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Le parole straniere possono far sembrare più auto-
ritario e dotto un documento. Nel nostro caso, sono 
usate solo per necessità. Le parole greche koinonìa, 
diakonìa e marturìa non sono parole stravaganti, 
ma principio del nostro essere Chiesa, comunità, 
corpo in Cristo.

Come introduzione, le spiegherò in breve: la 
koinonìa potrebbe essere descritta come “comu-
nione cristiana nello Spirito Santo”, in specie quella 
prodotta dalla nostra partecipazione alla Santa 
Comunione. La diakonìa è “servizio” o “ministero”, 
associato alle necessità materiali e spirituali della 
comunità ma anche degli altri. Martyrìa è la “testi-
monianza”. Con la loro testimonianza sincera, molti 
cristiani nei periodi di persecuzione hanno dato 
la vita —un significato conservato tutt’oggi nella 
parola ‘martire’.

Questo modello di ministero pastorale in tre parole 
descrive la funzione della Chiesa nel mondo. Ogni 
modello di ministero pastorale ha necessaria-
mente le sue radici e trae la sua forza dal fulcro 
della Chiesa: l’Eucaristia. Il Catechismo della 
Chiesa Cattolica insegna: “I fedeli vengono nutriti 
del Corpo e del Sangue di Cristo per crescere nella 
comunione dello Spirito Santo e comunicarla al 
mondo” (948). La nostra partecipazione alla Santa 
Comunione offre il collegamento essenziale tra 
koinonìa, diakonìa e marturìa. San Giovanni Criso-
stomo attribuisce enorme importanza al prolunga-
mento dell’Eucaristia attraverso opere di carità e 
di misericordia.

Per sua stessa natura il Rinnovamento Carismatico, 
essendo carismatico, è stimolato e ispirato dallo 
Spirito Santo a diffondersi nel mondo, in terreni 
inesplorati e territori sconosciuti. Il suo carattere 
fluisce dal cuore della Chiesa nel mondo, per offrire 
un servizio al mondo intero, testimoniando così la 
vittoria e la presenza di Cristo in mezzo a noi. Somi-
glia molto, tutto questo, alla visione di Ezechiele 
(Ez 47,1ss). In modo sorprendente mentre egli si 
allontanava dal tempio l’acqua che da esso fluiva 

diventava sempre più profonda. 
Lo Spirito Santo opera miracoli 
per nostro tramite se, in primo 
luogo, troviamo la nostra fonte 
di unità al centro della Chiesa 
e, secondo, nell’esperienza del 
battesimo nello Spirito. Questa 
esperienza ci aiuta a rimanere 

“saldi in un solo spirito”, combattendo unanimi per 
la fede del vangelo” (Fil 1,27).

Unità non significa uniformità. L’unità non esclude 
la diversità o la distinzione. In realtà, la non-uni-

formità è la radice per l’unità. Il discorso sull’unità 
nasce dal fatto che siamo tutti diversi e che 
abbiamo ricevuto compiti diversi da svolgere nel 
nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
Il nostro modello di unità è Dio stesso: un solo Dio, 
tre persone distinte, percepibili nella storia umana 
attraverso la loro funzione nell’economia della 
salvezza. L’essere della Divinità è caratterizzato 
da “un amore estatico l’uno per l’altro” (Daniel J. 
Treier, Mark Husbands, Roger Lundin, The Beauty 
of God: Theology and the Arts, p. 22). È un amore 
dinamico, attivo ed eternamente creativo.

Questo è il motivo stesso per cui il modello 
koinonìa, diakonìa e marturìa dovrebbe distin-
guere il servizio pastorale del RCC e valorizzare la 
sua stessa identità. Se il nostro punto di partenza 
è la koinonìa, allora la nostra azione sarà dinamica 
e creativa, e mentre fluisce nel mondo attraverso 
la nostra diakonìa, diventa sempre più profonda. 
Più profonda nel mistero del Dio Trino —in parti-
colare attraverso i sacramenti, la preghiera e la 
Scrittura— per la nostra santificazione personale. 
Più profonda nell’azione dinamica dello Spirito 
Santo, che vuol guarire il mondo e trasformarlo. 
Più profonda nelle strutture del mondo, siano esse 
sociali, politiche o culturali, affinché possano 
essere liberate da ogni forma di male (cf. Papa 
Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis, n. 15). Più 
profondia nel cuore della gente, perché possano 
anche loro arrivare a conoscere Gesù e accettarlo 
come Signore e Salvatore.

Ora possiamo capire pienamente perché l’invito 
di Gesù all’unità non è un invito vuoto e arbitrario 
(cf. Gv 13,35). L’azione d’amore e misericordia in sé 
diventa un grande segno della presenza di Dio nel 
mondo. L’aspetto di marturìa non può mai essere un 
atto isolato, un progetto che nasce dalla necessità 
di evangelizzare. La marturìa scaturisce dalla Mensa 
del Signore, e produce koinonìa, il fondamento della 
diakonìa, il servizio del dono di sé per tutti.

Identità del RCC:

Koinonìa, marturìa e diaconìa
Jude Muscat

IN QUESTO NUMERO

Identità del RCC:

Koinonìa, marturìa e 
diaconìa 
Jude Muscat

Relazione sull’evento:

IMG del RCC
Marcos Volcan

Circa l’ICCRS:

Il “Fondo speciale 
AIDS/HIV” dell’ICCRS
Michelle Moran

Profilo dei Consiglieri ICCRS:

Jude Muscat

Notiziario ICCRS

Nuova Evangelizzazione:  

Il combattimento 
spirituale nella Nuova 
Evangelizzazione
P. Rufus Pereira

Vita di un responsabile: 

Fare discepoli
Denise Bergeron

Domande alla Commissione
Dottrinale ICCRS:

Possono diverse 
persone pregare o 
cantare in lingue tutte 
insieme?

Bollettino ICCRS per Responsabili

Il nostro modello di unità 
è Dio stesso: un solo Dio, 
tre persone distinte...

”
“



luglio – settembre 2012

2

Giornate di empowerment per una gioventù profe-
tica 

Dopo quasi due anni di duro lavoro e grandi attese, 
finalmente i giovani carismatici di tutto il mondo si 
sono radunati per celebrare insieme la loro fede. 
Tra il 10 e il 15 luglio 2012, in migliaia si sono radu-
nati a Foz do Iguaçu (Brasile) per partecipare all’In-
contro Mondiale dei Giovani del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico.

Il programma si proponeva di offrire comunione 
fraterna tra le varie realtà del RCC, e questo ha 
permesso ai responsabili del movimento di condi-
videre le esperienze di come viene vissuta l’iden-
tità carismatica. I seminari e le predicazioni hanno 
incoraggiato i giovani a riporre le loro speranze nel 
nome di Gesù e a testimoniare la loro fede. Un altro 
elemento notevole è stato il forte richiamo missio-
nario presente negli insegnamenti e nelle preghiere.

Le serate dell’Incontro Mondiale dei Giovani sono 
state dedicate alle rappresentazioni artistiche. In 
una varietà di colori, suoni e immagini i rappresen-
tanti di diversi paesi hanno portato sul palcoscenico 
dell’evento un po’ della loro cultura: Perù, Vene-
zuela, Argentina, Repubblica Dominicana, Canada, 
Corea del Sud e il paese ospitante, il Brasile.

Come parte del programma, due attività si sono svolte 
al di fuori del Centro del Convegno e hanno attirato 
grande attenzione. La prima è stata piantare alberi 
nella città di Foz do Iguaçu. Il numero delle 450 piantine 
è stato calcolato seguendo i parametri del “Protocollo 
di Kyoto” per neutralizzare le emissioni di carbonio che 
si sarebbero prodotte a causa dell’evento.

L’altra attività esterna è stata la proclamazione 
pubblica della fede. In un percorso di una decina di 
chilometri verso la cattedrale della città, un pelle-
grinaggio ha portato in processione la Santa Croce. 

Ci sono stati momenti di preghiera e di animazione, 
attraverso i quali i giovani hanno potuto testimo-
niare il Signore Gesù.

È da mettere in risalto che il XXX Congresso Nazio-
nale del RCC in Brasile si è svolto in contemporanea 
con l’IMG, nello stesso Centro Congressi.

Durante la cerimonia di chiusura dell’evento, il presi-
dente del Comitato Giovani ICCRS che è anche Presi-
dente del Consiglio Nazionale del RCC del Brasile, 
Marcos Volcan, ha fatto una breve valutazione 
dell’importanza dell’Incontro per la vita del movi-
mento: “Vogliamo festeggiare in anticipo quello che 
accadrà nel 50o anniversario del RCC. Abbiamo la 
grazia di vedere quello che molte generazioni non 
hanno visto, stiamo arrivando al mondo con il risve-
glio di una gioventù piena di forza. Ci sono stati 
giorni nei quali Dio ha consolidato nel nostro cuore 
ciò che Egli stava preparando da tanto tempo”.

Il Coordinatore Nazionale del Ministero Giovani del 
RCC del Brasile, Marcio Zolin, uno dei responsabili 
dell’organizzazione dell’evento, ha detto che l’In-
contro è stato un’occasione per rafforzare i respon-
sabili dei giovani, ma ha incoraggiato tutti a non 
dimenticare quanti li hanno preceduti nel sentiero 
pastorale e che in tutti questi anni sono rimasti 
fedeli: “Se i ‘capelli grigi’ sono ancora lì, è perché 
hanno radici profonde, salde sulla roccia, come il 
cedro del Libano”, è stata la sua riflessione.

Secondo la Presidente dell’ICCRS Michelle Moran, 
l’evento è stato di grande rilievo perché ha radunato 
persone da tutti gli angoli del mondo per far festa 
insieme. “Viviamo qualcosa di nuovo, di profetico. Ci 
stiamo avviando verso il Giubileo ed è necessario che i 
giovani siano con noi su quel sentiero”, ha dichiarato.

Marcos Volcan
presidente del comitato giovani iccrs

Data: dal 10 al 15 luglio 2012
Luogo: Centro Convegni • Foz do Iguaçu (Brasile)
Iscritti: 3,822
Paesi rappresentati: 40
Servitori: 500 (insieme a quelli a servizio del 
Congresso Nazionale del RCC del Brasile)
Oratori:
▪ Michelle Moran (UK), Presidente ICCRS 
▪ Jim Murphy (USA), Direttore del Progetto Forma-
zione ICCRS 
▪ Marcos Volcan (Brasile), Presidente del Comitato 
Giovani ICCRS e Presidente del RCC del Brasile
▪ Diacono Christof Hemberger (Germania), Membro 

del Comitato Giovani ICCRS 
▪ P. James Shin (Corea del Sud), Membro del Comi-
tato Giovani ICCRS
▪ Lázaro Praxedes (Brasile), Membro del Ministero 
Nazionale di Predicazione del RCC in Brasile 
▪ Patti Mansfield (USA), Pioniera del RCC
▪ Mons. José Azcona (Brasile), Vescovo di Marajó
▪ David Bisono (USA), Membro della Segretaria Lati-
no-Americana dei Giovani - CONCCLAT
▪ Márcio Zolin (Brasile), Coordinatore Nazionale del 
Ministero Giovani del RCC in Brasile 
▪ Hyde Flávia (Brasile), Coordinatore Nazionale del 
Ministero Bambini del RCC in Brasile

Nuovi
libri ICCRS!

Siamo lieti di presentarvi
le più recenti pubblicazioni 

ICCRS. Sono strumenti 
importanti per una miglior 

comprensione del RCC.

Battesimo nello Spirito Santo
Autore: Commissione 

Dottrinale ICCRS
Anno: 2012 (1a edizione)

Pagine: 116
Lingua: inglese

Pregate alzando mani sante: 
La preghiera di intercessione

Autore: Cyril John
Anno: 2012 (1a edizione)

Pagine: 146
Lingua: inglese

Linee guida sulla
Preghiera per la Guarigione 

Autore: Commissione 
Dottrinale ICCRS

Anno: 2012 (5a edizione 
rivista)

Pagine: 60
Lingue: inglese

Per ulteriori informazioni su 
queste ed altre pubblicazioni 

ICCRS, vi preghiamo di visitare 
http://iccrs.org/en/index.php/

blog/category/productions.

Le pubblicazioni sono in fase di 
traduzione nelle varie lingue in 

diverse regioni del mondo.

Informazione sull’evento

Incontro Mondiale dei Giovani del RCC
Foz do Iguaçu, Brasile • 10 – 15 Luglio 2012

RELAZIONE suLL’EvENTO
Per ulteriori informazioni visitate www.iccrs.org o inviate una e-mail a events@iccrs.org.
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ICCRS COUCILLORS’ PROFILE

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

Nella parte di mondo dove vivo, il Rinnovamento Carismatico viene 
talvolta definito un “movimento spirituale” non troppo interessato 
ai problemi di giustizia sociale. In realtà non è vero, perché 
molta gente del RCC è attiva anche nell’ambito della promozione 
sociale. Tuttavia, so che in molte parti del mondo vi è una minore 
compartimentazione. Mi sono sentita ispirata ad assistere ad 
opere stupende tra i poveri, gli emarginati e gli indigenti svolte 
dai carismatici in Colombia, Brasile, Messico, molti paesi Africani, 
Indonesia, Filippine e India, per menzionare solo alcuni luoghi.

Sebbene l’ICCRS sia in primo luogo un servizio che nella Chiesa 
opera con fondi limitati, abbiamo sempre avuto l’impegno, 
per principio, di riservare parte del denaro ricevuto dalle 
donazioni a chi è nel bisogno. Lo facciamo attraverso il Fondo 
Progetti ICCRS. Nel 2009 l’ICCRS svolse un importante evento 
internazionale, in Corea del Sud, sul tema “Amore in Azione”. Fummo 
ospitati dalla Comunità Kkottongnae. Lì fummo accompagnati a 
visitare una comunità pienamente carismatica impegnata in opere 
di misericordia e di giustizia. Offre assistenza sociale in molti campi: 

tra i senza tetto, gli orfani, gli handicappati e chi ha sviluppato 
dipendenze. Al termine dell’evento ricevemmo una sfida profetica 
da Padre John Oh, fondatore della Comunità Kkottongnae. Disse 
che rendendo grazie al Signore per le stupende benedizioni della 
conferenza, avremmo anche dovuto dare qualcosa ai poveri come 
segno della nostra gratitudine. Così, P. John fece una sostanziosa 
offerta all’ICCRS prelevata dai fondi accantonati particolarmente 
per chi era colpito da AIDS/HIV.

ICCRS è stato così in grado di costituire tre diverse associazioni 
a sostegno di altrettanti progetti nei vari continenti. In Birmania 
sosteniamo l’opera di alcune religiose che gestiscono una clinica 
in un’area povera e aiutano persone di ogni età vittime dell’AIDS. 
Sosteniamo un progetto simile anche ad Haiti, dove viene 
distribuito cibo per i poveri, e dove, dopo il terremoto, molta 
gente continua a vivere nelle tende e si vedono raddoppiare i 
casi di AIDS/HIV. La terza collaborazione avviene in Uganda, dove 
siamo riusciti ad aiutare la “Casa dell’Amore”, che lavora con gli 
orfani malati di AIDS.

Jude Muscat è nato a Malta il 17 giugno 1956. È cresciuto in una 
famiglia cattolica estremamente devota, ma già dalla gioventù 
scelse di lasciare la Chiesa e abbandonare la religione. Per alcuni 
anni visse la sua vita cercando di diventare un bravo musicista 
investendo tutte le sue energie da ragazzo per diventare uno dei 
migliori chitarristi. Nel 1976 il Signore lo ha richiamato attraverso 
un’esperienza personale molto profonda. Dopo alcuni mesi incontra 
il Movimento Carismatico e fu battezzato nello Spirito Santo.

Dopo aver conseguito il Diploma in Business Managment ha 
lavorato per alcuni anni in una locale compagnia manifatturiera, 
poi decise di studiare elettronica e conseguire un altro Diploma, 
ma finì per lavorare all’ufficio clienti per 15 anni. Tenendo in mente 

il ministero al quale era stato chiamato, ottiene il BA (Hons), e il 
diploma in Teologia e Studi Umanisti. Nel 1994 è entrato a tempo 
pieno nel suo ministero, dedicando tutto il suo tempo al servizio 
del popolo di Dio a Malta, specialmente attraverso l’insegnamento 
e al ministero di guarigione. Ha servito sia in parrocchia che nella 
Diocesi in una varietà di posizioni chiave, scrivendo vari articoli di 
Spiritualità e Teologia per i giornali locali.

Al momento è il Coordinatore Nazionale del RCC a Malta, Direttore 
dell Ufficio delle Communicazioni e coordinatore dell’Accademia di 
Lode e adorazione a Malta. Inoltre coordina una piccola communità 
formata soprattutto da coppie sposate. Jude è sposato con Doris 
dal 1979 e sono gli orgogliosi genitori di quattro bambini.

Circa l’ICCRS:

Il “Fondo speciale AIDS/HIV” dell’ICCRS

Jude Muscat

Michelle Moran

Pentecoste 2013 a Roma
18 Maggio 2013

In risposta all’invito del Santo Padre Benedetto XVI rivolto ai movimenti per la veglia di Pentecoste nel 2013, 
l’ICCRS è lieto di annunciare che è stato progettato un programma a margine dell’incontro con il Papa. A 
questo incontro sono invitati a partecipare tutti i partecipanti al Rinnovamento Carismatico che da tutto il 
mondo verranno a Roma per l’evento ufficiale. Il progetto proposto comprende:

▪ Venerdì sera, 17 maggio: incontro di preghiera in una Chiesa al centro di Roma.

▪ Sabato, 18 maggio: Vigilia di Pentecoste con il Santo Padre.

▪ Domenica pomeriggio, 19 maggio: Celebrazione della Pentecoste delle Nazioni.

Altre informazioni saranno pubblicate nei prossimi numeri del Notiziario ICCRS e sul sito web. Per conoscere 
i dettagli di questa celebrazione della “Pentecoste delle Nazioni” che si terrà a Roma nel 2013, seguite gli 
aggiornamenti sul sito www.iccrs.org.
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Inviate notizie dal vostro Gruppo, Comunità o CNS scrivendo a newsletter@iccrs.org.
NOTIZIE DAL MONDO

FORMAZIONE ICCRS Per ulteriori informazioni sui nostri programmi visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a formation@iccrs.org.

45o Anniversario del RCC negli USA
Dal 1o al 3 giugno è stato celebrato a Philadelphia il 45o anniversario del RCC sul tema: “Preghiamo concordi nel cenacolo insieme a Maria”. 
Vi hanno partecipato più di 3.000 persone: ispanici, haitiani, di origine inglese e filippina. I celebranti sono stati mons. John McIntrye, 
Vescovo ausiliare di Filadelfia, e Mons. Joseph Malagreca, responsabile nel Rinnovamento ispanico e haitiano. Il presentatore è stato Mark 
Nimo, del Ghana. Oratori principali in tutte le sessioni generali: Michelle Moran (UK), Presidente dell’ICCRS; P. James Kelly, missionario 
irlandese in Venezuela, Dave de la Fuente, un giovane adulto che ha offerto la sua testimonianza, e Walter Matthews, Direttore Esecutivo 
del Comitato Nazionale di Servizio.

LTC nel Togo e a Singapore e i loro frutti
Dal 22 al 29 gennaio si è tenuto un Corso di Formazione per Responsabili (LTC) a Lomé (Togo), il primo in lingua francese. Gli insegnanti 
sono stati il Direttore del Progetto Formazione (FP), Jim Murphy (USA), accompagnato da Juelienne Mesedem (Camerun), Cathy Brenti 
(Francia), Jean Pliya (Benin) e Sr Myriam Osée de Jésus (Camerun); ed è stato sviluppato in collaborazione con i responsabili del RCC del 
Togo. Si è svolto presso l’Hotel EDA OBA. Vi hanno partecipato 107 responsabili (preti, religiosi e laici) da 12 paesi africani.

Un altro LTC si è tenuto a Singapore dal 9 al 17 giugno, predicato dal Direttore del FP, assieme al Presidente dell’ICCRS in carica, 
Michelle Moran (UK), e al precedente, Allan Panozza (Australia). Gli studenti (sacerdoti, religiosi e laici), che rappresentavano 
12 paesi di Asia e Oceania, si sono radunati presso il Seminario Maggiore St. Francis Xavier per fare un’esperienza di crescita e 
maturazione nel servizio.

Le esperienze del Campeggio Joshua
“Il mondo verrà a Londra... E tu verrai?”. Era questo l’invito a partecipare al Campeggio Joshua che, durante i Giochi Olimpici a Londra, 
ha ospitato alcune centinaia di giovani da tutto il mondo, entusiasti di condividere la Buona Novella. Il Campo Joshua era gestito 
principalmente dalla Comunità inglese Sion assieme a ReLAY e all’ICCRS. I partecipanti all’evento hanno ricevuto la formazione durante i 
primi giorni, per poi andare per le strade a condividere con la gente Dio e la propria fede. Oltre all’evangelizzazione per le strade le équipe 
hanno sostenuto le attività delle parrocchie locali e offerto “spazi di silenzio e riposo” nelle chiese nelle quali sono stati invitati turisti e 
spettatori dei Giochi Olimpici. Il Campeggio Joshua è stato un grande successo! I partecipanti hanno potuto fare amicizia tra loro e con 
persone da tutto il mondo, e durante i Giochi Olimpici sono cresciuti nella loro esperienza di evangelizzazione.

Su Youtube si trova un video dal titolo “London 2012 Evangelization & Joshua Camp” fatto da un partecipante alla missione, dove è 
illustrato in fotografie un sommario delle attività.
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ISTITUTO ICCRS DI FORMAZIONE
PER RESPONSABILI

ICCRS
INTERNATIONAL CATHOLIC 
CHARISMATIC RENEWAL SERVICES

ROMA, ITALIA

V

V LFI · Roma, Italia
8 – 28 Settembre 2013

L’ICCRS offrirà il programma del suo V Istituto di Formazione per Responsabili (LFI). Un corso intensivo di tre 
settimane vicino al cuore della Chiesa, a Roma, in Italia.

I Corsi comprendono studi di Sacra Scrittura, Ecclesiologia, Pneumatologia, Mariologia, Kerygma, RCC, 
Leadership e Ministero. Agli studenti verrà offerto un insegnamento pratico e dei laboratori sui vari aspetti 
del ministero nel RCC. In aggiunta gli studenti parteciperanno a diverse visite a siti cristiani, e ai dicasteri 
della Curia Romana.

Il Notiziario ICCRS è una pubblicazione internazionale bimestrale disponibile in inglese, spagnolo, italiano, francese,
portoghese, tedesco arabo e rumeno 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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