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ATTO DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO UNICO SERVIZIO PER TUTTE LE
ESPRESSIONI DEL RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO INTERNAZIONALE
Michelle Moran e Pino Scafuro, nominati dal Santo Padre, nell’aprile del 2016,
responsabili per la creazione di un unico, nuovo servizio per tutte le espressioni del
Rinnovamento Carismatico internazionale, si sono incontrati a Roma il 29 maggio 2017,
con il segretariato di Julia Torres e Oreste Pesare, e dichiarano questo nuovo servizio
costituito in questo giorno.
Nei mesi a venire faremo i passi necessari per preparare gli Statuti di questo nuovo
servizio, con l'accompagnamento del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Durante questo tempo, l’ICCRS e la Fraternità Cattolica continueranno a operare e servire
come hanno fatto sino ad ora.
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Palazzo San Calisto, 29 maggio 2017
Caro Santo Padre,
Vogliamo assicurarLa che stiamo considerando seriamente la missione che ci ha affidato il
25 aprile 2016, vale a dire lavorare per la costituzione di un unico servizio per tutto il
Rinnovamento Carismatico. Prendendo in considerazione le Sue attese dal Rinnovamento
Carismatico, chiaramente espresse durante la convocazione tenutasi presso lo Stadio
Olimpico nel 2014, e in particolare la chiamata a condividere, con la Chiesa tutta, la grazia
del battesimo nello Spirito Santo, ci siamo incontrati numerose volte per riflettere su quale
forma potrebbe assumere il servizio e su come possiamo procedere.
Non molto tempo fa abbiamo convocato a Roma una piccola riunione con un gruppo di
stimati responsabili provenienti da varie parti del mondo, con l’obiettivo di ascoltare le loro
esperienze e imparare dalla loro saggezza. Questo incontro si è rivelato molto ricco e
fruttuoso. Abbiamo potuto cogliere che la visione che Lei ci ha dato è per un nuovo
modello di servizio per tutto il Rinnovamento Carismatico. Questo certamente richiederà
più della semplice fusione dei due organismi esistenti; ICCRS e Fraternità Cattolica. A dir
la verità, essendo questi due organismi totalmente differenti nella composizione e
costituzione, una fusione di per sé sarebbe impossibile. Perciò dobbiamo procedere verso
la creazione di un nuovo organismo rispettando e non dimenticando in alcun modo i frutti
che ci sono stati donati attraverso i due organi di diritto Pontificio già esistenti.
Il nuovo organismo deve riflettere che il Rinnovamento Carismatico Cattolico è parte di un
corrente di grazia ecumenica, perché condividiamo la grazia del battesimo nello Spirito
con tanti cristiani nel mondo. Dobbiamo sottolineare l’importanza di continuare a seguire il
cammino dello Spirito Santo che conduce all’unità nel Corpo di Cristo.
Dobbiamo focalizzarci sulla costruzione della comunione tra le realtà e gli organi
carismatici esistenti.
Dobbiamo promuovere l’inclusione di realtà carismatiche più ampie, associazioni e
ministeri.
Riconosciamo che quest’anno giubilare e la nostra celebrazione con lei a Pentecoste
segnano l’inizio di un nuovo tempo dello Spirito Santo. É un tempo del Kairos, un
momento che fa da spartiacque, per la realizzazione delle cose nuove che lo Spirito vuole
compiere in questo tempo. Confidiamo perciò che, dopo lo svolgimento del Giubileo,
sapremo progredire con fiducia e cominciare a porre le prime fondamenta del nuovo
servizio, accompagnati dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Le assicuriamo il
nostro impegno nel continuare ad andare avanti fino a che non sia completata la nostra
missione.
Preghiamo per Lei con affetto e obbedienza
Michelle Moran

Pino Scafuro

