
“Alleluja!” 
INTERNATIONAL WEB MEETING 

 
Roma, 26 – 27 Settembre 2020 

Dalla Sede Nazionale del Rinnovamento nello Spirito 
 

“Ogni vivente dia lode al Signore” (Sal 150, 6) 

 
Sabato 26 - pomeriggio  

ore 16.30 – 18.15 (sviluppo: 100’ su 105’) 
ore 19.00 – 20.30 (sviluppo: 84’ su 90’) 

 
ore 16.30 
 
  (10’) 

 Copertina: Immagini di repertorio e Riprese della Sede – Canti –  
 

(10’) 
 Saluti e introduzione  

 
(20’) 

 Atto di Affidamento dall’Edicola della Madonna e dedicazione dell’Edicola alla 
“Vergine dalle Mani Alzate” card. Angelo De Donatis, Vicario generale di Sua 
Santità per Diocesi di Roma 
 

(5’) 
 Intronizzazione della Parola: un sacerdote e una famiglia portano la Parola 

 
(5’) 

 Invocazione dello Spirito Santo  
 

               (25’)  
 I Predicazione p. Marko Rupnik s.j., Teologo e Artista 

 
(25’) 

 “Mistagogia dell’Alleanza”  
 
- Rinnoviamo la nostra adesione a Gesù e alla Chiesa  

Immagini a fondamento: “Pietra” (Valle di Sichem) – “Croce” (Golgota in 
Gerusalemme (15’) 

- Estratto del “Credo” di San Paolo VI (animato, con diverse “categorie” a 
confessarlo): (10’) 
 

 



(45’) 
Pausa 

 

ore 19.00  
 

“ALLELUYA FESTIVAL” 
 

Lode e adorazione all’unico Dio. 
Una sola umanità, una fraternità universale. 

 
Musica ecumenica e interreligiosa da tutto il mondo 

(registrata) 
 
 

 Copertina iniziale e presentazione: 5’ 

 
 

CATTOLICI 
 

 Servizio Nazionale della Musica e del Canto - RnS (Italia): 10’ apertura + 10’ 
chiusura 

 Rex Band – Jesus Youth (India): 10’ 
 Trofèu Louvemos o Senhor – Rede Século 21 (Brasile): 10’ 

 
 

ORTODOSSI 
 

 Svetlana Kasyan – Soprano (Russia): 6’ 
 

 
EVANGELICI 
 

 Don Moen (USA): 10’ 
 Brooklyn Tabernacle Coir (USA): 10’ 

 
 

EBREO E MUSULMANO   
 

 da Gerusalemme, un artista ebreo e un artista musulmano in rappresentanza 
delle due religioni monoteiste: 10’ 

 
 Copertina finale e saluti: 3’ 

 



Domenica 27 - mattina  
ore 09.30 – 11.15 (sviluppo: 100’ su 105’) 

ore 12.00 – 13.00 (sviluppo 60’ su 60’) 
  

ore 09.30 
 

(10’) 
 Saluti e introduzione  

   
(30’) 

 Preghiera comunitaria carismatica  
 

(25’) 
 “Marcia di lode”    

 
(5’) 

 Invocazione dello Spirito Santo 
 

(25’) 
 II Predicazione don Fabio Rosini, Direttore del Servizio per le Vocazioni 

della Diocesi di Roma 
 

(5’) 
 Coreografia con danza 

 
(45’) 
Pausa 

 
ore 12.00 

 
(55’) 

 Cultura della Pentecoste (registrata) 
 

- L’Alleluja della “comunione”. Messaggi di saluto di personalità da tutto 
il mondo: (15’) 

 
- L’Alleluja della “testimonianza”. Da tutto il mondo: scienziati, medici, 

economisti, leader società civile, imprenditori, rappresentanti di altre 
fedi. Storie di vita nuova e di fede carismatica, per raccontare “la 
vittoria del Signore” nel tempo del covid-19: (40’) 

 
(5’) 

 Conclusione sessione e presentazione del pomeriggio  
 



Domenica 27 - pomeriggio  
ore 15.30 – 17.15 (sviluppo: 105’ su 105’) 

 
ore 15.30 

 
(5’) 

 Saluti e introduzione  
 

(5’) 
 Lode corale  

 
(5’) 

 Invocazione dello Spirito Santo 
 

(25’) 
 III Predicazione Salvatore Martinez, Presidente del RnS 

 
(30’) 

 Roveto Ardente di guarigione e liberazione 
- Processione del Santissimo Sacramento dalla Cappella all’Edicola 

“Vergine dalle Mani Alzate” (5’) 
- Adorazione (25’)  

 
(25’) 

 Preghiera Ecumenica per l’Europa (registrata) 
 

- Dai 4 punti cardinali dell’Europa, passando per il centro del Continente, 
5 Vescovi e Pastori “tracciano una croce” pregando per una nuova 
effusione dello Spirito, causa di nuova unità e di una nuova stagione di 
evangelizzazione: 

o Nord Europa: Vescovo Anglicano o Luterano  
o Centro Europa: Pastore Evangelico o Pentecostale 
o Sud Europa: Card. Francesco Montenegro, Arcivescovo 

Metropolita di Agrigento 
o Est Europa: Patriarca Ortodosso 
o Ovest Europa: Patriarca di Lisbona 

  
(10’) 

 Saluti finali – Canto con coreografia finale 

 
***** 

 

La Santa Messa domenicale non è prevista nel Programma. Si potrà celebrare nel 
pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, a conclusione del Web Meeting. 


