
DOMANDE E RISPOSTE 
 
1. Cos’è CHARIS? 
È un nuovo organismo di servizio internazionale per tutte le espressioni della corrente di 
grazia che è il Rinnovamento Carismatico Cattolico. CHARIS non è un’associazione di 
fedeli né una federazione di associazioni. È un organismo di servizio proposto a tutte le 
realtà carismatiche esistenti. 
 
2. Cosa significa CHARIS? 
È l’acronimo per Catholic Charismatic Renewal International Service (Servizio 
Internazionale per il Rinnovamento Carismatico Cattolico). Dalla parola greca charis, che 
significa ‘grazia’, deriva il termine ‘carisma’. 
 
3. Com’è nato CHARIS? 
È nato dal desiderio del Santo Padre che la Chiesa abbia un nuovo unico servizio a 
beneficio di tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico Cattolico. 
 
4. Cosa significa quando diciamo che CHARIS ha una personalità giuridica 
pubblica?  
Personalità giuridica pubblica significa che CHARIS è eretto dalla Santa Sede 
attraverso il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, per iniziativa di queste autorità 
ecclesiastiche, e che CHARIS agisce in nome della Chiesa nel servizio a tutte le 
espressioni del Rinnovamento Carismatico Cattolico.  
 
5. Questo significa che il Rinnovamento Carismatico acquisisce una personalità 
giuridica pubblica?  
No, non riguarda lo status legale o canonico delle differenti espressioni del RCC, il cui 
status pertanto non cambia. 
 
6. A tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico è richiesto di accettare 
questo nuovo servizio? 
No, CHARIS è un organismo di servizio, non un organismo di governo. 
 
7. Come andranno avanti le cose? 
Nel mese di dicembre 2018, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita erigerà CHARIS e 
approverà i suoi Statuti, che entreranno in vigore il 9 giugno 2019, Solennità di 
Pentecoste. Fino ad allora, la Fraternità Cattolica e l’ICCRS continueranno ad esistere e 
operare regolarmente. 
 
8. Cosa succede con le comunità della Fraternità Cattolica a partire dal 9 giugno 
2019, e con i progetti già pianificati per il 2019-2020? 
Le comunità’ della Fraternità’ Cattolica Continueranno ad essere legate al proprio Vescovo 
locale. Saranno rappresentate nelle strutture di CHARIS e potranno unirsi a reti di 
comunità. In riferimento ai progetti già pianificati per il 2019-2020, saranno rispettati e 
organizzati da CHARIS. 



 
9. Cosa succederà con l’Ufficio ICCRS e con i progetti pianificati per il 2019-
2020? 
L’Ufficio dell'ICCRS/CF continuerà a funzionare come ufficio di CHARIS, nel Palazzo San 
Calisto,  dopo il 9 giugno 2019. I progetti pianificati da ICCRS saranno rispettati e 
organizzati da CHARIS.  
 
10.  Che cosa devono fare i Comitati di Servizio Nazionale per adattarsi a CHARIS 
e quando?  
I Comitati nazionali di servizio devono includere tutte le diverse espressioni carismatiche in 
ciascun paese in un Servizio Nazionale di Comunione. Si auspica che, a loro volta, tutte le 
espressioni carismatiche di ogni Paese comincino, sin d’ora, a cercare occasioni di 
incontro per promuovere la comunione. È auspicabile che le cose siano definite o avviate 
in questa direzione entro Pentecoste 2019.  
 
Se avete ulteriori domande o bisogno di aiuto potete contattarci all'indirizzo: 
info@charis.international  
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