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Fede, speranza e carità sono virtù 

teologali “infuse da Dio nelle anime dei 

fedeli per renderli capaci di agire quali 

suoi figli… Sono il pegno della presenza 

e dell’azione dello Spirito Santo nelle facoltà dell’es-

sere umano” (CCC n. 1813). La fede è, quindi, un 

dono. È un’opera dello Spirito Santo in noi se ci 

apriamo alla sua grazia.

La fede, che è il fondamento “delle cose che si 

sperano e prova di quelle che non si vedono” (Eb 

11,1), è necessaria per la salvezza: “Chi crederà e 

sarà battezzato sarà salvo; ma chi non crederà 

sarà condannato” (Mc 16,16). Inoltre, Paolo ci dice 

che “il giusto vivrà mediante la fede” (Rom 1,17) e il 

Magistero della Chiesa dice: “la fede è l’inizio della 

salvezza umana, il fondamento e la radice di ogni 

giustificazione” (Concilio di Trento, c. VIII).

Nell’uomo odierno, tuttavia, costatiamo un raffred-

darsi della fede, un distacco da Dio e dal suo amore. 

Ciò è evidente nell’avidità dominante e nell’organiz-

zazione di molte società. I loro parlamenti approvano 

leggi contrarie a quanto Dio ci chiede nella Scrittura. 

Un esempio è la legalizzazione dell’aborto. L’Anno 

della Fede promulgato da Papa Benedetto XVI con 

la sua Lettera Apostolica Porta fidei è cruciale nel 

nostro tempo.

Oggi come in passato, le parole di Paolo risuonano 

con forza in ognuno di noi nella Chiesa: Guai a me se 

non annuncio il vangelo! (cf. 1 Cor 9,16) “Dunque, la 

fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola 

di Cristo” (Rom 10,17). Per fede noi crediamo, e 

riceviamo con gioia Cristo e la sua Buona Novella. 

Lo annunciamo senza timore perché avere fede è 

credere col cuore e dichiarare 

con le labbra (cf. Rom 10,10).

Veniamo alla fede mediante 

l’opera potente dello Spirito 

Santo che agisce in noi e tramite 

noi. Opera in noi immergendoci in 

Lui, battezzandoci col fuoco, santificandoci e comu-

nicandoci che Gesù Cristo è il Signore e che è vivo. Ci 

dice che Dio è amore e che ci ama. Lo Spirito Santo 

agisce in noi rivelandoci le Scritture (cf. Gv 14,26, Gv 

16,13). Agisce in noi attraverso la preghiera, interce-

dendo per noi in accordo con Dio (cf. Rom 8,26–27). 

Agisce in noi nell’Eucaristia, che rende presente il 

corpo e il sangue di Cristo. Ci rassicura che l’ospite è 

veramente il corpo del Signore.

Lo Spirito Santo agisce attraverso di noi facendoci 

ambasciatori di Cristo e proclamando la Sua Parola 

a tutte le nazioni (cf. Atti 1,8). Come per gli Apostoli 

dopo la Pentecoste, lo Spirito Santo continua a 

imporre ai discepoli di Cristo di dichiarare che Gesù 

è il Signore! (cf. 1 Cor 12,3) Gesù è risorto e vive! Ci 

dà una vita abbondante (cf. Gv 10,10) che il mondo, 

lontano da Dio, non conosce. Come dice il Cate-

chismo della Chiesa Cattolica: “Il discepolo di Cristo 

non deve soltanto custodire la fede e vivere di essa, 

ma anche professarla, darne testimonianza con fran-

chezza e diffonderla” (CCC № 1816). Ci rende inoltre 

consapevoli che in Gesù c’è la vita stessa.

La fede ci apre a tutte le ricchezze di Dio. È il sale che 

dà sapore alla vita. “La fede, infatti, cresce quando 

è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e 

quando viene comunicata come esperienza di grazia 

e di gioia” (Porta fidei).

Gesù portò la salvezza — vita abbondante, vita 

eterna — ad ogni persona che rende a Dio la propria 

vita e accetta di nascere dall’alto (cf. Gv 3,3). Questo 

avviene quando crediamo in risposta alla grazia della 

fede piantata e nutrita dallo Spirito Santo.
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Nel 1983, Papa Giovanni Paolo II 
cominciò a riferirsi ad una “nuova 
evangelizzazione”. Da allora, c’è stata 
un’attenzione sempre crescente 
sulla necessità di una “nuova 

evangelizzazione”. Benedetto XVI ha sottolinato 
questa necessità stabilendo il primo nuovo dicastero 
Vaticano in molti anni, il Pontificio Consiglio per 
la Promozione della Nuova Evangelizzazione, e poi 
convocò il Sinodo dei Vescovi perché riflettesse sulla 
“nuova evangelizzazione”. Duecentosessantadue 
padri sinodali, quarantaquattro esperti (io ero 
uno di questi), e quarantanove osservatori si 
sono radunati per tre settimane per condividere 
le osservazioni sullo stato della Chiesa in tutto il 
mondo e per consigliare le vie con cui una “nuova 
evangelizzazione” può contribuire a rafforzare la 
Chiesa alla luce delle sfide che sta affrontando.

Evangelizzazione e Nuova Evangelizzazione

A partire dal Vaticano II, i documenti 
sull’evangelizzazione sono stati notevolmente 
costanti nell’insistere sulla priorità della 
proclamazione diretta in vista della conversione. 
Paolo VI fece di questo un punto di forza nella 
Evangelii Nuntiandi: “La evangelizzazione conterrà 
sempre anche - come base, centro e insieme vertice 
del suo dinamismo - una chiara proclamazione che, 
in Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, morto e 
risuscitato, la salvezza è offerta ad ogni uomo, come 
dono di grazia e misericordia di Dio stesso” (27).

Sulla “nuova evangelizzazione”, Giovanni Paolo 
II disse chiaramente che non stava chiedendo 

una rievangelizzazione, ma un nuovo impegno, 
caratterizzato da nuovo “ardore, metodi ed 
espressione” , rivolto in modo nuovo, non solo a 
coloro che non lo hanno mai udito prima, ma anche 
ai paesi occidentali tradizionalmente cristiani, ora 
tiepidi e scristianizzati. La “nuova evangelizzazione” 
è nuova in quanto a coloro ai quali è rivolta e in quanto 
a coloro che la fanno — ogni cattolico battezzato. 
Anche se il principale campo di missione del laico è 
nella sfera politica, economica o sociale o nel fare 
opere di carità, egli continua ad avere l’obbligo di 
proclamare direttamente Cristo con la parola, in 
vista di condurre il prossimo alla conversione o ad 
una fede più profonda.

Uno scossone

La Chiesa Cattolica sta sperimentando il crollo della 
società cristiana come uno “scossone”, un richiamo 
alla necessità di rinnovamento del fervore, sia per 
la santità che per l’evangelizzazione, radicato nella 
realtà continua della Pentecoste. Penso che il bene 
più significativo che possa risultare dal Sinodo per 
molti anni a venire sia che l’intera Chiesa si impegni 
a porre l’enfasi su una nuova evangelizzazione, che 
possa far tornare molta gente alla Chiesa e molte 
anime a Cristo. Perché questo accada, è necessaria 
una “nuova Pentecoste”, a livello personale. Anche 
per quelli che la gente considera cattolici “devoti” 
è necessaria una vera conversione. Devono 
considerarsi non solo interessati alla propria 
santità e alle opere cristiane di sevizio. Devono 
esser consumati dalla passione di condividere 
Cristo con gli altri.

→

Nuova edizione di 

Allora Pietro
si alzò...

Nell’introdurre questa 
seconde edizione del libro 

Allora Pietro si alzò… siamo 
tanto grati al Signore per 
la grande diffusione che 
il volume ha già avuto, 

con la traduzione in otto 
lingue – compreso il cinese 

– e la distribuzione in tutto il 
mondo.

Questa versione aggiornata 
“in inglese” include i 

messaggi e i documenti 
dei papi al Rinnovamento 

Carismatico Cattolico (RCC) 
fino ad oggi. La raccolta 
di foto comprende nuove 
fotografie che dimostrano 
la relazione profonda tra 

l’attuale Papa e il RCC. Inoltre, 
la nuova copertina e una 

nuova impaginazione rendono 
il libro più invitante.

Allora Pietro si alzò...
Raccolta dei messaggi del 
Papa al RCC dalle origini 

al 2012

A cura di: Oreste Pesare
Anno: 2012 (2ª edizione)

Pagine: 204
Lingua: Inglese

Visitate il sito 

http://iccrs.org/it/index.php/
blog/category/productions

per scaricare il catalogo con 
ulteriori informazioni su questa 

e altre recenti pubblicazioni 
dell’ICCRS.

Il Sinodo:

La Nuova Evangelizzazione per la 
trasmissione della fede cristiana

Ralph Martin

 1Discorso di Giovanni Paolo II alla Assemblea del CELAM (9 marzo 1983).

L’ICCRS è ora in grado di estendere i suoi servizi di 
comunicazione al RCC mondiale e alla Chiesa intera 
anche attraverso le reti sociali (social networks).

Incoraggiati dal messaggio del Santo Padre per la 
47ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali 
centrata sull’“agora”, abbiamo lanciato un profilo su 
Facebook e su Twitter quale mezzo per pubblicare 
informazioni recenti sulle notizie e gli avvenimenti 
più attuali e importanti dell’ICCRS.

Presto lavoreremo su un account Google+, e vi pre-
ghiamo quindi di sostenerci sia con il vostro aiuto 
spirituale che con il contributo economico a soste-
gno dell’ICCRS.

Vi invitiamo inoltre a diffondere la notizia di que-
sti nuovi strumenti dell’ICCRS nel vostro gruppo, 
comunità e CNS, e incoraggiamo le varie real-
tà carismatiche a pubblicizzare questi profili sui 
loro media.

Seguiteci cliccando “Mi piace” su

facebook.com/iccrsoffice
Seguiteci cliccando “Segui” su:

twitter.com/iccrsoffice

ICCRS e i social networks!
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PROSSIMI EVENTI Per ulteriori informazioni visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a events@iccrs.org.

Il RCC, quale corrente di grazia, è chiamato a realizzare la 
vocazione propria della Chiesa: evangelizzare. L’evangelizzazione, 
sia personale che collettiva, deve essere estesa a tutti i campi della 
vita. Un campo chiave è la comunicazione. L’ICCRS si assume la 
missione di evangelizzare con “quei media che […] possono, per la 
loro stessa natura, raggiungere e influenzare, non solo gli individui, 
ma le stesse masse e l’intera società umana” (Inter mirifica 1). Uno 
di questi media è il sito web (www.iccr.org), essenziale per aiutare 
a realizzare quanto è descritto negli Statuti dell’ICCRS (cf. art. 9) 
nel contesto dell’era digitale.

Il sito web dell’ICCRS è:

▪ Informativo: su di esso potete trovare informazioni specifiche sul 
RCC e sull’ICCRS, come gli eventi e i servizi internazionali offerti. 
Vi pubblichiamo inoltre le ultimissime notizie più importanti. I 
visitatori possono scaricare gratuitamente il Notiziario ICCRS.

▪ Formativo: Il Progetto Formazione e le risorse offerte sono 

contenuti educativi.

▪ Interattivo: attraverso il sito web è possibile contattare l’ICCRS, 
abbonarsi alle pubblicazioni, iscriversi agli eventi, fare richieste di 
preghiere, donazioni, e acquistare le produzioni ICCRS.

Stiamo ancora sviluppando altre sezioni come ICCRS Giovani, 
ICCRS.tv e Biblioteca ICCRS, contiamo quindi sul vostro sostegno 
spirituale ed economico per realizzarli a vantaggio del RCC 
mondiale.

Seguendo la voce del Santo Padre, che dichiara che “le nuove 
tecnologie di comunicazione devono esser poste al servizio del 
bene integrale dell’individuo e dell’intera umanità” (messaggio 
papale per la 45a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali), 
invitiamo tutti i fratelli e le sorelle della corrente carismatica a 
usare e promuovere i nuovi strumenti digitali che ci vengono offerti 
e a convergere verso quelli dell’ICCRS per realizzare, con unità 
nella diversità, la chiamata alla nuova evangelizzazione.

L’ICCRS sul web:

Il nostro spazio sulla Rete

Pentecoste 2013 a Roma
18-19 Maggio 2013

Uno dei grandi eventi nell’Anno della Fede con il Santo Padre è la Giornata dei Movimenti, delle Associazioni e 
delle Aggregazioni Laicali che si svolgerà dal 18 al 19 maggio 2013 a Piazza San Pietro, Roma (Italia). In risposta 
a questo, l’ICCRS ha un programma in torno all’incontro con il Sommo Pontefice. Invitiamo tutti coloro che 
fanno parte del RCC che verranno a Roma per l’evento ufficiale, provenienti da tutto il mondo, a partecipare 
a questo incontro. Il programma proposto prevede:

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

▪ Domenica mattina, 19 maggio: Solenne Celebrazione Eucaristica con il Santo Padre.

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

Altre informazioni saranno pubblicate a marzo. Seguite gli aggiornamenti sul sito: www.iccrs.org.

PROFILO DEI CONSIGLIERI ICCRS

Denise Bergeron è stata membro del Covenant 
Centre of Prayer dal 1976. Quando aveva circa 
17 anni, dopo una potente esperienza personale 
del Signore vivente, durante un incontro in un 

gruppo di preghiera, avvertì il desiderio di seguire in modo più 
completo Gesù e la Sua Chiesa. L’esperienza meravigliosa del 
battesimo nello Spirito la commosse profondamente e le dette 
un dinamismo nuovo. Dopo diversi weekend di rinnovamento e 
un breve soggiorno presso il Covenant Centre of Prayer (Centro di 
Preghiera e d’Alleanza) a Trois-Rivières, questa chiamata si fece più 
pressante. Dopo una formazione di tre anni, si impegnò col Signore 

in questa Comunità.
Denise è stata per più di dieci anni membro dell’Associazione dei 
Delegati del Rinnovamento Carismatico e per diversi anni membro 
del Consiglio Canadese del RC. Evangelizza con l’insegnamento e 
la formazione alla vita carismatica (Seminari di Vita nello Spirito), 
ed anche animando i gruppi. Partecipa anche all’organizzazione 
di conferenze. È coinvolta in particolare nel ministero della 
guarigione interiore attraverso sessioni di “Cristoterapia” svolte 
presso il Covenant Centre of Prayer. La sua esperienza al Covenant 
la portò a guidare sessioni di formazione in Canada, Boston, New 
York, Guadalupe, Martinica e Francia.

Denise Bergeron
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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.

I Responsabili di diverse realtà carismatiche nazionali si radunano negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, il 14-16 gennaio 2013, nella Manresa Retreat House di Miami (Florida), si è tenuto un Incontro dei Gruppi di Responsabili 
Nazionali. Ha partecipato all’evento un totale di 40 responsabili in rappresentanza dei Gruppi di Responsabili Nazionali del RCC. I Gruppi 
di Responsabili sono composti da: Alliance of Filipino Catholic Charismatic Prayer Communities, Association of Diocesan Liaisons al 
Catholic Charismatic Renewal, Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities e Fellowships, Comité Nacional de Servicio 
Hispano, Le Conseil du Renouveau Charismatique Catholique des Haïtiens d’Outre-Mer, e il Comitato Nazionale di Servizio. Uno degli 
argomenti discussi durante l’incontro è stato la preparazione quinquennale per il 50° Anniversario e Giubileo del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico nel 2017, in unione con i programmi dell’ICCRS. È anche stata fatta una proposta per promuovere il Battesimo nello Spirito Santo 
attraverso un Patto di Comprensione, presentato per ulteriori discussioni tra i gruppi.

ECCLA 2012 in Paraguay
Il XXV Incontro Cattolico Carismatico dell’America Latina (ECCLA, in spagnolo) ha avuto luogo dal 13 al 20 ottobre 2012 ad Asunción, 
Paraguay. Vi hanno partecipato oltre 800 persone da 22 paesi. Hanno sperimentato la nuova Pentecoste nel Cenacolo nel fuoco dello 
Spirito Santo. La predicazione ispirata, i canti di adorazione, la fervente preghiera carismatica intorno a Gesù-Eucaristia e l’amore di 
Maria, hanno prodotto una crescita straordinaria nell’amore fraterno. Quei giorni benedetti hanno portato a maggiori accordi, che saranno 
indubbiamente di grande vantaggio per la commemorazione dei 50 anni del RCC nel mondo. Il Signore, che dà sempre più di quanto 
ci aspettiamo, ha anche permesso che i partecipanti avessero dei segni importanti in mezzo a loro, come le reliquie della beata Elena 
Guerra. Fu una precorritrice di questa nuova Pentecoste. Gli organizzatori hanno preso da una delle sue lettere il motto dell’incontro: 
“Dobbiamo tornare allo Spirito in modo che Egli torni a noi”. I partecipanti sono stati edificati ricordando, nel corso dell’evento, la vita 
di un vero servo fedele, P. Emiliano Tardif. È stata esibita la stola da lui usata il giorno in cui fu chiamato da nostro Signore alla Nuova 
Gerusalemme. I partecipanti hanno solo potuto esclamare: grazie, Signore, per le Tue meraviglie!
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ISTITUTO ICCRS DI FORMAZIONE
PER RESPONSABILI

ICCRS
INTERNATIONAL CATHOLIC 
CHARISMATIC RENEWAL SERVICES

ROMA, ITALIA

V

V LFI · Rome, Italy
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.

Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai loro figli;
diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto.
Sal 78,3-4

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.
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Cyril John, India (Vice Presidente)
Denise Bergeron, Canadà
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