Comunicazione
3 aprile 2020
PER TUTTI GLI ANZIANI
1. Account di Zoom facoltativi. Molti corpi degli anziani hanno deciso di utilizzare Zoom
per tenere le adunanze di congregazione durante la pandemia da COVID-19. Tenuto conto di questo, l’organizzazione ha utilizzato fondi destinati alle operazioni di soccorso per
acquistare diversi account di Zoom che le congregazioni potranno utilizzare in questo periodo critico a livello globale. Si tratta di un’iniziativa riservata, e usufruire di questi account
è facoltativo. I corpi degli anziani che desiderano usufruirne riceveranno un account di
Zoom che consente di collegare 300 partecipanti per adunanza senza il limite dei 40 minuti. Inoltre ogni account di Zoom consente a diversi fratelli di fare da host alle adunanze organizzate dal corpo degli anziani.
2. Se il corpo degli anziani è interessato a un account di Zoom di questo tipo, si dovrà
scegliere un anziano o un servitore di ministero capace, il quale otterrà e configurerà
l’account di Zoom. Il fratello dovrà inviare il modulo di richiesta online disponibile
all’indirizzo https://watchtower.formstack.com/forms/zoom_request. (La password per accedere al modulo di richiesta è stata fornita al coordinatore del corpo degli anziani.) Le informazioni dovranno essere inserite in modo accurato per evitare ritardi nell’attivazione
dell’account. Se si utilizza già un account di Zoom per tenere le adunanze di congregazione, il corpo degli anziani potrà decidere di passare all’account dell’organizzazione. In questo caso si potrà comunicare l’indirizzo e-mail associato all’account attuale. Tuttavia non si
potrà utilizzare un indirizzo e-mail jwpub.org o jw.org. Entro 24 ore dall’invio del modulo di
richiesta online verrà inviata un’e-mail da Zoom direttamente all’indirizzo e-mail del fratello.
Dopodiché il fratello dovrà seguire le istruzioni per impostare l’account e aggiornare il suo
profilo. A questo punto dovrà configurare le impostazioni relative alle adunanze come descritto in Videoconferenze e adunanze online su Zoom.
3. L’organizzazione ha preso questa iniziativa per consentire alle congregazioni interessate di continuare a tenere le adunanze durante la pandemia. Quelli che desiderano aiutare i
fratelli “[compensando] la loro indigenza” potranno effettuare una donazione a favore
dell’opera mondiale nel modo consueto, ad esempio tramite donate.jw.org (2 Cor. 8:14).
Tali donazioni verranno anche utilizzate a sostegno delle operazioni di soccorso che si
continuano a effettuare in tutto il mondo (2 Cor. 9:7).
4. File audio del discorso della Commemorazione. A motivo delle restrizioni relative ai
raduni, dovute alla pandemia da COVID-19, molti guarderanno la registrazione del discorso della Commemorazione online. In certi casi questo non sarà possibile per via di una
connessione Internet scarsa e per altre ragioni. Per ovviare a queste problematiche
nell’area pubblica di jw.org e nell’app JW Library è stato reso disponibile il file audio del discorso. Si potrà scaricare la versione audio del discorso della Commemorazione da jw.org
in Biblioteca digitale > Video > Discorsi ed eventi > Discorso della Commemorazione 2020
(per nazione). Il file audio sarà disponibile anche nell’app JW Library nella sezione Multimedia > Audio.
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