RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI
26 - 28 Novembre 2021
Palaterme di Fiuggi e 133 Diocesi d’Italia
“Vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò un’alleanza nuova” (cf Eb 8, 8)

“Celebriamo la fedeltà
del Signore!
Giubileo d’Oro
del Rinnovamento in Italia,
memoriale e memoria”.

Come sostenere la Vita Associativa del Rinnovamento nello Spirito Santo

Il RnS svolge un’importante e capillare opera di evangelizzazione e di formazione umana e spirituale. L’incontro con Cristo vivo, favorito dal RnS, previene tante forme di disagio, disadattamento, conflittualità, deriva morale e spirituale. Possiamo motivare i nostri fratelli e simpatizzanti del RnS a sostenere questo impegno, donando un’offerta libera per le spese ordinarie della vita del RnS.
SOSTEGNO FRATERNO
È la quota annuale versata da ogni Gruppo, Comunità o Cenacolo. Ciascun membro effusionato destinerà la propria quota, pari
a € 15.00, per sostenere la vita ordinaria del Movimento e l’opera di evangelizzazione.
PATTO D’AMORE
È una decisione libera e individuale, che si rinnova ogni anno, da vivere possibilmente all’interno di un momento spirituale
comunitario. Un’offerta anonima, nella misura minima dell’1% (o anche di più se lo si desidera) del proprio reddito annuale.
Anche queste offerte sostengono la vita associativa e aiutano a finanziare le diverse iniziative di evangelizzazione e di promozione umana e spirituale.
RIVISTE RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO e ALLELUJA
Due strumenti di grande utilità, per la formazione personale e per una piena adesione alla vita del Rinnovamento. La Rivista Rinnovamento, organo ufficiale del Comitato nazionale di Servizio del RnS, ne diffonde la visione e la grazia specifica,
attraverso articoli su ogni argomento, dalla spiritualità all’attualità: ogni aderente al RnS dovrebbe leggerla. La Rivista Alleluja, di riferimento per quanti ricoprono responsabilità all’interno del RnS, contiene gli Atti di tutti i Convegni nazionali,
con relatori di eccezione.
LASCITO TESTAMENTARIO
Chi ha aderito vitalmente al Rinnovamento e vi si è dedicato, può continuare a farlo con la donazione di beni immobili e mobili nel proprio Testamento.
5 X MILLE
Il 5×1000 è una quota percentuale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che può essere destinata al nostro Movimento, senza alcun costo aggiuntivo per chi fa questa scelta. I fondi del 5×1000 possono essere utilizzati esclusivamente per opere sociali. Attualmente vengono utilizzati per la missione in Moldova e per il progetto AUXILIUM (sostegno
alle famiglie dei detenuti).
PROGETTO MOLDAVIA
Dal 2002 il RnS opera in Moldavia, la terra più povera d’Europa, caratterizzata da grave disagio morale e spirituale, impegnandosi per la formazione, l’animazione spirituale e il sostegno materiale a giovani, sacerdoti, famiglie, gruppi, parrocchie.
Puoi sostenere questo progetto in diversi modi.
“ADOTTA UNA FAMIGLIA”: puoi decidere di destinare 10 euro al mese per adottare una famiglia a distanza. Il tuo contributo verrà consegnato dai parroci o dai nostri volontari missionari.
“ADOTTA UN SACERDOTE”: puoi decidere di destinare 10 euro al mese per adottare a distanza un Sacerdote e la sua comunità parrocchiale. Il tuo contributo giungerà ai Sacerdoti attraverso un “Fondo Sostentamento” della Diocesi di Chisinau.
Per approfondire maggiormente le modalità di sostegno alla vita del RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO, visita i siti
dell’ASSOCIAZIONE RNS e della FONDAZIONE ALLEANZA onlus: www.rinnovamento.org www.fondazionealleanzaonlus.it

MEZZI DI SOSTENTAMENTO
Titolo V dello STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
ART. 26
§ 5. Tutti gli aderenti sono tenuti ad assicurare il sostentamento dell’Associazione, in particolare i Pastorali di servizio delle realtà locali sono impegnati per garantire l’adeguato sostegno economico.

