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Il tema della nuova evangelizzazione, 
con l’Anno della Fede come sfondo, 
ci ispira ad un nuovo risveglio. Ci 
invita a rinnovare la nostra testimo-

nianza secondo la cultura nella quale ci ritroviamo. 
Richiede un atteggiamento di discernimento e di 
attento scrutinio dei segni dei tempi. Lo Spirito 
Santo ci spinge nel ministero secondo la vita della 
Chiesa nel nostro territorio. Il rinnovato amore 
verso la parola di Dio e la nuova consapevolezza 
della presenza di Dio ci aiutano a riconoscere e 
valutare quanto è positivo in ogni cultura. Allo 
stesso tempo, purificano la cultura dagli elementi 
contrari alla completa realizzazione della persona 
secondo il disegno di Dio rivelato in Cristo. “L’im-
pegno missionario […] avvia un processo di incul-
turazione per incarnare il Vangelo nelle culture dei 
popoli” (CCC, 854).

Papa Benedetto XVI, nella sua omelia della messa di 
apertura dell’Anno della Fede, spiega il significato 
della missione di Cristo espresso in Luca 4,18. Ci dice 
che: “Gesù Cristo consacrato dal Padre nello Spirito 
Santo è il soggetto vero e perenne dell’evangelizza-
zione: ‛Lo Spirito del Signore è su di me perché Egli 
mi ha consacrato per predicare la Buona Novella ai 
poveri’ ”. Dopo la Risurrezione di Gesù, Giovanni ci 
dice che la missione di Gesù mandato dal Padre deve 
continuare nei suoi discepoli. “Come il Padre ha 
mandato me così io mando voi” (Gv 20,21). Inoltre, 
nel versetto 22, Gesù soffia sui suoi discepoli e dice: 
“Ricevete lo Spirito Santo”. Non solo ai discepoli, ma 
al Suo corpo che è la Chiesa, Gesù dona lo Spirito 
Santo per dare coraggio e discernimento. Questo per 

aiutare popoli e nazioni a incul-
turare la fede nel Cristo Vivente, 
affinché tutti possano incontrare 
Gesù, che è vivo e presente in 
mezzo a noi.

Papa Benedetto XVI dichiarò: 
“il rinnovamento della Chiesa 
si raggiunge anche per mezzo 
della testimonianza offerta dalla 
vita dei credenti”. Disse: “L’Anno 
della Fede è un richiamo ad una 
conversione rinnovata e auten-
tica al Signore, all’unico Salva-
tore del mondo… Attraverso la 

fede, questa nuova vita forma l’intera esistenza 
umana secondo la nuova realtà radicale della risur-
rezione. La fede agisce attraverso l’amore (Gal 5,6). 

È l’amore di Cristo che riempie i nostri cuori e ci 
costringe a evangelizzare”.

Quest’Anno della Fede ci invita a rinnovare la nostra 
fede. La nostra fede è una persona — la persona 
di Gesù Cristo, la seconda persona della Santis-
sima Trinità. Egli è l’inizio e la fine. È il punto focale. 
Questa persona è la Parola fatta Carne. È la Parola 
vivente. È la buona novella della nuova evangelizza-
zione.  In questo tempo di rinnovamento, in noi può 
avvenire risveglio o trasformazione se permettiamo 
a Gesù di essere il Signore e Salvatore della nostra 
vita. In quest’Anno della Fede, siamo incoraggiati 
dai responsabili della Chiesa a rendere personale il 
nostro credo e a mettere per iscritto la professione 
di fede secondo la quale viviamo. In che modo 
lo Spirito Santo vi ispira ogni giorno ad essere la 
parola viva fatta carne? La Bibbia è la Parola di Dio. 
Quali passi ti ispira a vivere lo Spirito Santo, giorno 
dopo giorno, nella tua cultura?

Cultura è una di quelle parole che implicano molte 
sfumature. Gerard Egan (2006)1 descrive la cultura 
come “il modo di fare le cose qui”. Questo riguarda 
la parte “pensante” della nostra cultura come 
credenze, valori e norme del gruppo, ed anche il 
“fare”, che comprende l’insieme di norme tradotte 
in regole, linee-guida, imperativi, abitudini, rego-
lamenti, usanze e rituali. Questo pensare e fare si 
riflette in modelli di comportamento del gruppo 
sia a livello interiore che esteriore. L’interiore 
includerebbe l’idea che il gruppo ha del mondo, 
cosa pensa, come sogna, progetta e immagina. Il 
comportamento esteriore sarebbe il modo in cui 
è portato ad agire in pubblico. Dov’è nella vostra 
cultura che oggi si rispecchia il vangelo? Quali sono 
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nella vostra cultura gli aspetti che hanno bisogno di trasforma-
zione? Come può il messaggio evangelico riflettere e ispirare il 
cambiamento che per la tua regione deve essere inculturato, 
per poi essere un segno della nuova evangelizzazione? I valori 
evangelici descrivono il regno di Dio in termini di amore, pace, 
giustizia e verità come opposti a odio, gelosia, guerra, conflitto, 
abusi, ingiustizie, menzogne e inganni.

Gesù è il centro della fede cristiana. Il volto di Dio è rivelato in 
Gesù Cristo. Gesù è l’adempimento delle Scritture. Gesù non solo 
è l’oggetto della nostra fede, ma è un “pioniere e perfezionatore 
della nostra fede” (Eb 12,2). Dio ci chiama a conoscere Cristo e 
a farlo conoscere. “Non è possibile”, dichiara Giovanni Paolo II, 
“portare testimonianza a Cristo senza riflettere la sua immagine, 
che è resa viva in noi dalla grazia e dal potere dello Spirito”.2 Sta 
a noi essere in comunione con Gesù per poter comunicare Lui 
agli altri attraverso gli atti della nostra fede, speranza e amore 
come anche il servizio altruistico agli altri. Mentre siamo grati 
a Gesù, parteciperemo alla vita interiore di Dio che è la persona 
dello Spirito Santo. Questa vita interiore di grazia e benedizione è 
conosciuta semplicemente come Amore.

Vivendo questa vita d’Amore, siamo chiamati ad arrenderci e a 
vivere in completa docilità allo Spirito Santo. Nell’arrenderci, 
confidiamo incondizionatamente e facciamo affidamento sulla 
promessa che Dio è con noi. Quando la pienezza di Dio ci riempie, 
il nostro spirito pare inebriato, come testimoniato nel giorno di 
Pentecoste (Atti 2,13–15). Lasciate che la gioia e la letizia irradino 
in un salmo di lode e ringraziamento al nostro Dio che ci ama 
incondizionatamente.

Un cristiano non può mai pensare alla fede come a un atto privato. 
Fede è scegliere di stare col Signore per vivere con Lui. La fede 
richiede anche responsabilità sociale per ciò che uno crede. Papa 
Benedetto XVI disse: “La Chiesa nel giorno di Pentecoste mostra con 
tutta evidenza questa dimensione pubblica del credere e dell’annun-
ciare senza timore la propria fede ad ogni persona” (Porta fidei 10).

Questo dare testimonianza alla nostra fede avviene in una 
regione o località particolare, col suo sapore unico di conver-
sione dal peccato alla santità. La chiamata alla santità è perso-
nale, sebbene non puramente privata. La chiamata ha lo scopo di 
portare alla conversione producendo un impegno per la giustizia 
e il prossimo. L’invito al discepolato implica un mandare avanti 
a creare comunità d’amore. Queste comunità sono composte da 
gente reale con una formazione culturale. Papa Paolo VI, nella 
Evangelii Nuntiandi, al n. 63, ci ricorda che “la evangelizzazione 
perde molto della sua forza e della sua efficacia se non tiene 
in considerazione il popolo concreto al quale si rivolge, se non 

utilizza la sua lingua, i suoi segni e simboli, se non risponde ai 
problemi da esso posti, se non interessa la sua vita reale”.

Qual è la “Buona Notizia” che la vostra cultura particolare ha 
da offrire all’estraneo in mezzo a noi? Quali doni di diversità 
siete chiamati a condividere nell’economia globale? Parliamo di 
insufficienze, crolli e collassi mondiali, con effetti ondeggianti. 
Il vangelo che viviamo richiede gioia, pace, compassione, unità 
e amore. Guardiamo Gesù crocifisso, che scambiò ricchezza, 
piacere, onore e potere con i valori contro-culturali di povertà, 
deprivazione, umiltà e impotenza. Questo scambio ci porta la 
speranza riconciliandoci con i parenti, il prossimo e gli estranei 
e infine portandoci all’amicizia. Cristo fa questo amando ognuno 
di noi attraverso la sua morte. Diede la sua vita per noi, e un 
amore più grande non esiste. Non c’è morte o mancanza di doni 
per coloro le cui vite sono segnate con lo Spirito Santo.

Il mistero è che tutta l’umanità è diversa, ma anche la stessa. 
Nella nostra diversità, cominceremo a eliminare i confini e i muri 
che ci dividono. Razzismo, consumismo, sessismo, povertà, traf-
fici umani, paura di attacchi terroristici, sospetti di quelli che 
non conosciamo o che non sono come noi, genocidio, guerre, 
sacrificio di bambini e bambini soldato, minacce di distruzione 
nucleare, degrado ambientale e l’elenco continua, non fanno 
altro che ricordarci la nostra necessità di conversione e trasfor-
mazione. La chiamata a cedere il ME, TU, NOI e LORO per creare 
una unità e comunità di NOI, richiederà un impegno radicale per 
il cambiamento sociale e religioso nella nostra società.

Anthony Gittins, nel suo libro Called to be sent (Chiamati per 
essere inviati), dichiara: “C’è solo una via per andare avanti; 
dobbiamo identificare le strutture di peccato e le azioni pecca-
minose che producono estranei e alieni e promuovono l’animo-
sità che ci distorce e disumanizza. Dobbiamo anche assicurare 
di cambiare alcune di quelle strutture e azioni cambiando la 
nostra vita personale allo scopo di amare più fedelmente e inti-
mamente. Dobbiamo riconoscere il nostro peccato, il peccato 
presente nei nostri cuori e nel cuore della nostra cultura e della 
nostra Chiesa”.3

Gesù ha modellato l’inclusività e il rispetto per l’individuo. 
Attende con pazienza che ognuno di noi si risvegli dal sonno. 
Emerge un’alba nuova con la radiosità dei sogni pieni di speranza. 
Il sogno del nostro Dio, con sincronismo sorprendente, entra 
nella nostra vita e  incendia i nostri cuori. È lo stesso fuoco di 
cui parlò Gesù: “Sono venuto ad accendere il fuoco sulla terra, 
e quanto desidero che sia già acceso” (Lc 12,49). Che tutte le 
nazioni possano giungere ad accogliere il regno dell’armonia, 
della pace e dell’amore.

 1Egan, Gerard: 2006 Skilled Helping Around the World, Thompson/BrooksCole: Canada.
 2Redemptoris Missio 87
 3Gittins, Anthony: 2008 Called to be Sent, Ligouri: Missouri
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Responsabili:

Tendere a fuggire o rimanere
Denise Bergeron + Sr. Monique Anctil, rsr

La leadership (guida) è un dono dello Spirito Santo. 
Per questo si fonda necessariamente sul massimo 
dell’amore altruista e gioioso e sul servizio appassio-
nato. Giosuè  è un modello esemplare di responsabile. 
Il Signore lo scelse e lo accompagnò nella sua missione. 

Accade lo stesso in ogni responsabile che, con fede e fiducia, accetta 
di essere guidato. Con la sua fede e fedeltà alla chiamata di Dio, 
Giosuè ci può ispirare nella nostra leadership (Nm 27,18–23).
La leadership affronta il dovere dei pastori dei gruppi di preghiera 
del Rinnovamento nello Spirito.

Un dono

La leadership è un dono. È una grazia nella misura in cui è accolta 
e compiuta con fedeltà allo Spirito Santo e in un profondo spirito 
di servizio, seguendo l’esempio di Gesù che è venuto non per 
essere servito ma per servire. Ciò significa che lo Spirito Santo 
ha la supremazia.
L’animazione spirituale è fatta in un’atmosfera d’amore e di servizio. 
S. Giovanni Battista poteva essere considerato il patrono degli 
animatori, che disse: “Egli deve crescere, io invece diminuire” 
(Gv 3,30). Il vero responsabile sa di essere, come tutti, dimora 
dello Spirito Santo. Inoltre ogni, comunità è misteriosamente il 
luogo della presenza di Dio.

Come guidare, come aiutare durante il viaggio?

Il gruppo è in marcia, deve avanzare, altrimenti è incollato e 
cammina sempre sullo stesso posto. Il ruolo del responsabile è 
quello di accompagnare: un tipo di servizio particolare e delicato. 
La sua capacità di ascoltare e accogliere lo Spirito Santo lo aiuterà 
a riconoscere le necessità, speranze e interessi di ciascun membro 
del gruppo. “Essere guidati dallo Spirito” (Gal 5,16) non può avve-
nire senza ascesi e senza battaglia spirituale.

Un fardello

Questo ruolo è un peso che non può esser sostenuto dalla stessa 
persona per lunghi anni. Altrimenti c’è il rischio cha la persona se 
ne faccia un rifugio e una identità. Questo compito può diventare un 
peso se non proviene da una chiamata del Signore manifestata attra-
verso i membri del gruppo. Può anche essere un fardello quando 
per la persona è un’opportunità per soddisfare il bisogno di ricono-
scimento, controllo o predominio... In quel caso, c’è poco o niente 
spazio per lo Spirito Santo. Diventa schiacciante per la persona che 
esercita questo ruolo o per quelli che soffrono sotto di esso.
Spesso il responsabile rimane troppo a lungo in questa posizione. 
Prende troppo spazio e gli riesce difficile delegare. Si affanna e 
rimane trafelato.
Ci sono molti segni che deve dimettersi e passare la torcia a un’altra 
persona: fatica, disfattismo (una responsabilità schiacciante), 
mancanza di gioia ed entusiasmo nel servizio, routine, ripetizione 
ed attaccamento esagerati alle proprie idee e metodi.

La vera missione di un responsabile in una comunità carismatica 
ha tre dimensioni:

1. Essere sentinella
▪ vigile nella preghiera, carità e unità;
▪ vigile per restare fedele alla grazia della Pentecoste;
▪ vigile per aiutare ognuno a crescere nelle vie dello Spirito;
▪ vigile per discernere, da quanto accade alla gente e nel gruppo, 
cosa viene dallo Spirito Santo, dallo spirito umano o dal maligno;
Risvegliare significa creare vita, portare le persone ad una vita più 
ricca, più impegnata. È stimolare il desiderio di far esplodere la 
vita col dono di sé, l’impegno e la manifestazione dei carismi.

2. Essere un servo
▪ Seguire l’esempio di Gesù, essere servo verso i nostri fratelli.
▪ Non  cercare riconoscimento o potere.
▪ Essere servo della Parola partecipando ai ministeri di proclama-
zione, animazione, insegnamento e profezia.
3. Essere un testimone
▪ di Gesù Cristo che vive ed agisce al centro del nostro incontro;
▪ di un dinamismo sempre rinnovato dallo Spirito Santo;
▪ di una lealtà alla comunità di preghiera;
▪ di un amore segnato dalla carità;
▪ della Parola e mediante l’adorazione.
Le sfide principali del Rinnovamento nello Spirito
Ogni responsabile deve affrontare queste sfide e cercare di supe-
rarle nella sua comunità carismatica:
Prima sfida
Rinnovamento nello Spirito, dobbiamo mantenere viva la fiamma! 
L’intera dimensione carismatica che definisce il Rinnovamento 
nello Spirito va mantenuta o restituita. Occorre restare fedeli 
all’unicità del Rinnovamento affinché la Chiesa possa beneficiare 
della sua grazia e unzione.
Seconda sfida
Siate sempre più devoti allo Spirito Santo. Lo Spirito di Pentecoste, 
che tanto spontaneamente e inaspettatamente ha sollecitato il 
Rinnovamento del cuore della Chiesa, oggi è all’opera. Dobbiamo 
aver fede che il Signore vuol completare ciò che ha iniziato e fare 
molto più di quanto possiamo volere o sperare.
Terza sfida
Salvaguardate la dimensione profetica del Rinnovamento. Questo 
è il dovere di ogni responsabile. Il Rinnovamento è profetico in 
quanto è diverso. Si distingue dagli altri movimenti. Infatti non 
è un movimento, ma una corrente di grazia. È quindi importante 
accogliere tutti coloro che vengono a prescindere dalle condizioni 
della loro vita. Comunque attenzione: per essere più accoglienti, 
talvolta siamo tentati di manomettere la natura del Rinnovamento. 
Per il gruppo questa è una condanna a morte.
Quarta sfida
Entrate nella nuova evangelizzazione. La guida è responsabile nel far 
sì che le persone siano aperte alle grandi necessità dei loro fratelli. 
La nostra società ha bisogno di essere rievangelizzata. Discutere 
di evangelizzazione spesso suscita timore. Possiamo credere che 
l’evangelizzazione richieda progetti ambiziosi, ma non è vero. Attra-
verso il battesimo siamo già chiamati ad essere missionari.
Il nostro ministero di liberazione e guarigione esercitato con l’im-
posizione delle mani, è un’espressione della nostra fede nella 
potenza di Gesù. Col Suo Spirito, abbiamo superato tutti gli osta-
coli, fisici, mentali o spirituali.
Quinta sfida
Accompagnare i membri dell’incontro di preghiera. Il responsabile 
ha il ruolo di accompagnare la gente nel cammino nella comunità 
carismatica. Deve accompagnare anche i membri nuovi che vengono 
al gruppo, i giovani in particolare. Come? Offrendo Seminari di Vita 
nello Spirito, insegnando la Parola di Dio e incoraggiando i carismi.

La grazia del Rinnovamento è la grazia della Pentecoste. Il vero 
responsabile deve tener scritta nel cuore e nella carne la grazia 
della Pentecoste e promuovere la fioritura di questa grazia. Possa 
questa grazia essere un “fuoco divorante” che accende questo 
modo di pensare, parlare e agire.
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Il Seminario di vita nello Spirito: uno strumento 
per la nuova evangelizzazione?

?
“Guardate al futuro impegnandovi nella nuova evangelizzazione, 
nuova nell’ardore, nel metodo e nell’espressione”. Con queste 
parole Papa Giovanni Paolo II dette alla Chiesa il suo compito prin-
cipale per il terzo millennio: una nuova proclamazione del vangelo 
fatta con rinnovato vigore ispirato dallo Spirito Santo, la potenza 
che crea testimoni (Atti 1,8).

Il Seminario di Vita nello Spirito è uno strumento ideale per la nuova 
evangelizzazione. Quando è fatto bene, in esso si possono trovare 
le tre caratteristiche menzionate da Papa Giovanni Paolo II.

Nuova nell’ardore 

Zelo e fervore vengono dallo Spirito Santo. Solo il battesimo “nello 
Spirito Santo e nel fuoco”, vissuto in un contesto di conversione 
profonda e permanente, mette una persona in grado di agire 
nell’unzione dello Spirito Santo per evangelizzare e servire il corpo 
di Cristo. Lo Spirito Santo ci dà il coraggio di proclamare Cristo a 
chi non lo conosce, proprio come accadde alla donna Samaritana 
la quale, ricevuta l’acqua viva, divenne una zelante evangelizza-
trice (Gv 4,39–49).

Oggi la gente ascolta i testimoni attratti dall’amore illimitato di 
Gesù. La gente ascolta e crede all’evangelizzatore pieno di ardore 
perché questi ha incontrato il Signore, che lo ha attirato e chia-
mato, guarito e inviato a portare frutto. Il suo cuore è infiammato 
d’amore come quello dei discepoli di Emmaus quando ascolta-
rono la parola di Dio.

Nuova nel metodo 

I cristiani che diventano sincretistici o tiepidi in genere non sono 
stati evangelizzati. Ancora non hanno incontrato personalmente 
Gesù il Messia, il Salvatore crocifisso e risuscitato. Il primo passo 
nel nuovo metodo di evangelizzazione è quindi presentare Gesù 
risorto. Il Seminario di vita nello Spirito proclama Gesù con la testi-
monianza esperienziale, parlando apertamente del suo nome, del 
suo insegnamento, della sua vita, delle sue promesse e del suo 
regno. Proclama il kerygma: “Dio Padre ti ama in modo personale. 
Gesù è il tuo Salvatore e Signore”.

Il secondo passo è la partecipazione comune alla missione di 
Gesù. Gesù manda operai nella sua vigna a lavorare come équipe, 
usando i doni e i carismi dello Spirito. L’unità stabilita dalla Parola 
di Dio ci dà credibilità e pianta il seme dell’azione produttiva. 
Quando gli apostoli Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni lavora-
vano insieme, riempivano la barca di pesci (Lc 5,1-11).

Nuova nell’espressione

La nuova evangelizzazione è nuova nell’espressione se l’evange-
lizzatore proclama il vangelo in termini chiari e diretti, se presta 
attenzione ai segni che accompagnano la proclamazione della 
parola, e se, spinto da una fede profonda, parla sotto l’ispirazione 
dello Spirito Santo.

Attraverso il battesimo nello Spirito Santo impariamo a imitare 
Gesù, che “percorreva tutta la Galilea… predicando la buona 
novella del Regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità 
nel popolo” (Mt 4,23), e che inviava i suoi discepoli a fare lo stesso 
(Mc 16,15–17). La proclamazione del regno non avviene solo a 
parole ma anche con i fatti, attraverso la fede nel nome di Gesù e 
nel potere dello Spirito Santo.

Conclusione

La nuova evangelizzazione ci invita a tornare all’insegnamento 
di Gesù e all’azione potente dello Spirito Santo. Ci invita quindi 
ad un ritorno alle fondamenta. Il Seminario di vita nello Spirito 
propone un approccio per incontrare Gesù vivente e sperimen-
tare la potenza dello Spirito Santo. È proprio un sentiero regale di 
accesso all’abbondanza di vita (Gv 10,10).

Il Seminario di Vita nello Spirito può esser fatto in un giorno?

In origine il Seminario di vita nello Spirito era progettato come 
programma di sette settimane, modellato sulle sette settimane 
di preghiera e attesa che i discepoli di Gesù, compresa la madre 
Maria, trascorsero dalla Risurrezione alla Pentecoste. Il cinquan-
tesimo giorno, “furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di espri-
mersi” (Atti 2,4).

Oggi, il Seminario di vita nello Spirito viene fatto talvolta nel formato 
di due settimane, a volte durante un weekend, a volte perfino in 
un solo giorno. Per alcuni gruppi, a causa di diverse circostanze  
pastorali, queste sono le uniche opportunità. Tuttavia, non sono 
ideali. Quando è possibile la cosa migliore è il formato completo 
di sette settimane. In alcuni casi, quando la gente non conosce il 
messaggio del vangelo, è meglio un formato più lungo, come tre 
mesi o perfino un anno.

Il Seminario non è questione di ascoltare discorsi, ma di seguire 
un sentiero di conversione profonda, interrompere una vita di 
peccato, ricevere la guarigione e liberazione interiore. Le persone 
riscoprono l’amore del Padre, arrivano a conoscere la salvezza 
e la Signoria di Gesù e ricevono formazione per diventare suoi 
discepoli e testimoni nel mondo. Solo dopo questa formazione e 
conversione la gente è pronta a ricevere un’effusione più profonda 
dello Spirito e dei suoi doni.

Se la preparazione è insufficiente, la preghiera per il battesimo 
nello Spirito di solito non produrrà l’atteso frutto di santità, né 
porterà carismi autentici per servire il corpo di Cristo nella 
potenza dello Spirito Santo. 

Certamente può accadere che Dio talvolta, in modo sovrano, 
battezzi nello Spirito Santo i fedeli anche al di fuori del Seminario 
di vita nello Spirito, per esempio attraverso il sacramento della 
Cresima, laddove la preparazione sottolinea gli stessi temi del 
Seminario. Perché Dio effonde il Suo Spirito quando vuole.

L’ICCRS riceve molte domande sul Rinnovamento Carismatico Cattolico e noi, con l’aiuto della Commissione Dottrinale, facciamo del nostro meglio per rispondere. I suoi 
membri si impegnano con generosità per garantire risposte corrette e accreditare le loro fonti. Alcune delle domande e relative risposte sono pubblicate in questa sezione 
del Bollettino ICCRS per Responsabili. Sono scelte per la loro pertinenza e utilità generale per chi è coinvolto nel RCC.

DOMANDE ALLA COMMISSIONE DOTTRINALE ICCRS
La Commissione Dottrinale ICCRS, oggi guidata dalla Dr. Mary Healy, contatta per consulenze
teologi ed esperti di tutto il mondo.
Se avete una domanda sul RCC, vi preghiamo di inviarla a newsletter@iccrs.org


