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Rinnovamento della Chiesa Cattolica 

Nei duemila anni di storia della Chiesa Cattolica, ci 
sono stati alcuni movimenti di rinnovamento davvero 
notevoli. Nel periodo di persecuzione della Chiesa 
primitiva, i cristiani conservarono la fede a rischio della 
vita. Tuttavia, non appena fu concessa la libertà di reli-
gione, paradossalmente la Chiesa perse la sua forza e 
la sua spiritualità si indebolì. Fu allora che Dio dispose 
il Suo piano perché nascessero monasteri attraverso i 
quali la Chiesa fosse rinnovata dalla preghiera, dalla 
solitudine e dal sacrificio dei monaci. Poco tempo 
dopo, quando la Chiesa tornò ad essere “mondana”, 
il suo rinnovamento riprese, questa volta attraverso 
una vita di povertà e semplicità basata su ideali biblici. 
Poco dopo, seguì il movimento liturgico e questa volta 
l’enfasi fu posta sulla devozione all’Eucaristia.

Nel XX secolo tuttavia, nonostante gli sforzi dei 
movimenti di rinnovamento, quando la scienza e 
il materialismo si impadronirono dei cuori e delle 
menti dell’Europa e degli Stati Uniti, la Chiesa smarrì 
il suo modo di vivere la spiritualità. I giovani in parti-
colare si persero, cadendo nell’errata idea del libe-
ralismo e dandosi al piacere. Per fortuna in questo 
periodo di crisi, il Signore inviò il Suo dono, il Rinno-
vamento Carismatico, per manifestare Se Stesso alle 
giovani generazioni e aiutarle a riconquistare la fede 
e a rinnovare la Chiesa.

Necessità urgente di una nuova generazione di 
apostoli

Come ha dichiarato Papa Benedetto XVI: “È urgente 
che sorga una nuova generazione di apostoli radicati 
nella parola di Cristo, capaci di rispondere alle sfide 
del nostro tempo e pronti a diffondere dappertutto il 
Vangelo” (Messaggio ai giovani del mondo in occa-
sione della XXI GMG).

I giovani non dovrebbero essere considerati la 
garanzia del futuro del RCC. Proprio in quanto giovani, 

essi hanno il loro posto legittimo 
nell’intero assetto. Anche loro, 
quali templi dello Spirito Santo, 
sono persone dotate, capaci di 
aprire orizzonti nuovi alla gene-
razione più matura. Tuttavia la 
generazione più anziana li deve 
accudire, e far crescere fra loro 
nuovi leader.

In Corea sembra che i giovani del 
RCC abbiano difficoltà a inse-
rirsi nell’ambiente degli incontri 
di preghiera carismatica degli 

adulti. Il motivo sta nella differenza di organizzazione 
e di struttura degli incontri, ma un altro motivo è che 

i più anziani tendono a non dare sufficienti opportu-
nità ai nuovi arrivati. Ne deriva che spetta agli adulti 
il dovere di accogliere i giovani a braccia aperte, 
facendo spazio al loro servizio carismatico e inco-
raggiandoli a impegnarsi attivamente. D’altra parte, 
i giovani devono fare lo sforzo di inserirsi e servire.

Un’altra cosa importante per i giovani del RCC è che 
non si dovrebbero accontentare di svolgere il loro 
servizio solo all’interno del gruppo di preghiera. 
Devono andare per il mondo a proclamare il Vangelo, 
come fecero gli Apostoli. Credo che l’amabile compito 
dell’evangelizzazione e dell’opera missionaria sia la 
via per accendere la fiamma dello Spirito Santo.

Formazione dei responsabili 

È quindi dovere del RCC superare sia l’invecchia-
mento dei responsabili che l’istituzionalismo. Il RCC 
deve sostenere i giovani con preghiere e impegno, 
come pure dare loro l’opportunità di assumere un 
ruolo di responsabilità nel diffondere il fuoco dello 
Spirito Santo. Il modo per realizzarlo è formare 
giovani responsabili e farli crescere verso posizioni 
di autorità.

Oggi nel RCC nella Chiesa Cattolica si constata la 
mancanza di responsabili che possano istruire i 
cristiani che frequentano per la prima volta il semi-
nario di vita nuova. Perfino alla gente che speri-
menta lo Spirito Santo resta difficile capire e gestire 
il dono ricevuto così da restare spiritualmente saldi. 
Dobbiamo educare molti responsabili e animatori 
affinché sappiano offrire una guida sicura e condivi-
dere la conoscenza della Bibbia.

Negli Atti degli Apostoli accade che Priscilla e Aquila, 
impressionati dalla passione di Apollo per Dio, lo 
portano nella loro casa perché possa insegnar loro 
di più sulla via di Dio. Credo che una delle missioni 
del RCC sia proprio quella di formare giovani respon-
sabili appassionati.

Per aprire gli orizzonti alla generazione più anziana, 
i giovani, come persone che possiedono talenti, 
dovrebbero ricordare il seguente passo della Scrit-
tura: “Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di 
esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, 
nella carità, nella fede, nella purezza” (1 Tim 4,12).
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Cari fratelli e sorelle in Cristo,

Come sapete, l’ICCRS esiste per servire il 
Rinnovamento mondiale in tutte le sue varie 
correnti ed espressioni. Il Consiglio ICCRS, sotto 
la guida della sua Presidente Michelle Moran, ha 
avviato diverse iniziative per rendere l’ICCRS più 
rilevante per il Rinnovamento mondiale. “Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi; eravamo pieni di 
gioia” (Sal 126,3).

Mentre ringraziamo Dio per tutte le benedizioni 
che continuiamo a ricevere attraverso l’ICCRS, 
vorrei cogliere l’occasione per esprimere la nostra 
gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito 
generosamente a sostenere la sua opera. Il vostro 
sostegno ha aiutato davvero l’ICCRS a portare avanti 
il suo operato e a realizzare il mandato conferitogli 
dalla Chiesa.

Vi presento una breve relazione sulla situazione 
finanziaria dell’ICCRS nell’ anno 2011 per garantire 
trasparenza e affidabilità. 

Entrate

Le entrate totali per l’anno 2011 da gennaio a 
dicembre sono state di EUR 208.000, e sono 
consistite in EUR 82.000 ricevuti da donazioni dei 
Sottocomitati ICCRS e dei Comitati Nazionali di 
Servizio (CNS). Le donazioni da individui, gruppi e 
comunità sono ammontate a EUR 100.000, mentre 
la risposta all’iniziativa “Raccolta della Speranza” 
è stata di EUR 18.000. Per coprire il deficit annuale 
di circa EUR 107.640, sono state adottate alcune 
misure a breve termine e ci siamo rivolti ai CNS, a 
comunità e singole persone, perché aumentassero 
le donazioni o garantissero aiuto all’ICCRS. Questo 
appello speciale ha generato un buon risultato. 
Diversamente dal passato, quest’anno non ci sono 
stati grandi eventi capaci di generare fondi extra. 
D’altro canto il Colloquio sul Battesimo nello Spirito 
Santo tenutosi nel marzo 2011 a Sacrofano (Roma) 
ha creato un deficit di circa EUR 8.300. Il Notiziario, 
i libri e il materiale prodotto dall’ICCRS hanno 
generato un deficit di EUR 5.000.

Spese

In media, all’ICCRS le spese annuali ammontavano 
a circa EUR182.640. Si è deliberatamente tentato di 

ridurre la spesa sul personale e su altri articoli per 
ridurre tale importo a circa EUR 150.000 l’anno. 
Abbiamo fatto molta attenzione alle spese. Le 
spese per i membri del Consiglio e per gli incontri 
è stata di circa EUR 25.000, inferiore a quella 
preventivata. Considerate le cifre del preventivo, 
scopriamo che c’è stato un risparmio di EUR 6.000 
nelle spese d’ufficio e amministrative. C’è stato 
un risparmio di EUR 4.000 perfino sul Notiziario. 
Con tutti gli sforzi dell’ICCRS, le spese totali 
dell’anno sono state EUR 224.700, contro le spese 
preventivate di EUR 231.000.

La situazione odierna 

Considerando il deficit, l’ICCRS sarebbe in grado 
di continuare quanto sta facendo per altri due 
mesi. Intanto, Michelle ha costituito una Unità 
Operativa Finanziaria per esplorare la possibilità 
di generare qualche sostegno continuo per 
l’ICCRS. Affinché l’ICCRS possa proseguire nel 
suo servizio al Rinnovamento mondiale, abbiamo 
bisogno di offerte generose e fatte anche con 
sacrificio, di sostegno e di preghiera da parte dei 
Sottocomitati dell’ICCRS, dai CNS, da comunità, 
gruppi e singole persone.

L’ICCRS ha bisogno del tuo sostegno 

Con il sostegno finanziario, avete aiutato l’ICCRS a 
continuare negli anni la sua importante missione 
nella Chiesa. Ci appelliamo a voi affinché 
continuiate ad aiutarci a portare a compimento 
alcuni importantissimi progetti in corso. Vi esorto 
a rispondere generosamente alla nostra iniziativa 
“Raccolta della Speranza”. Dopo aver introdotto la 
possibilità di fare versamenti online, inviare fondi 
all’ICCRS è diventato facilissimo. Oggi stesso potreste 
visitare il nostro sito web (www.iccrs.org) e fare una 
donazione o promettere il vostro sostegno all’iniziativa 
“Raccolta della Speranza”. Siamo lieti di assicurarvi 
che presso la cappella dell’ICCRS intercediamo 
e organizziamo celebrazioni eucaristiche speciali 
per le intenzioni di tutti i nostri benefattori. Che il 
Buon Dio continui a benedirvi in abbondanza per la 
vostra generosità!

Cyril John

presidente del comitato finanziario iccrs

        La Croce del
 Rinnovamento 

La Croce del Rinnovamento è 
stata adottata quale simbolo 

Internazionale del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico.

Per gli organizzatori di eventi 
Ci appelliamo a tutti coloro che 

organizzano eventi a considerare 
la promozione della Croce del 
Rinnovamento in ciascuno dei 

vostri eventi. Vi presentiamo tre 
ottime ragioni per farlo: 

a
Produrreste fondi per il vostro 
stesso ministero equivalenti 

al 25–50% delle vendite 
ottenute a seconda dell’opzione 

scelta. Siamo certi che i fondi 
aggiuntivi ottenuti saranno una 

benedizione gradita. 
b

Il vostro impegno produrrebbe 
anche fondi per l’ICCRS 

equivalenti al 10–15% delle 
vendite ottenute, a seconda 
dell’opzione scelta. Farete la 
vostra parte di assistenti del 
Rinnovamento Carismatico 
Cattolico per permettere 

all’ICCRS di continuare a servire 
il Rinnovamento attraverso il 

proprio ministero. 
c

Avrete fatto la vostra parte nella 
promozione della croce del 

Rinnovamento come simbolo 
adatto al RCC per raggiungere 
una certa unità tra tutti quelli 

che portano il simbolo.

Per ulteriori informazioni,
vi preghiamo di visitare: 

www.crossoftherenewal.com

Relazione Finanziaria Annuale 2011

Sostenete l’ICCRS “online”!
Le donazioni inviate all’ICCRS “online” via Carta di 
Credito/Paypal sono il modo più facile, veloce e si-
curo per sostenere il RCC mondiale.

PayPal si trova dappertutto e potete effettuare la 
transazione dovunque vi troviate. Con questo meto-
do semplice e pratico potete anche: 

▪ Pagare l’iscrizione agli eventi ICCRS.

▪ Pagare l’iscrizione al Notiziario ICCRS e al Bollet-
tino ICCRS per Responsabili.

▪ Acquistare online le nostre pubblicazioni e pro-
dotti.

Per ulteriori informazioni, visitate www.iccrs.org.
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ICCRS COUCILLORS’ PROFILE

La Commissione Dottrinale ICCRS è un gruppo di teologi che 
riflettono su questioni importanti per il RCC e producono documenti 
che possano servire da punti di riferimento sia per i responsabili del 
RCC che per vescovi e preti chiamati ad averne la cura pastorale.

La Commissione Dottrinale è stata formata dopo il Colloquio 
internazionale sulla preghiera per la guarigione organizzato 
dall’ICCRS in collaborazione con il Pontificio Consiglio per i Laici 
nel 2001. Uno dei frutti del Colloquio fu la proposta di sviluppare 
linee-guida pratiche per il ministero di guarigione, fondate 
sull’Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione 
della Congregazione per la Dottrina della Fede, con l’intento 
di distribuirle ai responsabili dei gruppi di preghiera di tutto il 
mondo, per aiutarli ad assicurarsi che il ministero di guarigione 
fosse eseguito secondo l’insegnamento e le norme liturgiche 
della Chiesa. Il Vescovo Joe Grech, membro del Consiglio ICCRS, 
costituì la Commissione Dottrinale per svolgere questo compito 

e ne fu fedelmente alla guida fino alla sua prematura scomparsa 
nel dicembre 2010. Oggi a presiedere la Commissione Dottrinale 
sono stata chiamata io stessa, docente di Sacre Scritture presso il 
Seminario Maggiore Sacred Heart a Detroit, Michigan, USA.

Finora la Commissione Dottrinale ha prodotto due documenti: 
Linee guida sulla preghiera di guarigione e Battesimo nello Spirito 
Santo. Documenti futuri potrebbero trattare temi come i carismi, 
l’esorcismo e la liberazione. Di ciascun documento la Commissione 
redige innanzitutto una prima stesura, poi la invia ai teologi e 
ai responsabili del RCC in tutto il mondo e, dopo aver ricevuto i 
commenti e le risposte, modifica il documento ove occorra e lo 
invia al Consiglio ICCRS per la revisione. Il documento finale viene 
poi tradotto e pubblicato. 

Altro incarico della Commissione Dottrinale è rispondere, dalle 
colonne del Bollettino ICCRS per Responsabili, alle domande che 
nascono dall’esperienza del RCC nel mondo.

María José Cantos è nata l’8 febbraio 1951. Vive a Talca, Cile. Nel 1985 
sperimentò il battesimo nello Spirito Santo, che cambiò radicalmente 
la sua vita. Da quel momento in poi dedicò la vita al servizio di Dio.

Il Signore la chiamò all’evangelizzazione e un prete del RCC in Cile 
la invitò a parlare nei ritiri con lui. Nel 1986 anche suo marito fece 
la stessa esperienza, e da quel momento essi sono più uniti ed 
evangelizzano insieme come coniugi, tenendo discorsi non solo nel 
RCC ma anche in altre realtà ecclesiali.

Maria José ha fatto parte di equipe nazionali carismatiche e dal 
2006 è Coordinatrice nazionale del RCC. È ministro straordinario 
della Comunione e partecipa attivamente alle attività parrocchiali. È 
anche stata chiamata a lavorare per la Missione continentale in Cile, 
nel Comitato consultivo della Conferenza episcopale. Inoltre ha una 
laurea in Teologia presso l’Università Cattolica di Maule, Cile.

Fa parte del Consiglio ICCRS dal 2009 in rappresentanza del Sud 
America di lingua spagnola.

About ICCRS:

Commissione Dottrinale

María José C. de Ortiz

Mary Healy

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.

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 Per ulteriori informazioni visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a events@iccrs.org.
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Inviate notizie dal vostro Gruppo, Comunità o CNS scrivendo a newsletter@iccrs.org.
NOTIZIE DAL MONDO

Il Notiziario ICCRS sta crescendo!
Abbiamo la gioia di annunciarvi che da quest’anno il Notiziario ICCRS sarà pubblicato anche in arabo e rumeno. Questo è il frutto della 
perseveranza dei traduttori che da diversi anni svolgono un servizio fedele, non ufficiale, all’ICCRS. Speriamo quindi che le nostre 
pubblicazioni possano raggiungere molte più persone nel RCC e nella Chiesa in nuove aree del mondo. Il Bollettino ICCRS per Responsabili 
sarà pubblicato assieme al Notiziario, secondo il regolare piano di iscrizione. Visitate la pagina ‛Altre lingue’ per scaricare gratuitamente 
il Notiziario ICCRS in rumeno e in arabo.

Nuove pubblicazioni ICCRS
Siamo lieti di informarvi che in occasione della celebrazione del 45º anniversario del RCC negli USA, durante la conferenza che si è tenuta 
dal 1º al 3 giugno 2012 a Philadelphia, in Pennsylvania, sono state lanciate due nuove pubblicazioni dell’ICCRS: Battesimo nello Spirito 
Santo e l’edizione riveduta di Linee guida sulla preghiera per la guarigione. Di seguito le informazioni dettagliate su questi testi che fanno 
parte del tesoro letterario del RCC:

Dal 15 giugno i libri saranno disponibili anche presso l'ufficio ICCRS per tutti coloro che risiedono al di fuori degli Stati Uniti. Vi preghiamo 
di visitare regolarmente il nostro sito www.iccrs.org per acquistarli online!

Autore: Commissione Dottrinale ICCRS 
Anno: 2012 (5ª Edizione)

Pagine: 60
Lingua: inglese 

Prezzo: USD 7,00
Casa editrice e distribuzione: Vera Cruz 

Communications, USA
www.veracruzcm.com

jim-veracruzcm@afo.net

Autore: Commissione Dottrinale ICCRS 
Anno: 2012 (1ª Edizione) 
Pagine: 116
Lingua: inglese
Prezzo: USD 10,00
Casa Editrice e distribuzione: 
Chariscenter, USA
www.nsc-chariscenter.org
chariscenter@nsc-chariscenter.org

 “Dopo la Conferenza sono state fatte numerose revisioni finali del 
testo e ora in questo libro siamo lieti di condividere i frutti delle 
nostre fatiche. Vale tuttavia la pena notare che questa importante 
riflessione sul battesimo nello Spirito, che è sicuramente il centro 
del RCC, sta continuando e quindi in un certo senso è ancora un 
lavoro in corso.” (Premessa)
Michelle Moran (Inghilterra), Presidente ICCRS 

 “Spero che questo documento venga studiato e messo in pratica 
dal Rinnovamento Carismatico Cattolico mondiale, e diventi un 
punto di riferimento per tutti quanti vogliano mettere i carismi 
ricevuti al servizio della Chiesa e della nuova evangelizzazione.” 
(Prefazione)

Card. Stanisław Ryłko (Città del Vaticano), 
Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici 

Battesimo nello Spirito Santo Linee guida sulle preghiere per la guarigione 

FORMAZIONE ICCRS Corso di Formazione per Responsabili (LTC)

LTC Singapore
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

 

10}16  GIUGNO  2012

CORSO DI FORMAZIONE
ICCRS PER RESPONSABILI 

ICCRS
INTERNATIONAL CATHOLIC 
CHARISMATIC RENEWAL SERVICES

SINGAPORE

Il Corso ICCRS di Formazione per Responsabili (LTC) è un modo in cui l’ICCRS 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.

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.

Membri del Consiglio ICCRS
Michelle Moran, Inghilterra (Presidente)
Cyril John, India (Vice Presidente)
Denise Bergeron, Canadà
Robert Canton, USA
María José C. de Ortiz, Cile
Maria Eugenia F. de Góngora, Guatemala
D. Christof Hemberger, Germania
Dariusz Jeziorny, Polonia
Julienne Mesedem, Camerun
Jude Muscat, Malta
Fr. James Shin, Corea del Sud
P. Emmanuel Tusiime, Uganda
Marcos Volcan, Brasile
Ann Brereton, Australia
Oreste Pesare, Italia (Direttore)
Claude Lopez, Australia (Consulente)
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