diventare pescatori di
uomini», ha rimarcato Martinez.

Nel suo saluto introduttivo il cardinale vicario si è concentrato sul delicato
periodo che il mondo sta attraversando e sui mesi di lockdown. Ha ricordato il
«silenzio delle strade vuote interrotto dal suono delle sirene, i bollettini
quotidiani dei morti come in tempo di guerra, il senso di angoscia di chi si è
ritrovato solo, senza lavoro».  Un periodo cupo ma allo stesso tempo proficuo
perché ha fatto «riemergere domande di senso». E se sono «pochi quelli che sono
ritornati in questi mesi a celebrare l’Eucaristia, moltissimi sono quelli che
ascoltando il richiamo di Dio si sono messi spiritualmente in cammino», ha
aggiunto il porporato, invitando a incontrare «questi nuovi “compagni di popolo”»
e tutti quelli che «si sono rinchiusi e isolati e non hanno neppure la forza di
uscire». Grazie anche all’ausilio della tecnologia, strumento indispensabile in
questi mesi, ci sono «segni di ripartenza ma nulla è come prima», ha detto il
porporato, accennando anche ai giorni che ha trascorso in ospedale perché egli
stesso contagiato dal coronavirus. «Per quanto ci sforziamo di dimenticare e
rimuovere quello che abbiamo vissuto, in realtà ce lo stiamo portando dentro – ha
concluso -. Sentiamo un desiderio spasmodico di respirare, uscire, incontrarci e
abbracciarci. Dobbiamo farlo in una maniera nuova, con una consapevolezza
nuova».

Tra momenti live e la trasmissione di contenuti video registrati, sul palco
dell’“Alleluja! International Web Meeting” si sono alternati autorità ecclesiali
della Chiesa cattolica, leader della società civile, imprenditori e testimoni di altre
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“Alleluja!” International Web Meeting: è il titolo dell’iniziativa ‘in digitale’ del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) in programma, nella sede del Rns, a
Roma il 26 e 27 settembre, un evento internazionale di preghiera e di evangelizzazione suddiviso in tre momenti. Il Web Meeting si rivolge principalmente
agli aderenti (in particolare ai Cenacoli, ai Gruppi e alle Comunità), che potranno visitare il luogo dell’evento grazie ai dispositivi tecnologici e ai canali social
ufficiali, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, e soprattutto grazie al nuovo sito che verrà inaugurato per l’occasione. Prevista una quota
straordinaria di partecipazione, una parte della quale andrà a sostenere uno specifico progetto di supporto al disagio sociale provocato dal Covid-19 e creato
a vantaggio delle famiglie. Il programma prevede, sabato 26 settembre, (ore 16.30) i saluti introduttivi e l’Atto di Affidamento a Maria” da parte del card.
Angelo De Donatis, Vicario generale di Papa Francesco per la Diocesi di Roma. Alle ore 17.20 padre Marko Rupnik, Teologo e Artista, terrà la prima
Predicazione. Alle ore 19.00 spazio all’“Alleluja Festival – Lode e adorazione all’unico Dio. Una sola umanità, una fraternità universale”, con musica
ecumenica e interreligiosa registrata da ogni parte del mondo. Domenica 27 settembre, ore 9.30, la “Marcia di lode” e la seconda Predicazione curata da don
Fabio Rosini, Direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma. Alle ore 12.00, Cultura della Pentecoste, che si compone di due momenti: Alleluja
della “comunione”, con messaggi di saluto da parte delle massime Autorità ecclesiali della Chiesa cattolica. Tra cui i cardinali Gualtiero Bassetti, Angelo
Bagnasco, Angelo Comastri, gli arcivescovi Rino Fisichella e Pierbattista Pizzaballa. Seguirà l’Alleluja della “testimonianza”, con l’intervento di leader della
società civile, imprenditori e testimoni di altre confessioni religiose da Italia, Usa, Brasile, Messico, Corea del Sud, Cina, Israele, Emirati Arabi, Arabia
Saudita, Egitto, Serbia, Albania. Nel pomeriggio Salvatore Martinez, presidente del RnS terrà la terza e ultima predicazione cui seguirà il Roveto Ardente di
guarigione e liberazione, con la Processione del Santissimo Sacramento dalla Cappella della Sede all’edicola mariana. Momento finale la Preghiera
Ecumenica per l’Europa, vedrà coinvolti 5 Vescovi e Pastori di varie zone del Vecchio Continente.
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Si svolgerà il 26 e 27 settembre in digitale l’“Alleluja! International Web Meeting”, l’evento di preghiera ed evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento
nello Spirito nella sede nazionale di Roma. La due giorni è organizzata in tre sessioni scandite da momenti dal vivo e trasmissione di contenuti registrati.
L’iniziativa è rivolta principalmente agli aderenti del RnS e vedrà coinvolti ospiti e autorità ecclesiali di diversi Paesi, sotto un titolo che, come si legge nel
comunicato del movimento dove si precisa che una parte della quota di partecipazione andrà a sostenere uno specifico progetto di supporto al disagio sociale
provocato dal coronavirus e creato a vantaggio delle famiglie, “intende riassumere il senso del cammino e della fede carismatica che da sempre caratterizza il
movimento tramite una proposta che, in chiave internazionale e attraverso le potenzialità della rete, nel pieno rispetto nelle normative anti assembramento,
si apre al mondo, permettendo di raccontare la fede e il bene comune in questo particolare tempo di prova segnato dal Covid-19”. Tutte le persone collegate
potranno interagire con il web meeting collegandosi attraverso il  o i canali social ufficiali di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e
Telegram. “Vogliamo dire ‘Alleluja’ con amici e testimoni provenienti da tutto il mondo, leader religiosi e leader di ogni tradizione e settore della vita
pubblica”, le parole di Salvatore Martinez, presidente del RnS: “Vogliamo provare a raccontare la speranza viva e vittoriosa durante questa pandemia,
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
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e dall’estero”. Il movimento parla di “conversione digitale” utile non solo per supplire alla difficolta di organizzare raduni pubblici in questo periodo di
emergenza sanitaria, ma anche come valorizzazione del messaggio evangelico in rete. Questo il programma dell’“Alleluja! International Web Meeting”:

Sabato 26 settembre 2020

– ore 16.30, saluti introduttivi, atto di affidamento dall’edicola della Madonna e dedicazione della stessa alla “Vergine dalle mani alzate” da parte di card.
Angelo De Donatis; seguito dall’intronizzazione della Parola e l’invocazione dello Spirito Santo.

– ore 17.20 predicazione sul tema “Con un solo animo e una voce sola rendete gloria a Dio” (cf. Rm 15, 6), di padre Marko Rupnik s.j., teologo e artista;
seguito da “Mistagogia dell’Alleanza”.

– ore 19 ”Alleluja Festival – Lode e adorazione all’unico Dio. Una sola umanità, una fraternità universale”, con musica ecumenica da vari Paesi del mondo in
rappresentanza delle tre tradizioni cristiane.

Domenica 27 settembre 2020

– ore 9.30 saluti e preghiera comunitaria carismatica, “Marcia di lode”, invocazione dello Spirito Santo, predicazione “Tutto posso in Colui che mi da forza”
(Fil 4, 13), curata da don Fabio Rosini, direttore del servizio per le vocazioni della diocesi di Roma;

– ore 12 i due momenti della Cultura della Pentecoste: L’Alleluja della “comunione”, con messaggi di saluto da parte delle massime autorità ecclesiali della
Chiesa cattolica come Papa Francesco, card. Angelo Bagnasco, card. Gualtiero Bassetti, card. Angelo Comastri, mons. Rino Fisichella, mons. Pierbattista
Pizzaballa. L’Alleluja della “testimonianza”, con l’intervento di leader della società civile, imprenditori e testimoni di altre confessioni religiose, come ad
esempio Amadeus, Andrea Bocelli, Tony Hall, Chris Halverson, Shi Yon Xin, Vladimir Marinković, Lamya Tawfic, JosйManuel De Urquidi, rabbino
Menachem Even-Israel, Joseph Assaf, Tawfig Osman, Fatmir Mediu, Eros Biondini, Neemat Frem, Shadi F. Khawandanah, Thomas Hong-Soon Han.

Nel pomeriggio la terza e ultima Predicazione “Noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi” (1Gv 4, 16a), di Salvatore Martinez. Di seguito il
roveto ardente di guarigione e liberazione, con la Processione del Santissimo Sacramento ed il momento conclusivo, con la preghiera ecumenica per
l’Europa con 5 vescovi e pastori (Stein Reinertsen, card. Francesco Montenegro, card. Antуnio Augusto dos Santos Marto, Giustiniano Ovchinnikov Victor
Ivanovich, pastore Peter Dippl) che formeranno una ideale croce dai 4 punti cardinali. L“Alleluja! International Web Meeting” si chiuderà con la preghiera
conclusiva e l’invocazione dello Spirito sull’Europa.

00:19 03:05
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Una speciale iniziativa in chiave digitale, un gesto di vicinanza spirituale, un’esperienza di fraternità promosse dal Rinnovamento nello Spirito Santo
( ). Può riassumersi così l’“Alleluja! International Web Meeting”, il grande evento internazionale di preghiera e di evangelizzazione in
programma oggi e domani presso la sede nazionale di Roma e rivolto agli aderenti del Movimento (in particolare ai Cenacoli, ai Gruppi e alle Comunità).
Come intento, quello di raccontare, attraverso le potenzialità tecnologiche, la fede e il bene comune in questo delicato frangente segnato dal Covid-19, a
partire dal versetteo biblico che ispira l’appuntamento: “Ogni vivente dia lode al Signore” (Sal 150,6). Ad aprire il programma, con la dedicazione e la
benedizione dell’edicola alla “Vergine dalle mani alzate” – consegnata con questo titolo al Rinnovamento da San Giovanni Paolo II -, è stato il card. Angelo
De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma. “Ricordiamo tutti il silenzio, qualche mese fa, delle strade vuote, interrotto dal suono
delle sirene, dai bollettini quotidiani sui morti per coronavirus, e, in seguito, il riemergere di domande di senso, il rifiorire della speranza e il desiderio di
relazioni”, ha ricordato il prelato ai circa 20mila utenti collegati in Rete dall’Italia e da ogni parte del mondo: “Cogliamo questi segni di ripartenza, ma al
contempo sento che nulla potrà più essere come prima. A partire dall’esperienza personale, sono convinto che, nonostante il cambiamento, ci portiamo
dentro quello che abbiamo vissuto, in maniera nuova, con una consapevolezza nuova”.
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La prima predicazione dell’“Alleluja! International Web Meeting”, l’iniziativa in digitale proposta dal RnS, è stata tenuta da padre Marko Rupnik: “È facile
fare azione di culto, sentirsi a posto, offrire un gesto a Dio ma non badare agli altri. Nella nostra dimensione di figliolanza umana la liturgia cristiana ci
chiede invece di accogliere l’azione di Dio su di noi, di fare esperienza del sentire, accettare, di lasciarsi fare, così come il Padre ha fatto con il suo figlio”.
Rifacendosi ancora più espressamente al Vangelo, il teologo ha sottolineato che “quel pane che diventa corpo di Cristo, che muore e risuscita, è costituito
dalla nostra vita, dalla nostra offerta, dal nostro lavoro. Questa è l’Eucaristia. In quel pane offerto alla messa, di fatto, ci siamo dentro noi”. Quindi, uno
sguardo alla nostra religione, secondo la quale siamo chiamati a “soccorrere gli orfani e le vedove dalle loro afflizioni e a conservarci puri. Il nostro culto,
infatti, consiste nel non lasciarsi contaminare dalla mentalità mercantile del mondo: se vogliamo compiere una carezza a Dio, la dobbiamo fare ad una
sorella o fratello, così si tocca il nostro Signore”. E infine: “La nostra umanità è attaccata da un male che porta all’asfissia e chi ha fatto esperienza di amore
comprende che ci dobbiamo proteggere perchè non sappiamo quali esiti lascerà questo male. Lo Spirito Santo oggi chiede alla Chiesa di essere creativa,
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mostrando che di fronte all’inconsistenza della realtà siamo in grado di testimoniare con il nostro vivere l’umanità di Cristo”. Di seguito, il momento
“Mistagogia dell’Alleanza” e, in chiusura di giornata, l’”Alleluja Festival”, con musica ecumenica da ogni parte del mondo nel segno della fraternità
universale: come cattolici, il Servizio Nazionale della Musica e del Canto del RnS (Italia), la Rex Band (India) e Trofèu Louvemos o Senhor – Rede Sèculo 21
(Brasile); in rappresentanza degli ortodossi il soprano Svetlana Kasyan (Russia); per gli evangelici: Don Moen (Usa) – Darlene Zschech (Usa).
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Cita San Paolo e il versetto che ispira il tema a lui assegnato (“Tutto posso in Colui che mi dà la forza”, Fil 4,13) don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le
vocazioni della diocesi di Roma, chiamato ad inaugurare ieri la seconda giornata dell’“Alleluja! International Web Meeting”, l’iniziativa di preghiera,
evangelizzazione e testimonianza promossa nel fine settimana dal RnS. Alle migliaia di utenti appartenenti ai Cenacoli, Gruppi e alle Comunità del
Movimento e collegati in streaming al nuovo sito ( ), il sacerdote e scrittore ha sottolineato come nella vita “ci sia sempre da imparare,
perchè siamo discepoli in costante lezione dal maestro più autentico, lo Spirito Santo, che insegna ogni cosa”. Occorre lasciarsi plasmare da una verità
concreta, sottolinea Rosini, ricordando che “il peccato è noioso e prevedibile, mentre sorprendente è la carità del Padre”, addentrandoci con ancora più
concretezza nel messaggio paolino: “Dobbiamo accettare che la strada della grazia passa per la nostra insufficienza, la potenza del Padre si manifesta nella
nostra debolezza. Impariamo piuttosto ad avere un cuore piccolo, poichè tutti siamo fragili, vulnerabili, e facciamoci ridimensionare dall’amore di Dio:
troppi giovani, oggi, vanno in pezzi, educati da modelli assurdi”. C’è bisogno “di una Chiesa povera, sotto tutti i punti di vista”, aggiunge infine il relatore, eHo capitoHo capito Informativa PrivacyInformativa Privacy
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di essere consapevoli che “le cose grandi le compiono gli insicuri, che chiedono consiglio: l’importante non è essere forti ma essere alleati con il forte, non
ricchi ma vivere con il generoso. Io sono ricco perchè Dio mi vuole bene. Apprendiamo quindi ad essere poveri e, al tempo stesso, a ricordarci della nostra
ricchezza e così, nel cammino spirituale che rappresenta la coscienza della grazia, pronunciamo il nostro ‘alleluja’ al Signore”.
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Nel corso dell’”Alleluja! International Web Meeting”, organizzato dal Rinnovamento nello Spirito Santo presso la sede nazionale di Roma, lo spazio Cultura
di Pentecoste è stato caratterizzato da due momenti: l’”Alleluja della comunione” e l’”Alleluja della testimonianza”. Nel primo si sono alternati i messaggi
delle più importanti autorità del panorama ecclesiale: i cardinali Angelo Bagnasco, Gualtiero Bassetti, Angelo Comastri, i vescovi. Rino Fisichella e
Pierbattista Pizzaballa e il prefetto del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede Paolo Ruffini. Ben 14 i Paesi coinvolti nel secondo format, con
l’intervento di leader della società civile, imprenditori e testimoni di altre confessioni religiose a raccontare, con storie di vita nuova e fede carismatica, la
vittoria di Dio nel tempo del coronavirus. Nella carrellata video: Amadeus, conduttore televisivo – Andrea Bocelli, Cantante (Italia); On. Tony Hall,
ambasciatore plenipotenziario Usa – Rev. Chris Halverson, Pastore già Cappellano al Senato Usa; Ven. Shi Yon Xin, abate del Tempio di Shaolin (Cina); On.
Vladimir Marinković, vice presidente del Parlamento serbo (Serbia); Lamya Tawfic, artista (Egitto-Emirati Arabi Uniti); José Manuel De Urquidi, fondatore
di Juan Diego Network (Messico); rabbino Menachem Even-Israel, direttore esecutivo del Centro Steinsaltz in Gerusalemme (Israele); Joseph Assaf,
Imprenditore (Australia); on. Tawfig Osman, già parlamentare, leader di Unity International Organization (Sudan); On. Fatmir Mediu, già ministro della
Difesa albanese (Albania); On. Eros Biondini, Camera dei Deputati (Brasile); On. Neemat Frem, membro del Parlamento libanese (Libano); Dr. Shadi F.
Khawandanah, Chairman Of The Board Special Direction (Arabia Saudita); On. Thomas Hong-Soon Han, già ambasciatore di Corea presso la Santa Sede
(Corea del Sud).
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“La lode è la dossologia della vita, scolpita dalla Parola eterna del Padre, è il più potente fraternizzante della terra che ara il campo della comunione, il primo
riflesso dell’effusione dello Spirito” ed “è in questo spirito di lode, frutto di una scelta di libertà e di autenticità che noi siamo RnS, che possiamo camminare,
amare la Chiesa, i nostri gruppi, i nostri fratelli, le nostre famiglie. Solo così il RnS va avanti, oggi ancor più con i mezzi tecnologici di cui ci stiamo dotando,
e potrà inaugurare un nuovo inizio di una stagione di evangelizzazione che trovi nella vita comunitaria la sua fonte e, nel mondo intero, il suo sbocco”. Così
Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, nella terza e ultima predicazione che ha chiuso ieri l’”Alleluja! International Web
Meeting”, l’iniziativa in chiave digitale promossa nel fine settimana dal Movimento presso la sede nazionale di Roma. Riprendendo il tema generale
dell’evento, Martinez ha aggiunto poi che “la lode testimonia un ‘decentramento da sé’ che non va unicamente nella direzione di Dio, ma anche nella
direzione dell’altro, compagno in umanità, in fraternità, in dolore e speranza. Proprio così, l’orante del Salterio si scopre fatto per lodare e celebrare, e
dunque per amare e riconoscersi amato, per donare e offrire se stesso nel movimento del cuore, che nella lode si esprime. Soprattutto non si scopre solo, ma
in relazione con i fratelli in una comunità. La lode è il collante della comunità, è il cemento armato della comunità, è il flusso di grazie carismatiche che
vivifica il corpo: ma se scorre amore, se è lode venata d’amore”.
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L’INIZIATIVA

Viene promosso
dall’Ufficio Cei e

potrà essere seguito
dai catechisti su
Facebook e su

YouTube. Monsignor
Bulgarelli: è il nostro

grazie al loro
impegno. Previste le

relazioni di
Castellucci, Repole,

Rivoltella e Triani

Catechesi, ripartire insieme
Convegno online da tutta Italia

Un incontro
di
catechismo
tenuto da un
sacerdote
con un
gruppo di
bambini/
Siciliani

EDOARDO TINCANI
Reggio Emilia

a Chiesa di Reggio E-
milia-Guastalla è in fe-
sta per l’ordinazione di

tre sacerdoti e di tre diaconi
tra i suoi seminaristi. I sei gio-
vani saranno consacrati do-
mani durante la Messa pre-
sieduta alle 18.30 dal vescovo
Massimo Camisasca nella
Cattedrale di Reggio Emilia.
I nuovi presbiteri sono Tom-
maso Catellani, 26 anni, del-
la parrocchia di Santa Eulalia
in Sant’Ilario d’Enza, unità
pastorale San Giovanni Bosco,
membro della Comunità sa-
cerdotale “Familiaris Consor-
tio”, avviato allo studio della
Teologia liturgica alla Pontifi-
cia Università della Santa Cro-
ce; Matteo Tolomelli, 32 anni,
della parrocchia San Martino
Vescovo in San Martino in Rio,
unità pastorale Maria Regina
della famiglia, anch’egli ap-
partenente alla Comunità sa-
cerdotale “Familiaris Consor-
tio”, che prosegue lo studio
della Teologia fondamentale
alla Facoltà teologica dell’Ita-
lia settentrionale; Alessandro
Zaniboni, 26 anni, della par-
rocchia Santi Pietro e Paolo in
Pieve di Guastalla, unità pa-
storale Beata Vergine della
Porta, avviato allo studio del-
la Teologia pastorale alla Fa-
coltà teologica dell’Italia Set-
tentrionale.
Tre, come detto, anche i se-
minaristi che riceveranno
l’ordinazione diaconale: Se-
bastiano Busani, 32 anni,
della parrocchia di Casal-
grande, Paolo Lusvardi, 35
anni, di Rio Saliceto, e Mar-
cello Mantellini, 38 anni, di
Bagnolo in Piano.
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■ Vita della Chiesa

TINDARI

Leanza vescovo
da trent’anni
Trent’anni di ordinazione
episcopale festeggiati nel
luogo simbolo della dioce-
si di Patti, il santuario di
Tindari. Ha scelto questa
sede l’arcivescovo Giu-
seppe Leanza per festeg-
giare l’anniversario di or-
dinazione, nel giorno in cui
la diocesi celebrava la
giornata sacerdotale ma-
riana alla presenza del ve-
scovo Guglielmo Giom-
banco e dell’emerito Igna-
zio Zambito. Era il 22 set-
tembre del 1990 quando il
cardinale Agostino Casa-
roli, segretario di Stato va-
ticano, consacrò vescovo
Giuseppe Leanza, monsi-
gnore che prestava servi-
zio nel corpo diplomatico
della Santa Sede. Co-con-
sacranti furono l’arcive-
scovo Pio Laghi e l’allora
vescovo di Patti, Zambito.
Nativo di Cesarò, piccolo
centro dei monti Nebrodi,
Leanza frequentò il Semi-
nario vescovile di Patti e il
2 luglio del 1966 venne or-
dinato sacerdote dal ve-
scovo Giuseppe Pullano.
Si trasferì poi a Roma per
continuare gli studi pres-
so la Pontificia Accademia
ecclesiastica, entrando poi
nel servizio diplomatico
della Santa Sede. Il 3 luglio
del 1990 Giovanni Paolo II
lo nominò nunzio aposto-
lico ad Haiti e lo elevò ad
arcivescovo titolare di Li-
libeo. Successivamente
papa Wojtyla lo nominò
nunzio apostolico in Ma-
lawi e Zambia, poi in Bo-
snia ed Erzegovina, suc-
cessivamente in Slovenia,
poi in Macedonia, e in Bul-
garia il 22 febbraio 2003.
Nel 2008 papa Benedetto
XVI lo nomina nunzio apo-
stolico in Irlanda, e a set-
tembre del 2011 nunzio a-
postolico nella Repubbli-
ca Ceca dove è rimasto si-
no alle dimissioni per rag-
giunti limiti di età presen-
tate nel 2018. (Domenico
Pantaleo)

ROMA

Vicariato, domani
parte il nuovo anno
Sarà il cardinale vicario di
Roma, Angelo De Donatis
a presiedere l’incontro per
gli operatori pastorali de-
legati dalle parrocchie, nel-
la Basilica di San Giovanni
in Laterano, domani alle 10,
che potrà essere seguito
anche in diretta streaming
sulla pagina Facebook del-
la diocesi e in replica do-
menica 27 alle 21 su Tele-
pace. L’incontro si inseri-
sce in una serie di appun-
tamenti che il Vicariato sta
promuovendo in occasio-
ne del riavvio del nuovo
Anno pastorale in diocesi.
Ai presenti sarà distribuito
un libretto che raccoglie le
schede bibliche per guida-
re la preghiera domestica.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

RnS, l’Alleluja che unisce la «rete»
Il 26 e 27 settembre l’Internazional web meeting con testimonianze da tutto il mondo

IN CATTEDRALE

Reggio Emilia,
Camisasca
domani ordina
tre sacerdoti

FRANCESCA CIPOLLONI

na inedita iniziativa
in chiave digitale,
un gesto di vicinan-

za spirituale, un’esperienza
di fraternità
promosse dal
Rinnovamento
nello Spirito
Santo. Può
riassumersi
così l’“Alleluja!
International
web meeting”,
il grande even-
to internazio-
nale di pre-
ghiera e di evangelizzazione
in programma domani e do-
menica prossima. Tra mo-
menti live e la trasmissione
di sessioni video registrate,
il titolo “Alleluja” riassume il

senso del cammino e della
fede carismatica che da
sempre caratterizza il Movi-
mento. Il web meeting, una
proposta che, attraverso le
potenzialità tecnologiche, si

apre al mon-
do, permet-
tendo di rac-
contare la fede
e il bene co-
mune in que-
sto delicato
frangente se-
gnato dal Co-
vid-19. Come
location di
questa due

giorni rivolta principalmen-
te agli aderenti (in partico-
lare ai Cenacoli, ai Gruppi e
alle Comunità), non una fie-
ra o uno stadio, bensì la “ca-
sa” del RnS, che farà da cor-

nice alle tre sessioni che po-
tranno essere seguite in
streaming tramite un’appo-
sita piattaforma e i canali uf-
ficiali social.
Ad aprire il programma, con
la dedicazione dell’edicola
alla “Vergine dalle mani al-
zate”, sarà il cardinale Ange-
lo De Donatis, vicario gene-
rale di sua santità per la dio-
cesi di Roma. Tre i predica-
tori: padre Marko Rupnik,
teologo e artista, don Fabio
Rosini, direttore del servizio
per le vocazioni della dio-
cesi di Roma, e Salvatore
Martinez, presidente del
RnS. È quest’ultimo ad evi-
denziare come questa idea
si inserisca nell’ambito del-
la «conversione digitale» av-
viata dal Rinnovamento nel
tempo del coronavirus, «tal-

mente profonda, veloce, ne-
cessaria, risolutiva da met-
terci tutti in una nuova, gi-
gantesca “rete”, in cui pos-
siamo diventare pescatori di
uomini». 
Particolar-
mente signifi-
cativi il format
“Alleluja Festi-
val”, con musi-
ca ecumenica
e interreligio-
sa da ogni par-
te del mondo,
e la Cultura di
Pentecoste: ne
l’“Alleluja del-
la comunione” e l’“Alleluja
della testimonianza” si al-
terneranno i messaggi delle
più importanti autorità ec-
clesiali e, dai vari Paesi, le
“voci” di leader della società

civile, imprenditori e rap-
presentanti di altre fedi. In
conclusione, la preghiera e-
cumenica per l’Europa, che
vedrà coinvolti vescovi e pa-
stori che, dai quattro punti

cardinali del
Continente,
tracceranno u-
na croce pre-
gando per una
nuova effusio-
ne dello Spirito.
Una parte delle
quote di parte-
cipazione an-
drà a sostenere
uno specifico

progetto a vantaggio delle fa-
miglie e di supporto al disa-
gio sociale provocato dalla
pandemìa. Per informazio-
ni: www.rinnovamento.org.
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Si potrà

partecipare
alla due giorni

tramite
un’apposita
piattaforma

digitale e sui canali
ufficiali social

LA LETTERA PASTORALE A CALTANISSETTA

Russotto: col Padre Nostro sperimentiamo preghiera, pane e perdono
FIORELLA FALCI
Caltanissetta

adre Nostro - Pre-
ghiera Pane Perdo-
no» è il titolo della

Lettera pastorale del vescovo
di Caltanissetta Mario Russot-
to, presentata alcuni giorni fa
nel primo appuntamento dio-
cesano dopo i mesi della pan-
demia: cinque capitoli e tante
domande per fare discerni-
mento ed esperienza, perché,
scrive il vescovo, «la preghiera
è vita, è incontro con Dio, è aiu-
to, è abbandono, è dare ad o-
gni istante, ad ogni evento, il
peso dell’eternità». 
«Preghiera trinitaria dell’uma-
nità, in cui il Figlio è nucleare

P«
dell’incontro tra storia e tra-
scendente, che unisce il Padre e
gli umani a Lui donati come fi-
gli, a condizione che sappiano
riconoscersi come fratelli – ri-
corda il vescovo –. È una Trinità-
icona di famiglia accogliente ed
esigente, in cui non si è mai figli
unici, ma soltanto nella frater-
nità si superano orfananza e so-
litarietà. In quest’unica famiglia
possibile, a partire dal Padre che
è sempre nostro, mai mio, la co-
munione dà senso alla relazione,
senza egoismi autoreferenziali».
Questa dimensione dell’uma-
nità «che è tale solo se fraterna»
ricorda Russotto, oggi è anche
frontiera antropologica, «punto
critico per i sistemi sociali e po-
litici che non vogliano abdicare

al dominio delle tecnocrazie ma
rimanere promotori delle libertà
e dei diritti/doveri delle persone.
La relazione fraterna sostiene la
nostra quotidiana trasfigurazio-
ne, se facciamo del perdono (il
limite che noi diamo alla mise-
ricordia del Padre con la nostra
capacità di perdonare) la chiave
di relazioni fondate sulla gra-
tuità dell’amore, condizione di
un’autentica pace».
La preghiera così «non è eva-
sione dalla storia», ma «guida
per diventare somiglianza di
Dio, anima della Storia di cui
siamo responsabili». La storia è
il presente, «unico tempo nelle
nostre mani, in cui il nostro pa-
ne è solo quotidiano, (con Dio
si lavora sempre a giornata),

quel presente decisivo in cui
giocare la nostra responsabilità
nella logica che privilegia gli ul-
timi e oggi detta l’agenda di u-
na economia solidale, in cui le
risorse della terra siano dono
per tutti e non proprietà di po-
chi, e il pane quotidiano è sem-
pre nostro, da condividere co-
me i beni del pianeta».
Forte il richiamo alla capacità di
risvegliare la coscienza e cre-
dere nel cambiamento per co-
struire il pane del lavoro e del-
la dignità, senza sfruttamento
né accaparramento, e senza
l’accidia di sotterrare il talento
che noi siamo.
Anche il perdono va assunto con
coraggio, offerto gratuitamente,
anche senza il consenso del per-

donato. Così come la tentazione,
«condizione umana inevitabile,
può essere la prova della santità
possibile, che ci libera, con la fa-
tica della nostra debolezza, dal-
la cattiveria che è dentro di noi». 
«Il Padre Nostro – conclude il ve-
scovo – ci insegna l’arte della
preghiera e della vita: stare con
Dio, consegnarci alla sua volontà
senza sentirci mai soli, lasciarci
contestare dalla Parola che ci fe-
risce fino a conoscere la grazia di
non appartenerci più perché ca-
paci di aprire il cuore all’amore
dei fratelli, sapendo che perdo-
nare è un miracolo più grande
che risuscitare un morto, così
come sarà per noi, se ne saremo
stati capaci». 
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Il testo
presentato al
clero qualche
giorno fa
nel primo
incontro dopo
la pandemia
«Un forte
richiamo al
risveglio della
coscienza»
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ENRICO LENZI

n appuntamento online con
un potenziale di decine di mi-
gliaia di partecipanti. È quel-

lo promosso dall’Ufficio catechistico
nazionale della Cei per oggi pomerig-
gio dalle 17.30 alle 20. Si tratta del con-
vegno nazionale che l’Ufficio Cei ha vo-
luto coinvolgendo non solo i direttori
degli uffici diocesani, ma anche «quel-
le migliaia di uomini e donne che nel-
le nostre parrocchie si impegnano nel-
la catechesi dei bambini coinvolti nel-
l’iniziazione cristiana» spiega monsi-
gnor Valentino Bulgarelli, responsabi-
le dell’Ufficio e da ieri uno dei nuovi
sotto segretari della Cei. 
Il titolo che avete scelto per l’incontro
di oggi - «Ripartiamo insieme» - è lo
stesso del documento sulle linee gui-
da per la catechesi in Italia in tempo di
Covid. Come sta influendo questa pan-
demia sulla catechesi?
La comunità cristiana sta condividen-
do la fatica della ripresa assieme a quel-
la civile. Stiamo lavorando già da mag-
gio per la ripresa, ma certi automati-
smi del passato non possono essere più
garantiti in questo momento di incer-
tezza. Ci siamo attivati per far fronte a
questa trasformazione del quotidiano,
anche in campo religioso. Stiamo cer-
cando di fare i conti con la realtà, sen-
za però privarci di poter accompagna-
re i nostri bambini nel loro cammino di
crescita nella fede.
Nel documento delle linee guida si ri-
chiama in modo molto forte alla col-

U
laborazione "delle" e "con" le famiglie.
Un invito a rafforzare questo legame?
Ha colto la doppia prospettiva. Certo
non intendiamo appesantire le fami-
glie che hanno già molte fatiche e pro-
blemi da affrontare. Ma intendiamo
provare a essere sempre più sinergici
tra comunità cristiana e la famiglia, ac-
compagnandola, sostenendola in que-
sto cammino di formazione alla fede
dei loro figli.
Le linee guida parlano anche della ne-
cessità di "trasformazioni della pasto-
rale". Quali sono e come realizzarle?
In premessa ci tengo a ricordare che la
Chiesa italiana da tempo è impegnata
in una rivisitazione della proposta del-
la catechesi. Dunque questa "trasfor-
mazione" trova un terreno fertile, vivo
e anche effervescente. Pensi che diver-
si catechisti anche nel tempo del lock-

down hanno cercato di tenere vivo il lo-
ro gruppo di catechismo usando le piat-
taforme social. Credo che questa "tra-
sformazione" richieda per esempio la
descolarizzazione della catechesi, nel
senso di non cadenzarla secondo il ca-
lendario scolastico, ma dandone uno
proprio. Ecco l’invito a iniziare il cate-
chismo, per esempio, con la prima do-
menica di Avvento. Vi è poi la necessità
di dare tempo all’ascolto della persona.
Ma anche il raccontare e il narrare con
un’attenzione alla vita reale. Insomma
la vera trasformazione è la grande sfi-
da di imparare a farci le domande giu-
ste per una proposta adeguata.
Oggi nel vostro convegno online ac-
canto all’arcivescovo Erio Castelluci e
a don Roberto Repole, ci saranno an-
che due figure laiche: Pier Cesare Ri-
voltella esperto di comunicazione e

linguaggi e Pierpaolo Triani. Cosa vuo-
le offrire il convegno ai suoi parteci-
panti?
Accanto all’aspetto ecclesiale, è neces-
sario affrontare il tema dei linguaggi e
anche degli strumenti social. Sono a-
spetti importanti il "cosa" e il "come"
trasmettere il messaggio. Ma è anche
affascinante osservare il volto di Chie-
sa che in questi mesi sta uscendo allo
scoperto. Sotto alcuni aspetti ripropo-
ne la Chiesa del Concilio. È il volto del-
la comunità su cui ci farà riflettere don
Repole.
E poi avete scelto di aprire la visione dei
lavori anche a tutti i catechisti d’Italia.
Ci spiega da cosa nasce questa deci-
sione e come si potrà seguire l’evento?
Potremmo dire che è il nostro abbrac-
cio a ogni battezzato e ogni battezzata
che nella propria parrocchia fa il cate-
chista. Una attenzione e un grazie al lo-
ro impegno, alla loro generosa opera.
Un momento anche per incoraggiarli,
sostenerli e accompagnarli. Il docu-
mento sulle linee guida è frutto di un la-
voro sinodale che ha coinvolto molti
Uffici nazionali della Cei. Un esercizio
sinodale per mostrare che è nella cate-
chesi che abita il volto del popolo di
Dio. Ecco perché trasmetteremo il no-
stro convegno in diretta streaming su
Facebook (www.facebook.com/confe-
renzaepiscopaleitaliana) e sul canale
YouTube (m.youtube.com/ChiesaCat-
tolicaItaliana).
(L’incontro potrà essere seguito in diret-
ta anche sul sito www.avvenire.it, ndr)
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Ecco come
poter seguire
in diretta
l’evento

Un Convegno
nazionale in
streaming. Ecco
come poter seguire
l’appuntamento
promosso dall’Ufficio
catechistico
nazionale. Sono
previste due dirette:
su Facebook basterà
collegarsi con
l’indirizzo
www.facebook.com/c
onferenzaepiscopaleit
aliana, mentre sul
canale YouTube la
diretta è prevista
all’indirizzo
m.youtube.com/Chies
aCattolicaItaliana).
L’incontro potrà
essere seguito in
diretta anche sul sito
www.avvenire.it. I
direttori degli Uffici
diocesani
parteciperanno
attraverso il sistema
Cisco Webex Events. 

Tra i relatori
anche due

voci di laici

Sono previsti quattro interventi durante il
Convegno sulla catechesi. Il primo sarà
dell’arcivescovo Erio Castellucci, guida
della Chiesa di Modena-Nonantola,
amministratore apostolico di Carpi e
presidente della Commissione episcopale

per la dottrina della fede, l’annuncio e la
catechesi. Introdurrà il convegno e
presiederà i lavori. Don Roberto Repole,
docente di teologia sistematica, già
presidente dell’Associazione teologica
italiana terrà la relazione sul «volto della

comunità». Al professor Pier Cesare
Rivoltella della Cattolica la riflessione sulla
«comunicazione e l’uso dei linguaggi».
Infine il professor Pierpaolo Triani, docente
della Cattolica parlerà delle Linee guida
per la catechesi in Italia in tempo di Covid.

L’apertura con
De Donatis. Tre i

predicatori:
Rupnik, Rosini e
Martinez. Così

i nuovi linguaggi
diventano via 
di comunione



LA CELEBRAZIONE

Ieri il rito nel
Duomo di Treviso
Il vescovo Tomasi:

ti affidiamo alla tua
nuova Chiesa,

Piacenza-Bobbio
Prendi il largo 

e getta le tue reti
Il grazie del nuovo

presule alla diocesi di
origine: ho un debito

di amore e di fede

Cevolotto consacrato vescovo
«Mi è dato un dono prezioso»
FRANCESCO DAL MAS
Treviso

aro don Adriano,
sei inviato a por-
tare a tutti, nella

tua nuova terra, nella tua nuo-
va casa, l’annuncio di cui tutti
hanno bisogno». È la sollecita-
zione pastorale, ma non solo,
che il vescovo di Treviso, Mi-
chele Tomasi, ha affidato a A-
driano Cevolotto, già suo vica-
rio generale, consacrandolo
vescovo e “consegnandolo” al-
la diocesi di Piacenza-Bobbio
di cui è stato nominato pasto-
re. «Potrai proclamare con la
parola e con i gesti, con le tue
decisioni, con tutto il tuo esse-
re che il Cristo, il crocifisso ri-
sorto è presente e vivo nella
nostra storia, nelle nostre case,
sulle nostre strade, nelle pie-
ghe delle esistenze fragili e
smarrite come nei grandi so-
gni di bene che nonostante tut-
to continuano a fiorire. Con Lui
ogni uomo e ogni donna pos-
sono essere davvero dei viven-
ti», ha aggiunto Tomasi.
La celebrazione, sobria pur nel-
la solennità del momento, è av-
venuta nel monumentale tem-
pio di San Nicolò di Treviso, con
la partecipazione di 15 vesco-
vi, 200 sacerdoti e 900 persone
distribuite all’interno e all’e-
sterno. Vescovi co-consacranti

Erio Castellucci, arcivescovo di
Modena-Nonantola e ammi-
nistratore apostolico di Carpi,
e Gianni Ambrosio, ammini-
stratore apostolico di Piacen-
za-Bobbio. Presente anche il
cardinale Matteo Zuppi, arci-
vescovo di Bologna. Affettuoso
il saluto introduttivo dell’eme-
rito di Treviso, il francescano
conventuale Gianfranco Ago-
stino Gardin, di cui Cevolotto è
stato uno dei più stretti colla-
boratori: «Anche a Piacenza-

Bobbio troverai ricchezza di fe-
de e di amore, che ti aiuterà ad
essere pastore buono e lieto an-
che nella fatica».
Il Signore, gli ha detto all’ome-
lia il vescovo Tomasi, «ti chie-
de di allontanarti ancora di più
dalla riva: “Prendi il largo e get-
ta le reti”. Ora devi fidarti an-
cora di più del Signore, ora de-
vi gettare con convinzione più
tenace le tue paure e i tuoi li-
miti, le tue capacità e i tuoi ta-
lenti là sulla barca, accanto al

Signore. Sempre con Lui e pri-
ma di tutto con Lui. Chiamato
a essere guida di un popolo, di
una Chiesa, potrai esserlo so-
lamente lasciandoti alle spalle
ogni anche ragionevole obie-
zione, ogni sia pur giustificato
calcolo umano, ogni diafram-
ma che si frapponga tra te e il
Signore Gesù Cristo».
Al termine della celebrazione,
Cevolotto, dopo aver percorso
la navata impartendo la bene-
dizione, ha rivolto ai presenti

un saluto: «Mi è stato affidato
un dono prezioso, che fa tre-
mare i polsi, che fa incrinare la
voce nel rispondere, alle do-
mande del vescovo circa gli im-
pegni da prendere con quella
serie di “Lo voglio”. Ma ripeto
con l’Apostolo: “So in chi ho
posto la mia fede...”. Egli - pro-
prio Lui - “è capace di custodi-
re ciò che mi è affidato”. Non è
uno scaricare la responsabilità.
È essere consapevole che il mi-
nistero del vescovo vive di que-
sta presenza fedele. In forza
dello Spirito Santo “che abita
in noi”». Nei giorni di ritiro tra-
scorsi presso la Piccola Fami-
glia dell’Annunziata, Cevolot-
to ha ammesso che è emerso
«il grande debito che ho accu-
mulato nella mia vita. Debito
di amore e di fede» verso la
Chiesa di Treviso. Tra i vescovi
che Cevolotto ha ringraziato
con particolare affetto l’eme-
rito di Treviso, Paolo Magnani,
di cui è stato segretario, che co-
sì lo ha ricordato: «Questo è per
te il tempo di speranza e di fu-
turo pastorale, in modo nuovo
e profondo, come rappresen-
tante di Cristo Buon Pastore.
La tua partenza è un atto di fe-
de». L’11 ottobre Cevolotto farà
il suo ingresso a Piacenza, rap-
presentata ieri da una nume-
rosa delegazione. 
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L’INIZIATIVA

Preghiera
di Assisi:
si ricorda
l’Ucraina
TONIO DELL’OLIO
Assisi

sul conflitto in
Donbass che si
concentra la pre-

ghiera mensile che la
Commissione “Spirito di
Assisi” propone nel solco
dell’incontro dei rappre-
sentati delle religioni per la
pace. Un conflitto “dimen-
ticato” perché classificato
di bassa intensità oppure
perché, parlarne, significa
prendere posizione a favo-
re o contro la potenza del-
la Russia che vanta diritti
di inclusione territoriale su
quel lembo di terra. Sta di
fatto, però, che di vittime
dal 2014 ad oggi se ne con-
tano tante: secondo la mis-
sione Onu dello scorso an-
no, erano 13.000 fino alla
fine del 2018. Sono perso-
ne rimaste uccise nei bom-
bardamenti e nei combat-
timenti, a cui vanno ag-
giunti i moltissimi feriti e i
tanti sfollati interni co-
stretti ad abbandonare le
case perché privi di ogni
bene essenziale a comin-
ciare dal gas la cui fornitu-
ra è stata tagliata. Si tratta
di bambini e giovani che
non possono frequentare
la scuola in quanto man-
cano le condizioni essen-
ziali. Avviene che in questa
regione la pandemia del
Covid-19 si diffonda più fa-
cilmente perché le possi-
bilità di cura sono quasi i-
nesistenti. Sono proprio gli
abitanti di quest’area a
chiederci di essere «ricor-
dati» ovvero di «essere por-
tati al cuore».
«Al nostro cuore perché
siamo certi che nel cuore
di Dio sono già presenti»
precisa l’arcivescovo Do-
menico Sorrentino, vesco-
vo di Assisi-Nocera Um-
bra-Gualdo Tadino, nella
lettera di invito ad aderire
all’iniziativa. Facendo rife-
rimento all’appuntamen-
to che vede papa France-
sco ad Assisi il 3 ottobre per
firmare l’enciclica Fratelli
tutti sulla tomba di san
Francesco, l’arcivescovo
conclude: «Se siamo tutti
fratelli, quelle sofferenze ci
appartengono. È con le la-
crime degli abitanti di quei
luoghi che vogliamo rivol-
gerci insieme, uomini e
donne di ogni fede, al Dio
che si muove a pietà dei
deboli e converte il cuore
dei violenti». Ciascuno dal-
la propria abitazione o con
la propria comunità di ap-
partenenza, oggi - il 27 del
mese - lasci salire verso Dio
la supplica per la pace per
la gente del Donbass come
per tutte le vittime dei nu-
merosi conflitti che si com-
battono nel mondo.
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L’INCONTRO INTERNAZIONALE ONLINE CHE SI CONCLUDE OGGI

RnS, la speranza balsamo nella prova
L’evento di Rinnovamento nello Spirito aperto da De Donatis, Martinez e Rupnik

NELLA CONCATTEDRALE DI BOVA
Messa di Fiorini Morosini in suffragio del vescovo Cognata
A dicembre l’apertura della causa di beatificazione a Tivoli

ipartire con gioia»
è il titolo principa-
le che la diocesi di

Carpi pubblica oggi con Avve-
nire, per la Giornata del quo-
tidiano. L’esortazione che
vuole rincuorare e spronare
ad affrontare l’anno pastora-
le con uno «stile rinnovato»
arriva dall’arcivescovo di
Modena-Nonantola, Erio
Castellucci. Alla Chiesa car-
pigiana, di cui è ammini-
stratore apostolico, Castel-
lucci indirizza un messaggio
per l’Anno pastorale 2020-
2021 che s’intitola “Per il re-
sto, fratelli, siate lieti". 
Raccontano la voglia di rico-
minciare delle comunità an-
che le pagine diocesane delle

Chiese del Friuli-Venezia Giu-
lia. A Gorizia un fondo istitui-
to dall’arcidiocesi sta aiutan-
do le famiglie che hanno per-
so il lavoro. Al fondo, attivato
come Carità diocesana di Go-
rizia Onlus, si può contribui-
re anche con
singole dona-
zioni. L’arcive-
scovo Carlo Ro-
berto Maria
Redaelli, si sof-
ferma sulla ne-
cessità di
un’informazione «non ripie-
gata su se stessa» e che in tem-
po di pandemia offra spazio
alla testimonianza. Uno
sguardo «sul mondo e sul-
l’uomo», con le parole usate

dal vescovo di Concordia-Por-
denone, Giuseppe Pellegrini.
Che nella lettera di apertura
dell’anno pastorale ricorda
che «siamo tutti connessi e in-
terdipendenti gli uni dagli al-
tri», che il Covid-19 ci ha resi

«più vulnerabi-
li» e che per su-
perare la crisi
generata da in-
dividualismo e
massificazione
bisogna ab-
bandonare la

logica del “mio” e “tuo”.
A Trieste si è svolto l’Euro-
Science Open Forum 2020 e
l’arcivescovo Giampaolo Cre-
paldi sottolinea l’importan-
za della manifestazione che

ha visto l’intervento del car-
dinale Pietro Parolin sul te-
ma dell’ecologia integrale.
Nella stessa pagina si rac-
conta lo sforzo della Caritas
locale per fronteggiare il
«vento forte» del virus che ha
soffiato sulla città. 
Udine sposa la voglia di ripar-
tire dalla pastorale “del cam-
biamento”, con un progetto
che riunisce le comunità in
«gruppi di collaborazione».
Guidati dall’arcivescovo An-
drea Bruno Mazzocato, gli at-
tori pastorali trovano nuova
motivazione, rappresentando
per la diocesi «un’iniezione di
recovery found ecclesiali».
(A.Gugl.)
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Coinvolte le Chiese
di Carpi, Gorizia,

Trieste, Udine
e Concordia-
Pordenone

FILO CONDUTTORE L’IMPEGNO ALLA RIPARTENZA

Giornata del quotidiano, cinque diocesi oggi in festa
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RAFFAELE IARIA

arà l’arcivescovo di
Reggio Calabria-Bova,
Giuseppe Fiorini Mo-

rosini, a presiedere, questa
mattina alle 11 a Bova (Reg-
gio Calabria), la Messa in ri-
cordo del vescovo Giuseppe
Cognata, fondatore delle
Suore Salesiane Oblate del
Sacro Cuore, vittima di false
accuse di abusi e oggi riabi-
litato. Salesiano e siciliano,
Cognata (1885-1972), vesco-
vo di Bova dal 1933 al 1940, si
avvia agli altari. È stato infat-
ti autorizzato l’avvio della
causa di beatificazione che
sarà aperta a livello diocesa-
no, nella diocesi di Tivoli, il

S
prossimo 12 dicembre dal ve-
scovo di Tivoli e di Palestrina
Mauro Parmeggiani presso il
Santuario di Nostra Signora
di Fatima, a San Vittorino Ro-
mano, in provincia di Roma. 
La giornata, con lo slogan
«Una luce mai spenta», si a-
prirà nella Concattedrale
con il saluto della Madre
generale delle suore sale-
siane Oblate del Sacro Cuo-
re, suor Graziella Maria
Benghini e l’intervento del
postulatore della causa don
Pierluigi Cameroni.
L’apertura della causa di Co-
gnata, ha detto Fiorini Mo-
rosini, «segna una svolta si-
gnificativa per il riconosci-
mento della santità di mon-

signor Cognata, non solo
perché inizia la causa di bea-
tificazione, ma anche perché
pone fine al discredito e alle
calunnie subite dal presule
salesiano durante il suo mi-
nistero episcopale, quando,
nel 1940 fu sospeso perché
accusato di molestie». Ed i-
noltre, «nella missiva della
Santa Sede, viene ricono-
sciuto al presule siciliano il
titolo di vescovo di Bova, e
non più quello di vescovo ti-
tolare di Farsalo, che gli era
stato assegnato da Paolo VI
quando lo riammise nel col-
legio episcopale e gli permi-
se di partecipare al Concilio
Vaticano II».
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GIANNI CARDINALE
Roma

n modo nuovo per raccon-
tare, con «creatività e fan-
tasia», la «speranza viva e

vittoriosa durante questa pande-
mia», per «mostrare la forza della co-
munione» e «portare gioia e conso-
lazione a tante persone che invoca-
no sostegno spirituale». È questo,
per il presidente Salvatore Martinez,
il senso di “Alleluja”, il web meeting
internazionale promosso dal Rin-
novamento nello Spirito Santo (Rns)
che si è aperto ieri a Roma nella se-
de nazionale di Roma.
La “due giorni” è iniziata con la de-
dicazione dell’edicola alla “Vergine
dalle Mani Alzate” celebrata dal car-
dinale vicario di Roma, Angelo De
Donatis. Il porporato poi ha intro-
dotto i lavori offrendo una riflessio-
ne sulla «piaga della pandemia».

«Nessuno di noi – ha detto – può di-
menticare quello che abbiamo vis-
suto. Abbiamo celebrato la Pasqua
rinchiusi in casa, abbracciati in fa-
miglia, confortati dalla vicinanza di
papa Francesco e dei presbiteri del-
le nostre comunità». «Adesso – ha
proseguito il porporato – è il mo-
mento di continuare il cammino,
anche con i nuovi mezzi messo a di-
sposizione dalla tecnologia, nella
consapevolezza però che nulla è co-
me prima perché siamo cambiati
dentro, nel profondo. E per quanto
possiamo sforzarci di dimenticare o
di rimuovere quello che abbiamo
vissuto, credo che ognuno di noi se
lo porti veramente nel profondo.
Penso ai ragazzi, a come sono cam-
biati, al desiderio che c’è di intesse-
re relazioni nuove. E credo che tut-
to questo sia frutto dello Spirito San-
to». Il presidente Martinez, ringra-
ziando di cuore il cardinale vicario,

lo ha pregato di trasmettere a papa
Francesco «l’affetto di questa fami-
glia ecclesiale».
Quindi la prima delle tre predica-
zioni che sono tra i momenti più si-
gnificativi dell’incontro online, affi-
data a padre Marko Rupnik, gesui-
ta, teologo e artista, sul tema: “Con
un solo animo e una voce sola ren-
dete gloria a Dio” (cf. Rm 15, 6). Il re-
ligioso ha sottolineato che la nostra
società, e in qualche modo anche la
Chiesa, è segnata da un «individua-
lismo esasperato». In particolare Ru-
pnik ha osservato che in questo mo-
mento storico «la nostra realtà u-
mana è attaccata da un male che
porta all’asfissia», e «in questa bat-
taglia» lavora anche un male «che
porta ad una umanità non più rela-
zionale», con il rischio che i nostri
figli si abituino a una «relazionalità
esclusivamente digitale» diventando
così facilmente «manipolabili». Nel-

l’emergenza della pandemia la «sfi-
da» nella Chiesa è quindi quella di
essere «creativi» in modo di conser-
vare i rapporti «relazionali» non so-
lo a livello digitale senza correre ri-
schi sanitari.
Il web meeting è proseguito con la
“Mistagogia dell’Alleanza”, segnata
dal rinnovo dell’adesione a Gesù e
alla Chiesa dei membri del RnS e dal-
la suggestiva lettura, animata, del
Credo del popolo di Dio di san Pao-
lo VI. Oggi la conclusione con le al-
tre due predicazioni – quelle di don
Fabio Rosini, direttore del Servizio
per le vocazioni della diocesi di Ro-
ma, e del presidente Martinez – e
con la la Preghiera ecumenica per
l’Europa con cinque vescovi e pa-
stori che invocheranno «una nuova
effusione dello Spirito, causa di nuo-
va unità e di una nuova stagione di
evangelizzazione».
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Semeraro
alla diocesi:
«Riprendere
le attività»

«È giunto il momento
di riavviare col dovuto
buon senso tutte le
altre attività
pastorali». Lo scrive il
vescovo di Albano,
Marcello Semeraro
nella sua Lettera alla
diocesi, indicando
l’inizio dell’anno
catechistico con
l’avvio dell’Anno
liturgico (l’Avvento). E
proprio oggi il
vescovo Semeraro
darà avvio ufficiale al
nuovo Anno pastorale
con una Messa
celebrata in
Cattedrale alle 18.30
alla presenza di tutto
il clero diocesano.
Una ripresa di attività
pastorale nelle
parrocchie
ovviamente nel
rispetto delle norme
di sicurezza dovuti
alla lotta al Covid-19.

A Castrovillari
apre il centro

per le disabilità

«Questa è un’opera a servizio della perso-
na con le diverse abilità e disabilità e del-
le loro famiglie. Deve impegnare la solida-
rietà di tutti, di tutti i battezzati, perché cia-
scuno di noi ha responsabilità verso i più
deboli». Lo ha detto ieri il nunzio per l’Ita-

lia, l’arcivescovo Paul Emil Tscherrig, a Ca-
strovillari, nella parrocchia dei Sacri Cuo-
ri di Gesù e Maria e diocesi di Cassano al-
l’Jonio, dove ha inaugurato insieme a suor
Veronica Donatello, responsabile del Ser-
vizio Cei per la pastorale delle persone con

disabilità, il polifunzionale per la disabilità,
affidato alla fondazione Casa della Miseri-
cordia, una realtà «dalla parte di tutti i cro-
cifissi della storia che sono la carne viva di
Cristo», ha aggiunto il vescovo di Cassa-
no all’Jonio Francesco Savino.

150 ANNI, PRO PETRI SEDE

Mamberti
inviato speciale
in Belgio

apa Francesco ha nominato il
cardinale Dominique Mamber-
ti prefetto del Supremo tribu-

nale della Segnatura Apostolica, come
suo inviato speciale a presiedere le ce-
lebrazioni in Belgio il prossimo 28 no-
vembre in occasione del 150° anniver-
sario di fondazione dell’Associazione
Pro Petri Sede (1870-2020). La Messa di
ringraziamento presieduta dal cardi-
nale di origini corse si terrà nella Basi-
lica di Koekelberg a Bruxelles. Sempre
ieri il Pontefice ha designato un nuovo
membro ordinario della Pontificia Ac-
cademia delle scienze: si tratta dell’in-
glese David Charles Baulcombe pro-
fessore di Botanica presso l’Università
di Cambridge. Classe 1952 ha concen-
trato la propria ricerca sulla regolazio-
ne genica, scoprendo come l’espres-
sione genica possa essere regolata a li-
vello dell’acido ribonucleico (Rna) du-
rante il normale sviluppo e nella resi-
stenza alle malattie. 

P

Il vescovo eletto di Piacenza-Bobbio, Adriano Cevolotto, dopo l’ordinazione episcopale a Treviso
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IL SEGNO

Presso il tribunale
della Santa Sede
il neo nominato,

docente universitario
di diritto commerciale

sarà promotore di
giustizia applicato,

figura a tempo
prevista «a fronte di
specifiche esigenze»

giudiziarie. E oggi
fa il suo rientro Pell

Caso Becciu, verità e giustizia
Il Vaticano ha rafforzato l’ufficio del pm con l’ingresso dell’avvocato Gianluca Perone
La famiglia del porporato annuncia denunce per calunnia e diffamazione aggravata
GIANNI CARDINALE
Roma

apa Francesco ha
rafforzato l’ufficio dei
pm del tribunale dello

Stato della Città del Vaticano.
Lo ha fatto con la nomina a
promotore di giustizia appli-
cato dell’avvocato Gianluca Pe-
rone, professore associato di
diritto commerciale presso l’U-
niversità di Roma Tor Vergata.
Il giurista affiancherà quindi il
promotore di giustizia Gian
Piero Milano, il sostituto Ro-
berto Zannotti e l’aggiunto A-
lessandro Diddi. Secondo l’or-
dinamento vigente il promo-
tore di giustizia applicato vie-
ne nominato per un triennio «a
fronte di specifiche esigenze»

P
giudiziarie. Il Vaticano non ha
dato informazioni a riguardo,
ma è possibile che queste «spe-
cifiche esigenze» riguardino
l’impegnativa inchiesta in cor-
so Oltretevere sull’intricata vi-
cenda della compravendita di
un immobile a Londra con fon-
di a disposizione della Segre-
teria di Stato.
La nomina arriva mentre ri-
mangono forti gli echi media-
tici della rinuncia, sollecitata e
accettata da papa Francesco,
alla carica di prefetto della Con-
gregazione delle cause dei san-
ti e ai «diritti connessi al cardi-
nalato» del porporato - perché
tale rimane - Angelo Becciu, già
Sostituto alla Segreteria di Sta-
to dal 2011 al 2018. Rinuncia
annunciata con un improvvi-

so, breve e drastico comunica-
to della Sala Stampa vaticana
emesso la sera di giovedì scor-
so, dopo che il Pontefice aveva
ricevuto in udienza il porpora-
to sardo. Il cardinale Becciu in
una conferenza stampa tenuta
venerdì, pur ribadendo la sua
fedeltà assoluta al Papa, ha pro-
fessato la sua totale estraneità
alle accuse di peculato che gli
sono state contestate dallo stes-
so Pontefice sulla base di infor-
mazioni fornite dalla magistra-
tura vaticana inquirente. In-
tanto alcuni organi di stampa,
in primis L’Espresso con un ar-
ticolo anticipato già la notte di
giovedì, hanno lanciato pesan-
ti accuse nei confronti del car-
dinale e in particolare su pre-
sunti favori che avrebbe fatto a

tre suoi fratelli e sulla gestione
non cristallina delle risorse fi-
nanziarie della Segreteria di
Stato, comprensive dell’Obolo
di San Pietro, quando era So-
stituto. A questo riguardo l’av-
vocato Ivano Iai, difensore del-
l’intero nucleo familiare ha co-
municato ieri «di aver predi-
sposto e rimesso agli accerta-
menti delle autorità compe-
tenti, su incarico e a tutela del-
la famiglia Becciu due denun-
ce per violazione delle disposi-
zioni penali in materia di ca-
lunnia e diffamazione aggrava-
ta e di divieto di rivelazione di
segreti d’ufficio e d’indagine».
Al momento al cardinale Bec-
ciu non ha ancora ricevuto al-
cuna comunicazione giudizia-
ria. E comunque, perdendo i

«diritti connessi al cardinala-
to», non gode più del privilegio
di poter essere giudicato, previo
assenso del Pontefice, solo dal-
la Corte di Cassazione dello Sta-
to della Città del Vaticano, or-
dinariamente composta da tre
cardinali. Intanto dall’Australia
arriva la notizia che oggi è pre-
visto il ritorno in Italia, dopo
l’assoluzione piena ottenuta in
patria ad aprile per la accuse di
abusi verso minori, del cardi-
nale George Pell che notoria-
mente in passato, quando dal
2014 è stato prefetto della Se-
greteria per l’economia, ha a-
vuto forti contrasti con il cardi-
nale Becciu riguardo alla ge-
stione delle risorse finanziare
della Segreteria di Stato.
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LUCIANO MOIA

osa significa «rinunciare ai dirit-
ti connessi al cardinalato», come
scritto nel comunicato della Sa-

la stampa vaticana a proposito della scel-
ta compiuta dall’ex prefetto della Con-
gregazione delle cause dei santi, Ange-
lo Becciu? Prima di entrare nel merito
della questione – ci tengono a sottoli-
neare gli esperti –  c’è una premessa in-
dispensabile da fare. Anzi due. E cioè che
quella dei “diritti” dei cardinali è una no-
vità assoluta in campo canonistico. Il co-
dice parla infatti di “obblighi” e di “do-
veri”, non di "diritti". Un errore del co-
municato? No perché – ed è la seconda
premessa – bisogna aggiungere che il
codice dice che il Papa è il massimo giu-
dice e legislatore della Chiesa e la sua
autorità è «piena, totale, suprema, im-
mediata e universale». Quindi ciò che il
Papa decide, anche in termini di diritti
e di doveri dei porporati non è appella-
bile. Impossibile cioè invocare un pro-
cesso. Inoltre, fa notare, Pierluigi Con-
sorti, ordinario di diritto canonico all’U-
niversità di Pisa e presidente di Adec (As-
sociazione dei docenti universitari del-
la disciplina giuridica del fenomeno re-
ligioso) – c’è il canone 1405 che permette
al Papa un giudizio senza mediazioni e
senza processo – se lo ritiene – quando
c’è di mezzo un cardinale.
Ma la rinuncia ai “diritti del cardinalato”
quali conseguenze comporta? A parere
di Paolo Moneta, già presidente dei ca-
nonisti italiani, si tratta di una situazio-
ne molto chiara, per quanto non espli-
citata nel dettaglio. Il fatto che un cardi-
nale rinunci alle sue prerogative e quin-
di non le possa più esercitare, svuota di
fatto il ruolo da tutto ciò che lo caratte-

C

rizza. E cioè, come previsto dagli artico-
li 349, 353, 356 e successivi del Codice di
diritto canonico: l’elezione del Papa,
l’aiuto e il sostegno al Pontefice attra-
verso i concistori ordinari e straordina-
ri e la collaborazione “assidua” con il Pa-
pa attraverso gli incarichi svolti. «Il co-
dice non dice espressamente – aggiun-
ge l’esperto – che chi rinuncia a queste
prerogative non potrà più eleggere il
Pontefice, partecipare ai concistori ed
“essere considerato un collaboratore del
Papa”, ma il venir meno di queste tre fun-
zioni mette di fatto il protagonista della
rinuncia ai margini del Collegio cardi-
nalizio e lo priva di tutte le funzioni con-
nesse». Una scelta definitiva? «Certo, fer-
mo restando che il Papa può anche ri-
pensarci e reintegrare la persona che ha
presentato la rinuncia».
Bisogna anche considerare che, riflet-

tendo sempre sulle parole del comuni-
cato, che si parla di rinuncia in modo
generale, non di “alcune rinunce”. E si
dice che il Papa ha formalmente accol-
to la decisione. Quindi una decisione
tecnicamente compiuta e irreversibile.
Ma se un cardinale rinuncia a quanto
previsto dal codice di diritto canonico
per le sue funzione, decade anche dalla
dignità cardinalizia? «Dal mio punto di
vista sì – risponde Moneta – quando ri-
nuncia lo fa in modo totale e definitivo.
Il codice di diritto canonico non preve-
de esplicitamente la rinuncia, ma es-
sendo, come detto, il Papa supremo le-
gislatore, può aver deciso questo pas-
so». Siamo, certo, in una situazione uni-
ca e quindi si tratta solo di ipotesi. «Pos-
siamo spiegarlo in questo modo – ag-
giunge Consorti – qui non c’è una per-
sona che rinuncia a diritti e privilegi, ma

che rinuncia alle sue funzioni. E se le
funzioni sono evidentemente quelle
previste dal codice di diritto canonico, ci
troviamo di fronte a un ruolo totalmen-
te svuotato di ogni funzione e che quin-
di cessa di essere tale».
Se un cardinale rinuncia alle proprie pre-
rogative perde anche alla tua titolarità
della chiesa romana o della diaconia ro-
mana a lui assegnata? «Anche questa è
una questione da accertare, ma la ri-
nuncia a tutte le prerogative dovrebbe
comprendere anche questa, così come
– conclude Consorti – quella prevista dal
canone 357, cioé l’esenzione dalla “po-
testà di governo del vescovo della diocesi
in cui dimora” quando si trova fuori da
Roma o dalla diocesi di cui è titolare. Chi
fa un passo indietro, rinuncia a tutto,
porpora compresa». 
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L’OPINIONE DEI CANONISTI MONETA E CONSORTI

Rinuncia ai diritti del cardinalato
Ecco le prerogative che si perdono

GIULIA ROCCHI
Roma

iamo chiamati a
contrapporre
nei nostri conte-

sti urbani all’odio, alla chiu-
sura e all’intolleranza il no-
stro umile amore di amici-
zia. Questo ci si attende og-
gi dalla Chiesa!». A delinea-
re con chiarezza questo im-
pegno è il cardinale vicario
Angelo De Donatis, che ha
presieduto due incontri a i-
nizio dell’anno pastorale
nella Basilica di San Gio-
vanni in Laterano a Roma.
Il primo, sabato mattina, ha
visto la partecipazione di
due operatori pastorali de-

legati per ogni parrocchia,
insieme a rappresentanti di
associazioni, gruppi e mo-
vimenti ecclesiali; il secon-
do, ieri mattina, era invece
riservato a sacerdoti e dia-
coni della diocesi. 
Gli incontri sono stati arric-
chiti da alcuni contributi,
come quelli di don Fabrizio
Ficco, docente alla Pontifi-
cia università Gregoriana; di
don Armando Matteo, che
invece insegna alla Pontifi-
cia università Urbaniana;
del direttore della Caritas di
Roma don Benoni Ambarus
e del vicegerente l’arcive-
scovo Gianpiero Palmieri.
Alle due assemblee, il vica-
rio del Papa per la diocesi

di Roma ha spiegato che il
cammino diocesano «non
punta su cose da fare»,
quanto sul «far maturare il
nostro approccio, l’atteg-
giamento del cuore: un
cuore – ha ribadito De Do-
natis – abitato dall’amore di
amicizia». Quello che c’è da
fare «è, per certi aspetti,
semplicissimo e feriale – ha
proseguito –: incontrare le
famiglie, incontrare i ragaz-
zi a scuola e nei muretti, an-
dare a visitare gli anziani e
i malati, farsi vicini a chi
versa in stato di povertà…
Nulla di differente da ciò
che siamo chiamati a fare
sempre». Ma con atteggia-
mento diverso, «entrando

in relazione con tutti per a-
scoltarli in maniera con-
templativa».
Un ascolto più profondo,
che non può prescindere
dall’esperienza dei mesi
passati. «Abbiamo vissuto la
piaga della pandemia – ha
detto ancora il cardinale –.
In un clima spettrale, che
non dimenticheremo mai,
è passato l’angelo della
morte. Rinchiusi nelle case,
come gli ebrei, abbiamo ce-
lebrato la Pasqua abbrac-
ciati in famiglia, confortati
dalla vicinanza del Papa e
dei presbiteri della nostra
parrocchia. Il silenzio delle
strade vuote, interrotte dal
suono delle sirene, i bollet-

tini quotidiani dei morti co-
me in tempo di guerra, il
senso di angoscia di chi si è
ritrovato solo e senza lavo-
ro; ma nello stesso tempo il
riemergere di domande di
senso, la ricerca di parole ve-
re e di speranza, il desiderio
di relazioni, la testimonian-
za dei medici e dei volonta-
ri della carità. Ora ci dispo-
niamo a ripartire. Ma nulla
è come prima».
L’amore di amicizia è dun-
que «uno stile» rinnovato da
adottare, «è l’umiltà interio-
re che permette di stare di
fronte all’altro in uno stato
di uguaglianza che favorisce
l’amicizia, il dialogo, l’inte-
sa». Consente, ha aggiunto,

«di donare senza arroganza,
di annunciare il Vangelo
senza esibirlo come un pro-
prio merito, di aiutare i po-
veri senza umiliarli. L’amo-
re di amicizia fa cadere le
critiche, le obiezioni, disat-
tiva il meccanismo perver-
so dell’affermazione di sé».
Ancora, «l’amore di amici-
zia è quello stile che “fa
tutt’uno” con i contenuti
dell’annuncio della fede. Es-
so si esprime in tanti modi,
quelli che san Paolo elenca
nell’inno alla carità, e che
danno spessore ai tanti ge-
sti di condivisione e di soli-
darietà che saremo chiama-
ti a vivere».
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S«
Si è aperto
l’anno
pastorale,
nella Basilica
di San
Giovanni in
Laterano con
gli operatori
pastorali delle
parrocchie
e il clero 

Un’immagine
del Vaticano
senza fedeli
nei giorni 
del lockdown
/  Ansa

Gli esperti: è una novità
in campo canonistico,

ma svuotare un incarico
di tutte le funzioni

significa farlo cessare

DIOCESI DI ROMA

De Donatis: «All’odio noi contrapponiamo l’umile amore di amicizia»
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Martinez:
preghiera
fraternità
annuncio

in questo
spirito di
lode, pura,

universale, fraterna,
frutto di una scelta di
libertà, di autenticità
che noi siamo RnS, che
possiamo camminare,
amare la Chiesa, i no-
stri gruppi, i nostri fra-
telli, le nostre famiglie.
Solo così il RnS va a-
vanti, oggi ancor più
con i mezzi tecnologi-
ci di cui ci stiamo do-
tando, e dare inizio ad
una nuova stagione di
evangelizzazione, che
trovi nella vita comu-
nitaria la sua fonte e nel
mondo tutto intero il
suo sbocco». Si espri-
me così il presidente
Salvatore Martinez nel-
la relazione conclusiva
dell’«Alleluja! Interna-
tional Web Meeting»,
l’iniziativa in chiave in-
ternazionale promos-
sa il 26 e 27 settembre
dal Rinnovamento nel-
lo Spirito Santo. Frater-
nità, preghiera, evan-
gelizzazione e testimo-
nianza, sono queste le
parole chiave con cui
poter sintetizzare le
due giornate che han-
no scandito l’evento ri-
volto principalmente
agli aderenti al Movi-
mento, che hanno ri-
sposto con entusiasmo
all’inedita proposta di-
gitale: oltre 100mila gli
utenti liberamente col-
legati dall’Italia e dal-
l’estero per lo strea-
ming, con circa 700mi-
la pagine visitate del
nuovo sito (www.rin-
novamento.org). 
Incisiva la seconda pre-
dicazione tenuta da
don Fabio Rosini, di-
rettore del Servizio per
le vocazioni della dio-
cesi di Roma, sul tema:
«Tutto posso in Colui
che mi dà la forza». Ci-
tando san Paolo, il pre-
dicatore ha sottolinea-
to come nella vita «ci
sia sempre da impara-
re, perché siamo disce-
poli in costante lezio-
ne dallo Spirito Santo,
che insegna ogni cosa».
E ancora: «Dobbiamo
accettare che la strada
della grazia passa per
la nostra insufficienza,
la potenza del Signore
si manifesta nella no-
stra debolezza». 
Sempre in mattinata,
poi, spazio alla "Cultu-
ra di Pentecoste", un
tempo di speciale a-
scolto di ciò che lo Spi-
rito compie anche fuo-
ri dai confini visibili
della Chiesa, per la co-
struzione di una uma-
nità riconciliata. Ses-
sione caratterizzata da
due momenti: l’«Alle-
luja della comunione»
e l’«Alleluja della testi-
monianza». Nel primo
si sono alternati i mes-
saggi delle più impor-
tanti autorità ecclesia-
li – i cardinali Bassetti,
Bagnasco, Comastri, gli
arcivescovi Fisichella e
Pizzaballa e il prefetto
del Dicastero della Co-
municazione Ruffini –
, mentre il secondo for-
mat ha visto coinvolti
ben 14 Paesi, con l’in-
tervento di leader del-
la società civile e testi-
moni di altre confes-
sioni religiose a rac-
contare, con storie di
vita nuova e fede cari-
smatica, la vittoria di
Dio nel tempo del co-
ronavirus.

Francesca Cipolloni
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■ Il codice
Ecco alcuni doveri e
obblighi previsti dal

Codice di diritto
canonico per i cardinali

(non si parla mai di
diritti).

1
Canone 349

I cardinali di Santa
Romana Chiesa

costituiscono un Collegio
peculiare cui spetta

provvedere all’elezione
del Romano Pontefice

(...).

2
Canone 353

I cardinali prestano
principalmente aiuto con

attività collegiale al
Supremo Pastore della

Chiesa nei Concistori, nei
quali si riuniscono per

ordine del Romano
Pontefice e sotto la sua
presidenza; i Concistori
possono essere ordinari

o straordinari (...).

3
Canone 356

I cardinali sono tenuti
all’obbligo di collaborare

assiduamente col
Romano Pontefice (...).

4
Canone 357

I cardinali ai quali è stata
assegnata in titolo una
Chiesa suburbicaria o
una chiesa nell’Urbe,

dopo che ne hanno preso
possesso, promuovano il

bene di tali diocesi e
chiese mediante il

consiglio e il patrocinio
(...).

II comma: i cardinali che
si trovano fuori dell’Urbe

e fuori della propria
diocesi, sono esenti dalla

potestà di governo del
vescovo della diocesi in

cui dimorano (...).

Missioni cattoliche
italiane in Germania

riunite a convegno

«Maschio e femmina li creò. I rapporti interpersonali». È il te-
ma del convegno nazionale delle Missioni cattoliche italiane in
Germania e Scandinavia che si è aperto ieri, in videoconferen-
za. Un convegno che «sarà molto diverso dai convegni cui sia-
mo abituati da sempre», ha spiegato introducendo i lavori il de-
legato nazionale, il dehoniano Tobia Bassanelli. In apertura ha

portato i saluti il direttore generale della Fondazione Migran-
tes, don Giovanni De Robertis: «Occorre un deciso cambio di
passo, sia per quello che riguarda i missionari che l’identità
stessa delle Missioni cattoliche italiane». Le Missioni cattoliche
italiane in Germania e Scandinavia sono 83 con 70 missionari
oltre a religiosi e collaboratori. (R.Iar.)



RnS: p. Rupnik all’Alleluja! International Web Meeting,

“lo Spirito Santo chiede alla Chiesa di essere creativa”

La prima predicazione dell’“Alleluja! International Web Meeting”,
l’iniziativa in digitale proposta dal RnS, è stata tenuta da padre
Marko Rupnik

Qui il link all’articolo SIR.

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/9/26/rns-p-rupnik-allalleluja-international-web-meeting-lo-spirito-santo-chiede-alla-chiesa-di-essere-creativa/


“Alleluja!” International Web Meeting

25 settembre 2020

La speciale iniziativa in digitale del RnS in programma dalla Sede 
nazionale di Roma

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Una grazia da condividere e un modo per far conoscere e diffondere
l’esperienza e la corrente di grazia del Rinnovamento nello Spirito
Santo. Questo sarà l’“Alleluja! International Web Meeting”, il
grande evento internazionale di preghiera e di evangelizzazione in
programma sabato 26 e domenica 27 settembre – in tre sessioni
– presso la Sede Nazionale di via degli Olmi in Roma.

Il titolo scelto intende riassumere il senso del cammino e della fede
carismatica che da sempre caratterizza il Movimento attraverso un
evento che, in formula digitale e attraverso le potenzialità della Rete,
nel pieno rispetto nelle normative anti assembramento, si apre al
mondo, permettendo di stare in comunione in questo tempo di prova
segnato dal Covid-19.

Il Web Meeting non si svolgerà in una fiera o in uno stadio, bensì nel
giardino della “casa” del RnS. La novità di questa iniziativa, rivolta



principalmente agli aderenti (in particolare ai Cenacoli, ai Gruppi e 
alle Comunità), consiste proprio nella location, che tutti potranno
visitare grazie ai media e ai dispositivi tecnologici, a partire dal
nuovo sito che verrà varato per l’occasione e dai canali Social
ufficiali: YouTube – Facebook – Twitter – Instagram – Telegram.
Prevista una quota straordinaria di partecipazione, una parte della
quale andrà a sostenere uno specifico progetto di supporto al disagio
sociale provocato dal covid-19 e creato a vantaggio delle famiglie.

Di seguito le prime note sul Programma della due giorni:

Sabato 26 settembre 2020

Il Web Meeting si aprirà alle ore 16.30, con i saluti introduttivi e l’Atto
di Affidamento dall’Edicola della Madonna e la dedicazione della
stessa alla “Vergine dalle mani alzate” da parte di S. E. Card. Angelo
De Donatis, Vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma.

Seguiranno l’intronizzazione della Parola e l’invocazione dello Spirito
Santo.

Alle ore 17.20 sarà Padre Marko Rupnik s.j., Teologo e Artista, a
tenere la prima Predicazione.

Subito dopo è prevista una “Mistagogia dell’Alleanza”.

Alle ore 19.00 spazio all’”Alleluja Festival – Lode e adorazione
all’unico Dio. Una sola umanità, una fraternità universale”, con
musica ecumenica e interreligiosa registrata da ogni parte del mondo.
Si esibiranno: Cattolici: Servizio Nazionale della Musica e del Canto
del RnS (Italia) – Rex Band (India) – Trofèu Louvemos o Senhor –
Rede Sèculo 21 (Brasile); Ortodossi: il soprano Svetlana Kasyan
(Russia); Evangelici: Don Moen (USA) – Darlene Zschech (USA);
Ebrei e Musulmani: due artisti in rappresentanza delle due religioni
monoteiste.

Domenica 27 settembre 2020

Alle ore 9.30, dopo i saluti e la Preghiera comunitaria carismatica, è
prevista – live – la “Marcia di lode”, cui seguirà l’invocazione dello
Spirito Santo.



La seconda Predicazione sarà curata da Don Fabio Rosini, Direttore
del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma.

Alle ore 12.00, Cultura della Pentecoste, che si compone di due
momenti:

– L’Alleluja della “comunione”, con messaggi di saluto da parte delle
massime Autorità ecclesiali della Chiesa cattolica. Tra questi: S. Em.
Card. Gualtiero Bassetti; S. Em. Card. Angelo Bagnasco; S. Em.
Card. Angelo Comastri; S. E. Mons. Rino Fisichella; S. E. Mons.
Pierbattista Pizzaballa.
– L’Alleluja della “testimonianza”, con l’intervento di leader della
società civile, imprenditori e testimoni di altre confessioni religiose a
raccontare, con storie di vita nuova e fede carismatica, la vittoria di
Dio nel tempo del coronavirus. Numerosi i Paesi coinvolti: Italia,
USA, Brasile, Messico, Corea del Sud, Cina, Israele, Egitto-
Emirati Arabi, Arabia Saudita, Serbia, Albania, Sudan, Libano.

Nel pomeriggio, dopo l’introduzione, la lode corale e l’invocazione
dello Spirito Santo, sarà Salvatore Martinez, Presidente del RnS, a
tenere la terza e ultima Predicazione.

Quindi, si svolgerà il Roveto Ardente di guarigione e liberazione,
con la Processione del Santissimo Sacramento dalla Cappella della
Sede all’Edicola “Vergine dalle mani alzate” e l’Adorazione.

Il momento successivo e conclusivo, con la Preghiera Ecumenica
per l’Europa, vedrà coinvolti 5 Vescovi e Pastori che, dai 4 punti
cardinali del Continente, passando per il centro, tracceranno una
croce pregando per una nuova effusione dello Spirito, causa di nuova
unità e di una nuova stagione di evangelizzazione.
Nello specifico: per il Nord Europa compirà il gesto un Vescovo
luterano della Norvegia; per il Centro Europa il Pastore Peter Dippl
dalla Germania; per il Sud Europa S. E. Card. Francesco
Montenegro, Arcivescovo Metropolita di Agrigento; per l’Est Europa
S. Em. Fokin Pavel Semyonovich, Metropolitan of Khanty-Mansi e
Surgut (Siberia); per l’Ovest Europa S. Em. Card. Manuel Josè
Macário do Nascimento Clemente, Patriarca di Lisbona.

L“Alleluja! International Web Meeting” terminerà con la preghiera
conclusiva e l’invocazione dello Spirito sull’Europa.



APPROFONDIMENTI E MATERIALI DISPONIBILI:

• Lettera “Conversione digitale” a cura di Salvatore Martinez,

Presidente del RnS
• Video di presentazione dell’evento-Salvatore Martinez,

Presidente del RnS
• Circolare organizzativa di riferimento

• Presentazione dell’evento

• Informativa sulla privacy

• Tabella delle iscrizioni

• Scheda promozionale

http://www.rns-italia.it/NuovoSito/page/standard/mop_all.php?p_id=550
http://www.rns-italia.it/NuovoSito/page/standard/mop_all.php?p_id=551
http://www.rns-italia.it/NuovoSito/page/standard/mop_all.php?p_id=549
http://www.rns-italia.it/NuovoSito/page/standard/mop_all.php?p_id=547
http://www.rns-italia.it/NuovoSito/page/standard/mop_all.php?p_id=546
http://www.rns-italia.it/NuovoSito/page/standard/mop_all.php?p_id=548
https://www.youtube.com/watch?v=xbLBRbH5xOQ


Rinnovamento nello Spirito: a Roma l’“Alleluja!
International Web Meeting”

Si svolgerà il 26 e 27 settembre in digitale l’“Alleluja!
International Web Meeting”, l’evento di preghiera ed
evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento nello Spirito
nella sede nazionale di Roma

25 settembre 2020

La due giorni è organizzata in tre sessioni scandite da momenti dal vivo e
trasmissione di contenuti registrati. L’iniziativa è rivolta principalmente agli
aderenti del RnS e vedrà coinvolti ospiti e autorità ecclesiali di diversi Paesi,
sotto un titolo che, come si legge nel comunicato del movimento dove si
precisa che una parte della quota di partecipazione andrà a sostenere uno
specifico progetto di supporto al disagio sociale provocato dal coronavirus e
creato a vantaggio delle famiglie, “intende riassumere il senso del cammino e
della fede carismatica che da sempre caratterizza il movimento tramite una
proposta che, in chiave internazionale e attraverso le potenzialità della rete,
nel pieno rispetto nelle normative anti assembramento, si apre al mondo,
permettendo di raccontare la fede e il bene comune in questo particolare
tempo di prova segnato dal Covid-19”.

Tutte le persone collegate potranno interagire con il web meeting
collegandosi attraverso il sito web di RnS o i canali social ufficiali di
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. “Vogliamo dire ‘Alleluja’
con amici e testimoni provenienti da tutto il mondo, leader religiosi e leader 

https://rinnovamento.org/alleluja-international-web-meeting/


di ogni tradizione e settore della vita pubblica”, le parole di Salvatore
Martinez, presidente del RnS: “Vogliamo provare a raccontare la speranza
viva e vittoriosa durante questa pandemia, 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 dall’estero”.
Il movimento parla di “conversione digitale” utile non solo per supplire alla
difficolta di organizzare raduni pubblici in questo periodo di emergenza
sanitaria, ma anche come valorizzazione del messaggio evangelico in rete.
Questo il programma dell’“Alleluja! International Web Meeting”:

Sabato 26 settembre 2020

– ore 16.30, saluti introduttivi, atto di affidamento dall’edicola della Madonna
e dedicazione della stessa alla “Vergine dalle mani alzate” da parte di card.
Angelo De Donatis; seguito dall’intronizzazione della Parola e l’invocazione
dello Spirito Santo.

– ore 17.20 predicazione sul tema “Con un solo animo e una voce sola
rendete gloria a Dio” (cf. Rm 15, 6), di padre Marko Rupnik s.j., teologo e
artista; seguito da “Mistagogia dell’Alleanza”.

– ore 19 ”Alleluja Festival – Lode e adorazione all’unico Dio. Una sola
umanità, una fraternità universale”, con musica ecumenica da vari Paesi del
mondo in rappresentanza delle tre tradizioni cristiane.

Domenica 27 settembre 2020

– ore 9.30 saluti e preghiera comunitaria carismatica, “Marcia di lode”,
invocazione dello Spirito Santo, predicazione “Tutto posso in Colui che mi da
forza” (Fil 4, 13), curata da don Fabio Rosini, direttore del servizio per le
vocazioni della diocesi di Roma;

– ore 12 i due momenti della Cultura della Pentecoste: L’Alleluja della
“comunione”, con messaggi di saluto da parte delle massime autorità
ecclesiali della Chiesa cattolica come Papa Francesco, card. Angelo Bagnasco,
card. Gualtiero Bassetti, card. Angelo Comastri, mons. Rino Fisichella, mons.
Pierbattista Pizzaballa. L’Alleluja della “testimonianza”, con l’intervento di
leader della società civile, imprenditori e testimoni di altre confessioni
religiose, come ad esempio Amadeus, Andrea Bocelli, Tony Hall, Chris
Halverson, Shi Yon Xin, Vladimir Marinković, Lamya Tawfic, JosйManuel De
Urquidi, rabbino Menachem Even-Israel, Joseph Assaf, Tawfig Osman, Fatmir
Mediu, Eros Biondini, Neemat Frem, Shadi F. Khawandanah, Thomas Hong-
Soon Han.

Nel pomeriggio la terza e ultima Predicazione “Noi abbiamo conosciuto e
creduto l’amore che Dio ha in noi” (1Gv 4, 16a), di Salvatore Martinez. Di
seguito il roveto ardente di guarigione e liberazione, con la Processione del
Santissimo Sacramento ed il momento conclusivo, con la preghiera
ecumenica per l’Europa con 5 vescovi e pastori (Stein Reinertsen, card.
Francesco Montenegro, card. Antуnio Augusto dos Santos Marto, Giustiniano
Ovchinnikov Victor Ivanovich, pastore Peter Dippl) che formeranno una
ideale croce dai 4 punti cardinali. L“Alleluja! International Web Meeting” si
chiuderà con la preghiera conclusiva e l’invocazione dello Spirito sull’Europa.

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Marco Calvarese

Fonte: Sir
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“nuovo inizio di una stagione di evangelizzazione”
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“La lode è la dossologia della vita, scolpita dalla Parola eterna del Padre, è il più potente

fraternizzante della terra che ara il campo della comunione, il primo riflesso dell’effusione dello

Spirito” ed “è in questo spirito di lode, frutto di una scelta di libertà e di autenticità che noi siamo

RnS, che possiamo camminare, amare la Chiesa, i nostri gruppi, i nostri fratelli, le nostre

famiglie. Solo così il RnS va avanti, oggi ancor più con i mezzi tecnologici di cui ci stiamo

dotando, e potrà inaugurare un nuovo inizio di una stagione di evangelizzazione che trovi nella

vita comunitaria la sua fonte e, nel mondo intero, il suo sbocco”. Così Salvatore Martinez,

presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, nella terza e ultima predicazione che ha chiuso

ieri l’”Alleluja! International Web Meeting”, l’iniziativa in chiave digitale promossa nel fine

settimana dal Movimento presso la sede nazionale di Roma. Riprendendo il tema generale

dell’evento, Martinez ha aggiunto poi che “la lode testimonia un ‘decentramento da sé’ che non

va unicamente nella direzione di Dio, ma anche nella direzione dell’altro, compagno in umanità,

in fraternità, in dolore e speranza. Proprio così, l’orante del Salterio si scopre fatto per lodare e

celebrare, e dunque per amare e riconoscersi amato, per donare e offrire se stesso nel

movimento del cuore, che nella lode si esprime. Soprattutto non si scopre solo, ma in relazione

con i fratelli in una comunità. La lode è il collante della comunità, è il cemento armato della

comunità, è il flusso di grazie carismatiche che vivifica il corpo: ma se scorre amore, se è lode

venata d’amore”.
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Alleluja! International Web Meeting. Forum charyzmatyczne online

W Rzymie 26 i 27 września odbyło się międzynarodowe forum 

charyzmatyczne w formie festiwalu. Braterstwo, modlitwa, ewangelizacja i 

świadectwo – to słowa klucze spotkania organizowanego przez włoską 

Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.

2020 - 09 – 29

Lokalizacja jest niezwykła, ale nie przypadkowa: siedziba narodowa w

Rzymie, która zawsze była bijącym „sercem” Odnowy. Swoją propozycją,

wychodząc od tytułu „Alleluja! International Web Meeting” miała na celu

podsumowanie sensu wiary i pielgrzymowania, które charakteryzują każdego

chrześcijanina. Forum spotkało się z dużym zainteresowaniem. Tysiące

użytkowników z Włoch i z zagranicy, którzy pomiędzy sesjami na żywo a



nagraniami, śledzili inicjatywę w streamingu poprzez nowo utworzoną stronę

(https://rinnovamento.org/). Do uczestników dotarło wiele słów wsparcia od

najważniejszych władz kościelnych: kardynałowie Angelo Bagnasco, Gualtiero

Bassetti, Angelo Comastri, biskupi Rino Fisichella i Pierbattista Pizzaballa oraz

prefekt Departamentu Komunikacji Stolicy Apostolskiej Paolo Ruffini.

- To nowy początek okresu ewangelizacji, który w życiu wspólnotowym

znajduje swoje źródło, a w całym świecie swoje ujście – mówi Radiu

Watykańskiemu Salvatore Martinez, lider włoskiej Odnowy w Duchu

Świętym: - To jest radość, która wypływa z braterstwa. Niektóre sesje

opowiedziały nam jak dobro zwycięża zło, także w czasie COVID.

Podłączyliśmy się online z różnymi państwami świata. Jest to także czyn

odpowiedzialności, powiedziałbym nawet znaku czasu – swoisty kairos.

Wierzę, że jest to wynik strategii działania Ducha Świętego, który pokazuje

nam nowe drogi, zwłaszcza w czasie największych prób.

Otwierając pierwszą sesję, kardynał Angelo De Donatis, papieski wikariusz

dla diecezji rzymskiej, podkreślił, że kryzys wywołany przez pandemię „może

stanowić moment łaski, w którym Pan, jak na dobrej ziemi, działa konkretnie

i «orze», aby zaoferować wszystkim możliwość odrodzenia”. Wielu gości na

scenie ustawionej na tę okazję, mimo niesprzyjającej pogody, opowiadało

mediom o wierze i dobru w tym delikatnym, naznaczonym przez COVID-19

czasie. Wraz z artystami, którzy wystąpili w sobotę na koncercie „Alleluja

Festival”, z muzyką ekumeniczną z całego świata i świadectwami

przedstawicieli innych wyznań, można było posłuchać trzech kazań

wygłoszonych przez o. Marko Rupnika SJ, Don Fabio Rosiniego i Salvatore

Martineza.

Zobacz zakończenie festiwalu „Alleluja! International Web Meeting” na

youtubie.

Źródło: vaticannews.va
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„Alleluja! International Web Meeting”: forum
charyzmatyczne online

W Rzymie 26 i 27 września odbyło się międzynarodowe forum charyzmatyczne w formie festiwalu.
Braterstwo, modlitwa, ewangelizacja i świadectwo – to słowa klucze spotkania organizowanego przez
włoską Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.

Vatican News - Italiano

Si chiude la festa dell'Alleluja International web Meeting

Lokalizacja jest niezwykła, ale nie przypadkowa: siedziba narodowa w Rzymie, która zawsze była bijącym „sercem”
Odnowy. Swoją propozycją, wychodząc od tytułu „Alleluja! International Web Meeting” miała na celu podsumowanie
sensu wiary i pielgrzymowania, które charakteryzują każdego chrześcijanina. Forum spotkało się z dużym
zainteresowaniem. Tysiące użytkowników z Włoch i z zagranicy, którzy pomiędzy sesjami na żywo a nagraniami,
śledzili inicjatywę w streamingu poprzez nowo utworzoną stronę (https://rinnovamento.org/). Do uczestników dotarło
wiele słów wsparcia od najważniejszych władz kościelnych: kardynałowie Angelo Bagnasco, Gualtiero Bassetti,
Angelo Comastri, biskupi Rino Fisichella i Pierbattista Pizzaballa oraz prefekt Departamentu Komunikacji Stolicy
Apostolskiej Paolo Ruffini.

„To nowy początek okresu ewangelizacji, który w życiu wspólnotowym znajduje swoje źródło, a w całym świecie
swoje ujście” – mówi Radiu Watykańskiemu Salvatore Martinez, lider włoskiej Odnowy w Duchu Świętym:

„To jest radość, która wypływa z braterstwa. Niektóre sesje opowiedziały nam jak dobro zwycięża zło, także w
czasie COVID. Podłączyliśmy się online z różnymi państwami świata. Jest to także czyn odpowiedzialności,
powiedziałbym nawet znaku czasu – swoisty kairos. Wierzę, że jest to wynik strategii działania Ducha Świętego,
który pokazuje nam nowe drogi, zwłaszcza w czasie największych prób.“

Otwierając pierwszą sesję, kardynał Angelo De Donatis, papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej, podkreślił, że
kryzys wywołany przez pandemię „może stanowić moment łaski, w którym Pan, jak na dobrej ziemi, działa
konkretnie i «orze», aby zaoferować wszystkim możliwość odrodzenia”. Wielu gości na scenie ustawionej na tę
okazję, mimo niesprzyjającej pogody, opowiadało mediom o wierze i dobru w tym delikatnym, naznaczonym przez
COVID-19 czasie. Wraz z artystami, którzy wystąpili w sobotę na koncercie „Alleluja Festival”, z muzyką
ekumeniczną z całego świata i świadectwami przedstawicieli innych wyznań, można było posłuchać trzech kazań
wygłoszonych przez o. Marko Rupnika SJ, Don Fabio Rosiniego i Salvatore Martineza.
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Zobacz zakończenie festiwalu „Alleluja! International Web Meeting” na youtubie:
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Si chiude la festa dell'Alleluja International web Meeting

Si chiude la festa dell'Alleluja International web Si chiude la festa dell'Alleluja International web ……

https://www.youtube.com/user/vaticanit
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https://www.youtube.com/watch?v=0_ZK2mRXIQA


“Alleluja!" International Web Meeting": ripartire insieme 

in tempo di pandemia

Fonte: Vatican News 26 settembre 2020 

Prende il via oggi pomeriggio a Roma l’iniziativa, promossa dal

Rinnovamento nello Spirito con il patrocinio del Dicastero per la

Comunicazione della Santa Sede, dal respiro ecumenico e internazionale.

Una due giorni per riflettere sul senso di comunità, su come si possa

continuare a camminare insieme nella fede nonostante le limitazioni anti-

Covid

Leggi la notizia integrale su: Vatican News

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-09/coronavirus-rinnovamento-nello-spirito-web-fede-meeting.html
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