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Perché nel Rinnovamento Carismatico Cattolico 
parliamo sempre di battesimo nello Spirito? Perché 
ne è il fulcro. Lo Spirito Santo produce il rinnova-
nento. Per questo il RCC è chiamano anche Rinnova-
mento nello Spirito Santo.

Il nostro rinnovamento è quello che la Chiesa e il 
mondo vivranno quando sperimenteranno la Nuova 
Pentecoste. Per questo Papa Paolo VI dichiarò che 
la grande necessità della Chiesa è una “Pentecoste 
perenne”. Papa Giovanni XXIII, nella sua preghiera 
disse: “Signore, dacci una nuova Pentecoste,” e 
Giovanni Paolo II chiese “una nuova Pentecoste per 
il mondo”.

L’essenza dell’azione messianica di Gesù è battez-
zare nello Spirito Santo: «colui che viene dopo 
di me […] vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco» 
(Mt 3,11); «Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo» (Gv 1,33). È l’opera vitale di Cristo, la realiz-
zazione delle profezie messianiche dell’Antico 
Testamento quando Dio effonderà il Suo Spirito su 
tutti (cfr. Gl 3,1; At 2,17).

Lo Spirito Santo ha fatto nascere il RCC per diffon-
dere ai nostri giorni l’esperienza della Pentecoste. 
Dobbiamo dire ai cattolici tiepidi e a tutti gli uomini 
e donne nella nostra società che Gesù è il Signore, 
che è risorto e vuole rigenerare l’umanità nello 
Spirito Santo.

Fare l’esperienza del battesimo nello Spirito è vivere 
oggi la Pentecoste (Atti 2,3-4). Oggi sono molte le 
persone che con la loro vita testimoniano di aver 
vissuto la Pentecoste. Le esperienze e le trasforma-
zioni nella vita di tutti coloro che hanno ricevuto il 
battesimo nello Spirito – uomini, donne o bambini 
che siano, consacrati o laici – sono simili a quelle 
degli apostoli nel Cenacolo. È una grazia unica 

che porta l’uomo a riconoscere 
il potere e la signoria di Dio. In 
quello stesso istante “l’uomo 
riconosce di essere niente e 
che Dio è tutto” (P. R. Cantala-
messa).

Chi ha sperimentato il batte-
simo nello Spirito è stato sedotto da Dio. La grazia 
divina rivela quanto Egli sia amabile, meraviglioso, 
grande e Santo. Dio è molto più di qualunque cosa 
finora ci abbiano detto o abbiamo letto su di Lui. 
Dio sommerge la creatura. D’un tratto le insegna, 

come ci dice la teologia, che egli è “totalmente 
altro”. Allora la risposta solita, spontanea, di uomini 
e donne del nostro tempo quando Dio li rigenera è 
la stessa dei discepoli a Pentecoste o di Maria nel 
Magnificat. Irrompono in un torrente di lode, ubriachi 
di Spirito Santo. Dopo l’esperienza, nessuno riesce 
a “non parlare” di Gesù. Egli è vivo! È il Signore! Lo 
Spirito Santo ci mostra chi è Gesù. Ci insegna l’opera 
che è venuto a fare e che vuole che noi continu-
iamo: proclamare ogni giorno la Buona Novella in 
qualunque modo a ogni persona. Non solo ci dice 
cosa dovremmo fare, ma apre anche le porte dove 
vuole che andiamo.

Sul mistero della realtà presente della Pentecoste, 
Papa Benedetto XVI dichiara: «Quanto più sapremo 
metterci a disposizione della divina Parola, tanto 
più potremo constatare che il mistero della Pente-
coste è in atto anche oggi nella Chiesa di Dio. Lo 
Spirito del Signore continua ad effondere i suoi doni 
sulla Chiesa […] rendendoci nel mondo annuncia-
tori credibili della Parola di salvezza» (Esortazione 
Apostolica “Verbum Domini”, n. 123).

Il battesimo nello Spirito ricevuto dagli apostoli a 
Pentecoste è la forza motrice dell’evangelizzazione 
giunta fino a noi. Il battesimo nello Spirito speri-
mentato oggi dai cristiani è ciò che renderà credi-
bile e convincente l’annuncio del Vangelo ai nostri 
giorni, dando vita alle parole di Gesù: «Sono venuto 
a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse 
già acceso!» (Lc 12,49).

Rinnovamento, non ti fermare! Promuovi, diffondi e 
continua a chiedere a Dio una nuova Pentecoste, un 
battesimo perenne nello Spirito per la Chiesa e per 
ogni creatura (cf. Gl 3,1ss).
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Sotto la guida del nostro Presidente, Michelle 
Moran, dal 16-21 luglio 2012 il Consiglio ICCRS ha 
avuto l’incontro annuale a Foz do Iguaçu, dopo il 
primo Incontro Mondiale della Gioventù del RCC 
organizzato in questa splendida regione al confine 
tra Brasile, Argentina e Paraguay.

Il Consiglio è iniziato con la riflessione sull’evento 
per i giovani appena concluso, riconoscendo che il 
Signore guida proprio in questa direzione: puntare 
l’attenzione nel far crescere le prossime generazioni 
di responsabili del RCC. Si è quindi deciso di 
invitare un piccolo gruppo strategico di giovani, in 
rappresentanza di ciascun continente, alla prossima 
importante Consultazione Profetica che l’ICCRS sta 
organizzando in Israele per il novembre 2013.

All’incontro si potrà partecipare “solo su invito” che 
sarà rivolto a un numero chiave di responsabili nel 
RCC mondiale.

Inoltre, il secondo Incontro Mondiale della Gioventù 
coinciderà con l’evento internazionale ICCRS 
progettato per il luglio 2014 in Uganda (30 giugno 
- 5 luglio)

Visione per il RCC

Altri punti importanti di riflessione durante l’Incontro 
del Consiglio sono stati i seguenti:

▪ “Il RCC oggi: forze, debolezze e priorità”

▪ “Visione dell’ICCRS per il RCC”

A questo riguardo, il Presidente ha sottolineato 
l’importanza che la “visione” dell’ICCRS per il RCC 
sia condivisa con l’intero Rinnovamento mondiale, in 
particolare attraverso le attività dei Sotto-comitati 
Continentali ICCRS e il ministero dei Consiglieri.

Verso il Giubileo del RCC 

Abbiamo revisionato l’andamento del nostro 
percorso verso il grande Giubileo del RCC nel 2017, 
nel quale l’ICCRS è coinvolta dal 2009. Al riguardo si 
sono fatti altri passi.

Gli eventi progettati con questo obiettivo sono:

▪ Veglia di Pentecoste con il Santo Padre e 
Celebrazione della Pentecoste · Roma (Italia) 17-19 
maggio 2013.

▪ Consultazione Profetica · Israele 14-17 novembre 
2013, “solo su invito,” che comprende anche 
un incontro allargato del Consiglio ICCRS (18 
novembre).

▪ Grande Raduno della Famiglia ICCRS • Uganda 30 
giugno - 5 luglio.

▪ Ritiro Mondiale per Sacerdoti · Roma (Italia) 
maggio-giugno 2015.

▪ Celebrazione del Giubileo del RCC con il Santo 
Padre · Roma (Italia) 2017.

Formazione ICCRS 

Una parte importante del servizio ICCRS è il 

coinvolgimento e l’impegno nella formazione grazie 
all’Istituto di Formazione per Responsabili (LFI) e il 
Corso di Formazione per Responsabili (LTC). Sono 
programmi già stabiliti a Roma e nei vari continenti. 
Ora si sono fatti nuovi passi anche per un livello 
accademico della nostra formazione allo scopo di 
realizzare il desiderio profetico di fondare a Roma 
l’“Università dello Spirito Santo” del RCC.

Finanze

Un altro punto importante del nostro incontro è stata 
la revisione delle finanze ICCRS. Abbiamo considerato 
altri modi e nuovi criteri per finanziare il nostro servizio 
e missione. Il Consiglio ha ricercato le vie possibili 
per aumentare le entrate sia nel “breve termine” 
che nel “lungo termine”. Abbiamo riconosciuto che, 
dipendendo quasi esclusivamente da donazioni di 
soli CNS e individui, e da qualche entrata grazie agli 
eventi ICCRS, è necessario stabilire delle entrate più 
stabili per garantire i progetti mondiali dell’ICCRS e 
anche per sostenere il normale servizio dell’ufficio. 
Personalmente spero che molti lettori del nostro 
Notiziario possano aumentare il loro dono per 
sviluppare la nostra missione.

Elezioni

Le elezioni sono uno degli aspetti di routine della 
vita dell’ICCRS. È il momento in cui sono rinnovate le 
scadenze dei mandati o sono scelti i nuovi membri 
del Consiglio (in conformità con gli Statuti ICCRS 
approvati nel 1993 dal Pontificio Consiglio per i Laici, 
e revisionati nel 2005).

In questa occasione, sono state elette per un 
secondo periodo di tre anni le seguenti persone:

▪ Christof Hemberger per l’Europa Nord-
Occidentale.

▪ Julienne Mesedem per l’Africa di lingua francese.

▪ Maria José Cantos per l’America del Sud di lingua 
spagnola.

Sono stati rieletti per un terzo periodo di tre anni:

▪ Cyril John per il Vicino Oriente, Asia Centrale e del 
Sud e anche come Vice-presidente.

▪ P. Emmanuel Tusiime per l’Africa di lingua inglese.

Un nuovo consigliere è stato invece eletto per il suo 
primo mandato:

▪ P. Wojciech Nowacki per l’Europa Centro-
Orientale.

Vi chiediamo di unirvi a noi nella preghiera per 
ciascuno di loro e per il loro servizio nelle loro aree.

Ministero di Intercessione 

Quale frutto di un lungo impegno dell’ICCRS nel 
ministero di intercessione, il Consiglio ha deciso 
di iniziare una Rete mondiale ICCRS del Ministero 
di Intercessione Cattolica Carismatica in tutto il 
mondo per sostenere la Chiesa, il RCC e la missione 
dell’ICCRS.

→

Relazione:

Riunione del Consiglio ICCRS 2012
Oreste Pesare

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

Natura del Comitato Finanze

Secondo l’articolo 24 degli Statuti dell’ICCRS, all’interno di 
quest’organizzazione funzionano diversi comitati e sotto-comitati. 
Il Comitato Finanze è un comitato importante che sovrintende 
tutte le questioni finanziare del Consiglio ICCRS. È formato da 
Cyril John (India), Vice-presidente ICCRS, in qualità di Presidente; 
Michelle Moran (Inghilterra), Presidente dell’ICCRS; Bob Canton 
(USA); e Oreste Pesare (Italia), Direttore dell’ICCRS. Il Comitato 
si consulta regolarmente durante gli incontri del Consiglio e – 
con chiamate video, telefonate e via internet –  nei periodi che 
intercorrono.

Missione del Comitato

L’ufficio ICCRS che ha sede in Vaticano è il centro nodale che 
sostiene la missione dell’ICCRS. Il suo servizio mondiale si svolge 
col sostegno finanziario ricevuto dai Comitati/Equipe Nazionali di 
Servizio, individui, gruppi e comunità.

Il compito principale del Comitato Finanze è finalizzare il 
budget annuale, stabilire i progetti finanziari, mobilitare il 
sostegno economico, eseguire l’analisi finanziaria e revisionare 
la posizione dei fondi basata sulle dichiarazioni finanziarie 

ricevute ogni mese dall’ufficio ICCRS. Il Comitato propone anche 
vie e mezzi per controllare le spese e mantenere una gestione 
sana dei fondi. 

Il Comitato Finanze presenta una dichiarazione annuale dei conti 
al Consiglio ICCRS, esaminata nei dettagli ad ogni incontro del 
Consiglio. Per assicurare trasparenza e affidabilità nelle questioni 
finanziarie dell’ICCRS, il Presidente del Comitato pubblica anche 
una Relazione Finanziaria Annuale sul Notiziario ICCRS.

Alcune iniziative del Comitato 

Sorgente fondamentale dei fondi per la missione dell’ICCRS 
sono i contributi che si ricevono dai Comitati/Equipe Nazionali 
di Servizio. Ci sono anche singoli, comunità e gruppi generosi 
che con i loro contributi sostengono la missione dell’ICCRS. 
Con l’intento di mobilitare il sostegno costante delle operazioni 
dell’ICCRS, l’ufficio ha lanciato il progetto Raccolta della Speranza 
per l’impegno nel sostegno finanziario. Inoltre, nei momenti di 
necessità, ai membri del Rinnovamento nel mondo sono inviati 
appelli speciali pubblicati anche nel Notiziario ICCRS. L’ICCRS 
apprezza le vostre preghiere e il sostegno economico per 
proseguire la missione che ci è stata affidata!

Circa l’ICCRS:

Comitato Finanze
Cyril John

Allo scopo è stato quindi fondato un Sotto-Comitato ad hoc, 
formato dai consiglieri: Cyril John (Presidente), Maria José C. de 
Ortiz, Jude Muscat e Denise Bergeron.

Commissione Dottrinale 

Dopo aver riferito l’ottimo lavoro svolto dalla Commissione nel 
portare a termine la pubblicazione del nuovo documento ICCRS 
dal titolo Baptism in the Holy Spirit (Battesimo nello Spirito Santo) 
e la versione aggiornata del documento dal titolo Guidelines on 
Prayers for Healing, (Linee guida sulla preghiera di guarigione), 
il Consiglio ha deciso di continuare a sostenere e perfezionare il 
lavoro in questo campo aggiungendo in particolare nuovi membri 

alla Commissione Dottrinale e organizzando più colloqui su 
argomenti specifici riguardanti l’esperienza del Rinnovamento 
Carismatico nella Chiesa Cattolica. Abbiamo concordato che 
il prossimo argomento su cui dovrà cominciare a lavorare la 
Commissione Dottrinale sarà l’area del Ministero di Liberazione.

Prossimo Incontro del Consiglio 

Il prossimo incontro del Consiglio si terrà a Betlemme, Israele, dal 
19 al 22 novembre 2013.

Che il Signore sia lodato per la Sua fedeltà e per tutti i doni 
concessi all’ICCRS per il bene del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico mondiale.

Relazione: Riunione del Consiglio ICCRS (continua)

Pentecoste 2013 a Roma
17-19 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.

Iniziativa australiana da e per i giovani: Gen C
Chosen Generation (Generazione Scelta, Eletta) (o Gen C) è un programma scritto per i Giovani Cattolici sopra i 18 anni, battezzati nello 
Spirito Santo che bramano avanzare di più nel loro cammino con Dio. Gen C si occupa di dotare i giovani di conoscenze e strumenti pratici 
per suscitare una generazione scelta di responsabili cristiani affinché siano una luce che risplende nel nostro mondo. Il programma è stato 
scritto da Sarah Dodds, Rappresentante dei Giovani del CNS australiano e già partecipante all’Istituto ICCRS di Formazione Responsabili.

La prima parte del programma si è svolta a Sydney negli 8 sabati tra il 14 aprile e il 9 giugno, ha trattato i temi principali del RCC, e 
comprendeva seminari pratici e una giornata di ritiro. La visione di Gen C non è formare un nuovo gruppo di giovani ma formare giovani 
con la speranza che poi continuino a servire nelle loro comunità.

I carismatici in Polonia celebrano insieme nella potenza dello Spirito Santo
La 18ª Conferenza Nazionale del Rinnovamento Carismatico Cattolico polacco si è svolta come al solito a Czestochowa nel terzo fine 
settimana di maggio (18-19 maggio 2012). L’incontro si è svolto come sempre in due parti. I responsabili si sono riuniti il 18 maggio, 
con la presenza di circa 2000 partecipanti. Il secondo giorno era aperto a tutti e si sono radunate a pregare insieme 140.000 persone. 
L’argomento principale della conferenza è stato l’evangelizzazione. Quest’anno non era presente alcun oratore straniero e il servizio è stato 
svolto da alcuni responsabili polacchi: per esempio P. Tadeusz Skrzypczyk, Urszula Nowacka, P. Andrzej Grefkowicz, Dariusz Jeziorny e 
P. Remigiusz Recław SI. La giornata aperta a tutti è culminata con la preghiera per l’effusione dello Spirito Santo. Molte persone presenti 
all’incontro hanno pregato il Signore in lingue. Lo Spirito di gioiosa preghiera ha visitato la gente radunata a Jasna Gora. Per circa 1/3 dei 
partecipanti era la prima esperienza carismatica della loro vita.

“Tempo libero con Gesù” d’estate in Austria
A Schladming, Austria, dal 18 al 25 agosto 2012, 500 partecipanti hanno gioito di una settimana benedetta, profonda e ristoratrice. Le 
principali conferenze sono state tenute da responsabili ispirati come Johannes Hartl e Astrid Eichler (entrambi dalla Germania), Johannes 
Fichtenbauer (Austria) e Benjamin Berger (Israele). L’evento è stato un’ottimo misto di insegnamenti, seminari, adorazione e preghiera, 
messe quotidiane e tempo per la ricreazione nella stupenda zona montuosa austriaca.

 

08}28  SETTEMBRE  2013

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.
Persone di ogni età, delegate da organizzazioni carismatiche di ogni parte del mondo, sono invitate a fare 
questa esperienza di crescita nella leadership all’interno del RCC. La scuola si terrà principalmente in inglese, 
ma sarà disponibile anche in altre lingue a seconda del numero delle richieste.

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
Julienne Mesedem, Camerun
Jude Muscat, Malta
Fr. James Shin, Corea del Sud
P. Emmanuel Tusiime, Uganda
Marcos Volcan, Brasile
Ann Brereton, Australia
P. Wojciech Nowacki, Polonia
Oreste Pesare, Italia (Direttore)
Claude Lopez, Australia (Consulente)
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