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Nel 2017 celebreremo il 50° anniversario del RCC. 
Pensando a questo l’ICCRS incoraggia ogni nazione 
ad incamminarsi in modo speciale verso il giubileo. 
Nell’ultimo incontro del Consiglio abbiamo riflettuto 
su tre vaste aree che offriamo alla considerazione 
del Rinnovamento mondiale.

Incendiari

Levitico 25,8 ci ricorda che il giubileo è un tempo sacro, 
tempo di “proclamare la libertà”, tempo per cancel-
lare i debiti e per riposare dalle attività solite per cele-
brare. Riflettendo su cosa questo possa significare per il 
Rinnovamento Carismatico, “proclamare la libertà” per 
noi è certamente la testimonianza che possiamo dare 
alla libertà dello Spirito che tutti noi abbiamo ricevuto 
attraverso il battesimo nello Spirito Santo. Dovremmo 
quindi fare di ciò una priorità, avvicinandoci al giubileo, 
facendo sì che il maggior numero possibile di persone 
possa sperimentare il battesimo nello Spirito Santo. In 
realtà, pare che in questo tempo vi sia una grazia perfino 
più grande sui Seminari di Vita nello Spirito. Giovanni 
Battista profetizzò che colui che sarebbe venuto dopo di 
lui avrebbe battezzato con lo Spirito Santo e col fuoco 
(Lc 3,16; Mt 3,11). Concentriamoci quindi sull’“accendere 
il fuoco”, portando quante più persone possibile alla vita 
e alla libertà nuova nella potenza dello Spirito Santo.

Ravvivare il Dono

In 2 Tim 1,6, Paolo ricorda a Timoteo di “ravvivare il 
dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle 
mie mani”. Negli anni che ci separano dal giubileo 
anche noi dovremmo continuare a dare la prio-
rità alla formazione che mette la gente in grado di 
approfondire e diventare più matura nello Spirito. 
Dovremmo inoltre prestare un’attenzione partico-
lare a crescere nei doni e carismi che il Signore ci ha 
dato. Questi vanno ravvivati, poiché sono strumenti 
vitali che edificano il corpo di Cristo e ci forniscono 
l’equipaggiamento necessario per la missione. 

Nel Cenacolo i discepoli erano riuniti in una preghiera 
incessante (Atti 1,14). Molta gente 
avverte che in quest’epoca dello 
Spirito, è l’intercessione il bisogno 
del momento. Mentre ci avvici-
niamo al giubileo, restiamo saldi 
nella preghiera, impegnandoci  nell’ 
intercessione profonda che è, come 
ci ricorda il Catechismo, “preghiera 
che non conosce confini” (CCC, 
2647). C’è anche un invito profetico 
a tornare al centro dell’adorazione, 
perché è questo il posto dove 
cresciamo nell’ intimità col Signore 

e  impariamo ad abbandonarci più completamente a 
Lui. Da questo abbandono, la potenza di Dio che opera 

in noi “ha potere di fare molto più di quanto possiamo 
domandare o pensare” (Ef 3,20). Per comprendere il 
significato della cancellazione del debito del giubileo 
potremmo vedere in esso un invito che ci viene rivolto 
ad impegnarci nel perdono e nella riconciliazione, ad 
essere persone che cercano dei modi per promuovere e 
costruire l’unità. Il nostro scopo dovrebbe essere quello 
di presentare al Signore, con questo Giubileo, il dono 
di un RCC unito nella diversità e dove il solo debito che 
avremo sarà quello di un “amore vicendevole”.

Diffondere il Fuoco

Nel 2004 Papa Giovanni Paolo II chiese al RCC di 
diffondere nella Chiesa la spiritualità della Pentecoste 
attraverso una spinta rinnovata alla preghiera, alla 
santità, alla comunione e all’annuncio. Forse è questo 
il momento buono per riflettere su quanto siamo stati 
fedeli a questa chiamata e a cosa debba essere ancora 
fatto allo scopo di assorbire con più forza la spiritualità 
della Pentecoste, mentre ci avviciniamo al giubileo. 

Componente essenziale della spiritualità della Pente-
coste è essere equipaggiati per evangelizzare nella 
potenza dello Spirito Santo. Si è riferito senza dubbio a 
questo, Papa Benedetto XVI, nel promuovere la cultura 
della Pentecoste. Alla Gmg di Sydney nel 2008 disse: 
“Essere ‘sigillati con lo Spirito’ significa inoltre non 
avere paura di difendere Cristo, lasciando che la verità 
del Vangelo permei il nostro modo di vedere, pensare 
ed agire, mentre lavoriamo per il trionfo della civiltà 
dell’amore”. Siamo quindi chiamati a diffondere il fuoco 
della Pentecoste. Proprio come i discepoli uscirono 
determinati dal cenacolo, anche noi siamo stati rivestiti 
di potenza e ci è stata data una missione.

Lo Spirito Santo fa nuove tutte le cose, e molti di noi 
nel RCC si sono impegnati per qualche tempo in varie 
forme di nuova evangelizzazione. Così ora mentre la 
Chiesa pone su questo un’enfasi speciale, siamo nella 
posizione ideale per continuare a metterci a capo e 
spingere avanti verso una evangelizzazione nuova 
nello zelo, nei metodi e nell’ espressione. Di recente 
mons. Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio 
per la promozione della  Nuova Evangelizzazione, ha 
riconosciuto il contributo significativo già dato nella 
nuova evangelizzazione da movimenti ecclesiali e 
nuove comunità. Ha commentato la nostra gioia ed 
entusiasmo rilevando che “la Chiesa ha bisogno di 
trovare un linguaggio nuovo, un nuovo stile di vita, che 
sia rispettoso ma abbia un’identità profondamente 
radicata con gli evangelizzatori, che hanno un senso 
profondo di appartenere alla Chiesa e alla comunità 
cristiana”. In quest’ottica, noi del RCC, mentre ci avvi-
ciniamo al nostro giubileo, possiamo riflettere sulla 
nostra fedeltà ed efficacia nel diffondere il fuoco della 
Pentecoste e vedere cos’altro va fatto.

Identità del RCC:

Verso il Giubileo d’Oro del RCC
Michelle Moran

IN QUESTO NUMERO

Identità del RCC:

Verso il Giubileo d’Oro 
del RCC 
Michelle Moran

Discorso papale ai 
nuovi evangelizzatori

Testimonianza di 
servizio

Circa l’ICCRS:

Comitato Giovani
Marcos Volcan

Profilo dei Consiglieri ICCRS:

D. Christof Hemberger

Notiziario ICCRS

Nuova Evangelizzazione:  

Una chiamata nuova
Dariusz Jeziorny

Vita di un responsabile: 

La leadership del 
Servo
Jude Muscat

Domande alla Commissione
Dottrinale ICCRS:

Cosa dovrei fare 
dopo aver ricevuto 
il battesimo nello 
Spirito?

Bollettino ICCRS per Responsabili

Concentriamoci quindi 
sull’“accendere il fuoco”, 
portando quante più 
persone possibile alla 
vita e alla libertà nuova 
nella potenza dello 
Spirito Santo.

”

“



gennaio – febbraio 2012

2
Siamo lieti di condividere con voi alcuni brani del discorso che Benedetto XVI ha pronunciato a 
Roma il 15 ottobre 2011 a quanti hanno partecipato all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio 
per la promozione della Nuova Evangelizzazione:

“Cari amici!

“Ho ricevuto con gioia dal presidente del Consiglio 
Pontificio per Promuovere la Nuova Evangelizza-
zione, l’ invito ad essere oggi con voi [...].

“Quale motto per la riflessione odierna avete 
scelto l’espressione: ‛La Parola di Dio si diffonde 
e si moltiplica’. Negli Atti degli Apostoli l’ Evange-
lista Luca usa molte volte questa formula; infatti, 
in situazioni diverse egli afferma che ‛la Parola 
di Dio si diffondeva e si moltiplicava (cf. Atti 6,7; 
12,24). Per il tema odierno tuttavia avete modi-
ficato il tempo dei due verbi per sottolineare un 
aspetto importantissimo della fede: la certezza 
consapevole che la Parola di Dio è sempre viva, in 
tutti i momenti della storia, fino ad oggi, perché 
la Chiesa la attualizza attraverso la trasmissione 
fedele, la celebrazione dei sacramenti e la testi-
monianza dei credenti. [...]

“Ma quale terreno trova la Parola di Dio? Come 
allora, anche oggi incontra chiusura e rifiuto, modi 
di pensare e di vivere lontani dalla ricerca di Dio 
e della verità. L’uomo contemporaneo spesso è 
confuso e incapace di trovare risposte alle tante 
domande che gli sconvolgono la mente relative al 
significato della vita e alle domande che giacciono 
nel profondo del suo cuore. [...]

“Tuttavia, nonostante la condizione dell’uomo 
contemporaneo, possiamo ancora affermare con  
certezza, come agli inizi del cristianesimo, che la 
Parola di Dio continua a moltiplicarsi e a diffon-
dersi.

Perché? Vorrei rilevare almeno tre ragioni. La 
prima è che la forza della Parola non dipende, in 
primo luogo, dalla nostra azione, dai nostri mezzi, 
dal nostro fare’, ma da Dio, che cela il Suo potere 
sotto i segni della debolezza, che si fa presente 

nella brezza leggera del mattino (cf. 1 Re 19,12), 
che si rivela sul legno della Croce [...]. La seconda 
ragione è che il seme della Parola, come narra 
la  parabola del Seminatore, cade anche oggi su 
terreno buono che lo accoglie e produce frutto 
(cf. Matteo13,3-9). [...] La terza ragione è che la 
proclamazione del Vangelo ha raggiunto davvero 
i confini della terra; perfino in mezzo all’ indiffe-
renza, incomprensione e persecuzione, anche oggi 
molti continuano con coraggio ad aprire il cuore e 
la mente e ad accogliere l’invito di Cristo ad incon-
trarlo e diventare suoi discepoli. [...]

 “Il Consiglio Pontificio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione, che ho fondato l’anno 
scorso, è uno strumento valido per identificare 
le varie questioni che si presentano nei diversi 
settori della società e cultura contemporanea. È 
detto: offrire un aiuto particolare alla Chiesa nella 
sua missione e soprattutto in quei paesi di cristia-
nesimo antico, che paiono indifferenti, se non 
ostili, alla Parola di Dio. Il mondo contemporaneo 
ha bisogno di persone che proclamino e testimo-
nino che Cristo ci insegna l’arte del vivere, la via 
verso la felicità autentica, perché Egli Stesso è la 
Via della Vita; di persone che guardano costan-
temente, innanzitutto, a Gesù, il Figlio di Dio: La 
parola della proclamazione deve essere immersa 
in una relazione intensa con Lui, in una vita intensa 
di preghiera. [...]

“Amici cari, essere evangelizzatori non è un privilegio, 
ma un mandato che viene dalla fede. Alla domanda 
che il Signore rivolge ai cristiani: ‛Chi manderò, e chi 
andrà per noi?’ voi rispondete con lo stesso coraggio 
e fiducia del Profeta: ‛Eccomi! Manda me’ (Isaia 6,8). 
Vi chiedo di lasciarvi permeare dalla grazia di Dio e 
di corrispondere docilmente all’azione dello Spirito 
del Risorto. [...]”

Dopo aver fatto la grande esperienza dell’Isti-
tuto di Formazione per Responsabili organizzato a 
Roma dall’ICCRS dal 4 al 24 settembre 2011, Nicole 
Marie Ciss, una partecipante del Senegal, decise di 
dedicare due mesi del suo tempo per fare volonta-
riato presso l’Ufficio ICCRS. Ecco qui la sua testi-
monianza:
“Ringrazio il Signore per tutte le sue meraviglie, 
perché ogni membro del personale dell’ufficio 
ICCRS è stato per me una benedizione. Ho lavorato 

nella libreria dedicata a Brian Smith. Ho dovuto ordi-
nare ogni libro a seconda del contenuto, e questo mi 
ha permesso di scoprire la ricchezza dei numerosi 
libri e insegnamenti (audio e video) pubblicati dai 
membri del Rinnovamento. Ho avuto anche modo di 
immergermi negli eventi internazionali del passato 
organizzati dall’ICCRS. La breve consultazione di 
questi libri preziosi mi ha ispirata a mettere per 
iscritto e a condividere le grandi esperienze della 
mia vita cristiana. Che Dio benedica l’ICCRS!”

La Croce del
Rinnovamento

La Croce del Rinnovamento è 
stata adottata come simbolo 

internazionale del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico.

Il nostro vivo desiderio è che 
quanti hanno sperimentato 

il Battesimo nello Spirito 
portino questo simbolo 

a testimonianza della potenza 
dello Spirito Santo nella loro vita. 

Proponiamo una varietà di 
offerte per responsabili e 

organizzatori di eventi, al fine 
di venire incontro alle diverse 

richieste e raggiungere il 
maggior numero di persone 

interessate.

Questi sono alcuni degli articoli 
che offriamo:

Croci
Spillette
Pendenti

Rosari
Porta-chiavi
Segnalibri

Stole per sacerdoti
Stole per diaconi

Casule
e molto altro...

Per ulteriori informazioni, 
visitate il sito:

www.crossoftherenewal.com

Una parola dal Santo Padre:

Discorso papale ai nuovi evangelizzatori

Testimonianza di servizio
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Incontro Mondiale Giovani del RCC
“In Gesù tutte le nazioni porranno la loro speranza.” (cf. Mt 12,21)

Il Campeggio Joshua

10 – 15 Luglio 2012

1 – 13 Augosto, 2012

L’Incontro Mondiale Giovani del RCC è una delle attività promosse dall’ ICCRS in preparazione al Giubileo 
che si celebrerà nel 2017, ma serve anche a presentare i giovani del Rinnovamento Carismatico Cattolico 
al mondo intero. Avrà luogo dal 10 al 15 luglio 2012 a Foz do Iguaçu, Brasile, ed accoglierà circa cinquemila 
giovani da più di 100 paesi diversi.

Il programma è vario e comprende diverse attività importanti per i giovani. Ai partecipanti dall’estero saranno 
offerte quattro missioni opzionali come  attività pre-conferenza e, durante l’ evento,è prevista una visita al 
Parco Nazionale di Iguaçu.

Iscrivetevi ora! Potete farlo on-line all’indirizzo: www.mundial2012.rccbrasil.org.br.

Il mondo va a Londra... e ha bisogno di ascoltare la Buona Novella! La Comunità Sion, “More than Gold”, 
la Conferenza dei Vescovi Cattolici d’Inghilterra e Galles e RELaY, vi invitano ad unirvi a questa grande 
opportunità di evangelizzare durante i Giochi  Olimpici, che avranno luogo a Londra nell’ Agosto 2012.

I partecipanti si sistemeranno in un enorme campeggio vicino al villaggio Olimpico, e prima di cominciare a diffondere 
la Buona Novella in ogni tipo di incontro, riceveranno formazione e addestramento per l’evangelizzazione. 

La domanda può essere inoltrata solo da persone in gruppi tra 5 e 15 persone. Non è possibile inoltrare 
richieste individuali. Per ulteriori informazioni, visitate www.thejoshuacamp.com. 

PROSSIMI EVENTI

PROFILO DEI CONSIGLIERI ICCRS

Per ulteriori informazioni visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a events@iccrs.org.

L’ICCRS ha il mandato di promuovere l’unità e di aiutare il RCC in 
tutte le sue diverse espressioni, allo scopo di diffondere in tutto 
il mondo la cultura della Pentecoste. Il Comitato Giovani, creato 
nel 2009, ha lo stesso compito dell’ICCRS, ma centrato sulla 
gioventù del Rinnovamento. Il Comitato è ancora giovane, e quindi 
si trova ancora nella fase di definizione dei passi da intraprendere 
quanto al  lavoro con i giovani. Dopo la sua creazione, i membri 
si sono riuniti diverse volte per organizzare alcune attività, e in 
quegli incontri abbiamo deciso che una delle prime sfide sarebbe 
stata promuovere la comunicazione tra i giovani. Stiamo dando 
priorità alla creazione di una rete di comunicazione, dove internet 
è uno strumento incomparabile di  interazione, condivisione di 
esperienze, formazione e informazione.

Abbiamo creato un sito web per i giovani, al quale si può accedere 
tramite la homepage dell’ICCRS. Stiamo anche organizzando una 
Conferenza Mondiale Giovani che avrà luogo in Brasile dal 10 al 
15 luglio 2012. Questo evento sarà una grande opportunità per 
condividere le esperienze e prevede diverse attività progettate 
dall’ICCRS in vista del 50° anniversario del RCC, nel 2017.
Il Comitato Giovani ICCRS è composto da Fr. James Shin della 
Corea del Sud, da P. Emmanuel Tusiime dell’Uganda, da Christof 
Hemberger, diacono della Germania, e da me che scrivo, Marcos 
Volcan del Brasile. Vi chiediamo di ricordarci nelle vostre preghiere 
e di invitare i giovani e quanti sono impegnati con i giovani ad 
accompagnare la nostra opera e a partecipare alla Conferenza 
Mondiale Giovani in Brasile nel 2012.

Christof Hemberger vive con la famiglia a Ravensburg, Germania 
del Sud, dove con la moglie Sabine fa parte della comunità 
locale Immanuel. Christof è un operatore sociale e diacono 
permanente. Nato nel 1974, Christof è impegnato sin dalla 
giovinezza nel RCC. Nel 1992 è divenuto membro dell’équipe 
dei responsabili del RCC diocesano, e nel 1997 è stato alla 
guida del ministero nazionale giovani in Germania. Dal 2000 
Christof ha lavorato a tempo pieno per il RCC in Germania. Ha 
servito come presidente del comitato di servizio per il ministero 

nazionale giovani, che ha fondato e guidato fino al 2008. Ora 
è responsabile del personale nazionale e della formazione dei 
responsabili del RCC tedesco.
Christof è un leader e un oratore famoso, che interviene in 
conferenze nazionali e internazionali. Diversi articoli di Christof 
sono stati pubblicati su giornali e libri in paesi di lingua tedesca. 
Nel 2004 è divenuto membro dell’ESCI e nel 2009 è stato 
aggiunto al Consiglio ICCRS, dove è responsabile per l’Europa 
Settentrionale e Occidentale.

Circa l’ICCRS:

Comitato Giovani

D. Christof Hemberger

Marcos Volcan
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Inviate notizie dal vostro Gruppo, Comunità o CNS scrivendo a newsletter@iccrs.org.
NOTIZIE DAL MONDO

FORMAZIONE ICCRS Corso di Formazione per Responsabili (LTC)

LTC Lomé, Togo

LTC Singapore

Il Corso ICCRS di Formazione per Responsabili è un modo in cui l’ICCRS (LTC) promuove la crescita dei leader nel 
RCC mondiale. Associato alle realtà carismatiche locali, l’ICCRS offre questo programma di una settimana che 
invita e forma responsabili nuovi, oltre a rafforzare e incoraggiare i responsabili attuali.
Persone di tutte  le età provinenti dal paese ospitante o paesi vicini sono invitate a partecipare!

22 – 29 Gennaio 2012 Jean-Christophe Sakiti  →  jsakiti@yahoo.fr

10 – 16 Giugno 2012 Jessica Francisco  →  gerard_jess@singnet.com.sg

Attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udito da me attraverso molti testimoni, trasmettile a persone fidate, 
affinché a loro volta siano in grado di ammaestrare gli altri.
2 Tim 2,1-2

Ministero della Presidente ICCRS
La Presidente dell’ICCRS, Michelle Moran, per rappresentare il RCC mondiale viaggia in molti luoghi. Lo scorso autunno è stato per lei un 
periodo impegnassimo e ricco di benedizioni: a settembre era a Puebla, Messico, per l’Incontro Nazionale Annuale dei Servants. Il mese 
successivo, su richiesta del Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei Cristiani, Michelle ha contribuito ad un importantissimo 
raduno ecumenico, il secondo Global Christian Forum, tenuto a Manado, Indonesia, in compagnia di Ortodossi, Pentecostali, Evangelici, 
Anglicani, Protestanti e Carismatici provenienti da 65 paesi. Poi, assieme a Dariusz Jeziorny, Presidente dell’ESCI,ha rappresentato l’ICCRS 
ad un evento promosso dal nuovo Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione. È stata per lei una grande gioia 
essere a Malta a ottobre, alla conferenza annuale del RCC, e successivamente, su richiesta della Fraternità Cattolica, Michelle ha parlato 
alla conferenza delle comunità in Brasile. A novembre è stata a Roma per un’altra iniziativa ecumenica nella quale è coinvolto l’ICCRS, 
assieme ad alcuni degli altri movimenti ecclesiali, associazioni e comunità: “Insieme per l’ Europa”. E, infine, quale membro del Pontificio 
Consiglio per i Laici, Michelle ha partecipato alla XXV Assemblea Plenaria in Vaticano sul tema: La questione di Dio oggi. “Non dobbiamo 
forse nuovamente ricominciare da Dio?”.

Una nuova brezza dello Spirito Santo in Uganda
La prima visita del Direttore dell’ICCRS in Uganda —ha scritto il NST— è giunta con una brezza fresca dello Spirito Santo per il Rinnovamento 
del paese africano. L’Equipe Nazionale di Servizio aveva organizzato una Conferenza Nazionale per Responsabili dal 13 al 16 ottobre 2011 
sul tema: “Ritorno alle Radici”. Era attesa la partecipazione di trecento responsabili di gruppi di preghiera, ministeri, équipe di servizio e 
comunità ma vi hanno partecipato in 500. Oreste Pesare ha anche insediato il Comitato incaricato dell’organizzazione del primo evento 
mondiale ICCRS in Africa, che si terrà in Uganda nel luglio 2014.

2nd Gulf CCR Conference
Circa 2.750 membri del RCC dei paesi del Golfo si sono radunati nella Cattedrale della Sacra Famiglia, al centro di Kuwait City, dal 
6 all’ 8 novembre 2011, per la 2ª Conferenza del RCC del Golfo sotto l’insegna: “Amen: One Abba, One Mission, One Empowerment, 
One Name”. Alla Conferenza erano rappresentati sei paesi. Altre 300 persone circa hanno partecipato alla conferenza attraverso 
trasmissione TV dal vivo. Cyril John, il Vice Presidente ICCRS, è stato uno dei principali oratori.
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Il Notiziario ICCRS è una pubblicazione internazionale bimestrale disponibile in inglese, spagnolo, italiano, francese,
portoghese e tedesco per il Rinnovamento Carismatico Cattolico. Esso si propone di informare sulla crescita e lo 
sviluppo del RCC nel mondo, così come sulle attività organizzate da ICCRS.
Vi preghiamo di contattare l’Ufficio ICCRS per i permessi di ristampa.
Il Notiziario ICCRS si può ricevere gratuitamente via e-mail, e costa € 10 l’anno riceverlo per posta. Inoltre, il Bollettino 
ICCRS per Responsabili si può ricevere al costo di € 15 l’anno per e-mail.

Abbonatevi o rinnovate oggi il vostro abbonamento al Notiziario ICCRS e al Bollettino ICCRS per Responsabili!

Riceverete le notizie e gli argomenti di discussione più attuali nel Rinnovamento Carismatico Cattolico.
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