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La Bibbia è la Parola di Dio, il che signi-
fica che l’hanno scritta uomini ispirati 
dallo Spirito Santo. Ecco una ragione per 
cui fu riscoperta dai cattolici, quando il 
Rinnovamento Carismatico comparve 

nella Chiesa Cattolica. Il movimento iniziato dallo 
Spirito Santo veniva attirato verso quelle ricchezze 
scritte, ispirate dallo Spirito Santo stesso, e questo 
fu uno dei frutti più importanti del Rinnovamento 
nello Spirito. Certo la Chiesa non aveva mai dimenti-
cato la Bibbia, ma nella vita di fede la gente comune 
aveva di rado contatto con essa. Quando nacque il 
Rinnovamento Carismatico, molte persone rimasero 
meravigliate dalla profondità e potenza della Parola 
di Dio. Ma ora, a 45 anni dalla sua esistenza, io noto 
una maggior tiepidezza verso la Bibbia da parte dei 
carismatici. Mi accorgo che non portano neppure 
la Bibbia agli incontri settimanali di preghiera. C’è 
una certa contraddizione tra questa tiepidezza e la 
volontà di seguire Gesù nella vita di ogni giorno.

Sono molti i modi in cui noi, come carismatici, 
possiamo usare la Bibbia. Vorrei porre l’enfasi su tre 
di questi:

1. La Parola di Dio dà la conoscenza in quello che 
crediamo e nel perché crediamo. Conoscere la Parola 
di Dio significa che posso difendere la mia fede davanti 
alle persone che dubitano o che perfino mi attaccano. 
Posso dire, a partire dalla mia esperienza, che non c’è 
modo migliore di mettere alla prova il nostro livello di 
conoscenza della Bibbia che avere un appuntamento 
con i Testimoni di Geova. Non c’è alcun dubbio che 
la loro interpretazione della Parola di Dio è lontana 
dalla verità. Tuttavia, è ugualmente indubbio che 
sono pochi i cattolici (perfino i cattolici carismatici) in 
grado di dimostrarlo conversando con loro. 

La Bibbia offre anche una giustificazione al Rinno-
vamento Carismatico. Ricordo i primi passi nel 
mio gruppo di preghiera, nella seconda metà degli 
anni 1980, quando ancora vivevamo sotto il regime 
comunista. Nel nostro paese circolavano pochi libri 

sul Rinnovamento Carismatico. 
Fu tuttavia una fortuna che fosse 
disponibile il libro sui carismi e 
sul Rinnovamento Carismatico 
di P. Francis Sullivan. Quando lo 
lessi, lo confrontai con la Bibbia 
e mi convinsi che quel qualcosa 
che mi attirava con forza prove-

niva davvero dal Signore. Fu così che lo Spirito Santo 
mi mostrò come approfondire sempre più la cono-

scenza del Rinnovamento Carismatico Cattolico. 

2. La Parola di Dio ci permette di arrivare a conoscere 
meglio Gesù. Intendo Gesù come persona risuscitata, 
che è “l’immagine del Dio invisibile” (Col 1,15) e che 
si prende cura di me. Se approfondiamo sempre più 
la nostra preghiera, possiamo avere un’esperienza 
reale di questa persona eccezionale. È molto più di 
una conoscenza teorica — è una fortissima espe-
rienza spirituale. S. Ignazio, maestro di vita spirituale, 
ci incoraggia a “chiedere ciò che desidero”. Nella 
seconda settimana dei suoi Esercizi Spirituali egli 
dice: “chiedete la conoscenza interiore del Signore, 
che si è fatto uomo per me, perché io possa amarlo e 
seguirlo”. Poi propone di contemplare scene della vita 
di Gesù, dove possiamo coinvolgere la nostra immagi-
nazione e prender parte alle stesse prestando atten-
zione allo scenario, ai suoni, ai gusti, agli odori e ai 
sentimenti. Poi, S. Ignazio ci consiglia di “riflettere per 
trarre qualche profitto da ciascuna di queste cose”. 
Non c’è alcun dubbio che lo Spirito Santo è il solo a 
poter rendere possibile una preghiera così profonda.

3. Molti membri del Rinnovamento Carismatico pieni 
di zelo per seguire Gesù nella vita di ogni giorno chie-
dono al Signore: “cosa devo fare?”. Dio risponde attra-
verso la Parola di Dio. Ovviamente ci sono vari modi 
in cui il Signore comunica con la gente. Per molti anni 
ho letto la Parola della liturgia quotidiana per sapere 
cosa la Chiesa diceva ai cattolici. Era anche il modo in 
cui Dio conversava con me. Ero stupito di trovare nella 
Parola di Dio che leggevo la mattina le risposte alle 
domande che ascoltavo o ai dilemmi che affrontavo 
durante il giorno. Solo grazie all’azione dello Spirito 
Santo era possibile essere tanto saggi in molte situa-
zioni difficili ed io ero sempre più consapevole che 
questo mi giungeva alla mente dal di fuori.

Per concludere, posso solo incoraggiarvi a leggere 
la Bibbia perché “Tutta la Scrittura infatti è ispirata 
da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere 
e formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia 
completo e ben preparato per ogni opera buona.” 
(2 Tim 3,16).
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Guardando indietro a come lo Spirito 
Santo ha operato nella storia, abbiamo 
due ragioni speciali per far festa: il 2012 
è stato il 50º anniversario dell’apertura 
del Concilio Vaticano II e il 20º 

anniversario della pubblicazione del Catechismo 
della Chiesa Cattolica.

Lo scopo del Vaticano II era di rinnovare la 
Chiesa tornando alle fonti della fede cristiana, in 
particolare alla Scrittura, agli scritti dei Padri e alla 
liturgia. Allo stesso tempo, il Concilio ha cercato 
di far risplendere la luce del Vangelo con maggior 
chiarezza ed efficacia per la gente del nostro tempo. 
Il Concilio ha  presentato la fede in modo nuovo, 
eppure in continuità con duemila anni di tradizione.

Diversi insegnamenti del Vaticano II sono stati 
cruciali per spianare il cammino al Rinnovamento 
Carismatico Cattolico, che ebbe inizio al Weekend 
di Duquesne solo due anni dopo la sua chiusura.

Primo, il Concilio riconobbe il ruolo essenziale dei 
carismi nella vita della Chiesa e invitò sia  pastori 
che fedeli ad accoglierli e a promuoverli con 
discernimento. Come in seguito disse Papa Giovanni 
Paolo II:

Sempre, quando interviene, lo Spirito lascia 
stupefatti. Suscita eventi la cui novità 
sbalordisce; cambia radicalmente le persone 
e la storia. Questa è stata l'esperienza 
indimenticabile del Concilio Ecumenico Vaticano 
II, durante il quale, sotto la guida del medesimo 
Spirito, la Chiesa ha riscoperto come costitutiva 
di se stessa la dimensione carismatica. 

Secondo, il Concilio ha riportato nella coscienza della 
Chiesa la dignità battesimale del fedele laico. Non 
solo preti e religiosi ma ognuno tra i fedeli è chiamato 

alla santità e ha un ruolo indispensabile nella 
missione della Chiesa. Questo ha aperto la via ad una 
maggiore leadership dei laici e a un coinvolgimento 
attivo nell’evangelizzazione e in altri ministeri.

Terzo, il Concilio ha sottolineato la condizione 
unica della Scrittura, e ha esortato affinché la 
Chiesa faciliti l’accesso alla Bibbia a tutti i fedeli. 
Ha anche invitato a fare una revisione del lezionario 
per fornire una selezione molto più ampia di brani 
biblici alla Messa. Come risultato, molti cattolici 
hanno cominciato a studiare con entusiasmo e ora 
conoscono bene la Parola di Dio.

Infine, il Decreto del Concilio sull’Ecumenismo ha 
riconosciuto la presenza e l’opera dello Spirito 
Santo in altre comunioni cristiane. Questo ha aperto 
la via ai cattolici per l’incontro con i fratelli e le 
sorelle protestanti o ortodossi, per scoprire quanto 
abbiamo in comune e condividere i propri doni gli 
uni con gli altri.

Gli anni dopo il Vaticano II sono stati segnati 
dal rinnovamento in alcuni campi, ma anche da 
molta confusione e agitazione perché sono state 
applicate molte idee sbagliate basate su un falso 
concetto “dello  spirito del Vaticano II”. Molti 
cattolici si sono confusi riguardo a cosa la Chiesa 
realmente insegna.

Così, la pubblicazione del Catechismo della Chiesa 
Cattolica ha segnato un altro spartiacque. Il 
Catechismo è una guida affidabile agli insegnamenti 
della Chiesa, affinché tutti i cattolici possano 
giungere a una comprensione chiara dei tesori della 
nostra fede.

Abbiamo veramente motivo di rallegrarci e di 
ringraziare lo Spirito Santo per il modo in cui ha 
rinnovato la Chiesa nel nostro tempo!

Anniversario:

Concilio Vaticano II e Catechismo 
della Chiesa Cattolica

Mary Healy

Di quando in quando l’ICCRS cerca l’aiuto di chi 
desidera servire presso il suo ufficio con i propri 
talenti e il tempo che Dio gli dona, incoraggiando 
la loro missione nel Rinnovamento Carismatico 
Cattolico all’interno della Città del Vaticano, al 
cuore della Chiesa.
Attualmente l’ICCRS cerca una persona ben or-
ganizzata e responsabile, che abbia buone co-
noscenze di design grafico e web mastering, per 
svolgere, tra gli altri, i seguenti compiti: desi-
gning e mantenimento del sito web; designing e 
stampa di pubblicazioni; produzione di materiale 
pubblicitario; uso di risorse multimediali; coordi-

namento dei traduttori e dei correttori di bozze.
È importante che i volontari parlino inglese oltre 
a parlar bene un’altra lingua.
Se siete interessati, vi preghiamo di mandare una 
e-mail a director@iccrs.org con i seguenti docu-
menti:
▪ un CV dettagliato.
▪ un sommario dettagliato del vostro cammino 
pastorale.
▪ una foto formato passaporto.
▪ una lettera di raccomandazione da parte del 
vostro vescovo, responsabile del gruppo/comu-
nità o CNS del vostro paese.

L’ICCRS ha bisogno di un webmaster!

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

“Per poter comunicare il messaggio affidatole da Cristo, la Chiesa 
ha bisogno dell’arte” (Giovanni Paolo II, Lettera agli Artisti 12). In 
tempi di nuova evangelizzazione, l’ICCRS incoraggia le espressioni 
artistiche affinché venga valorizzata l’esperienza meravigliosa 
vissuta duemila anni fa dalla Chiesa primitiva: la Pentecoste. Una 
tale esperienza, talvolta indescrivibile, condivisa attualmente da 
molti cristiani grazie al battesimo nello Spirito, può essere evocata 
dall’arte nelle sue molteplici espressioni.

Visitando il nostro sito web, potete vedere le principali creazioni 
artistiche esposte nel nostro ufficio. Abbiamo ricevuto dipinti, 
sculture, fotografie e murali dai cinque continenti. Ognuna di queste 
opere è una scintilla della bellezza di Dio e mostra l’esperienza 
della Pentecoste da prospettive diverse.

Come ha detto Sua Santità Benedetto XVI: “La bellezza della fede, 
infatti, non può mai essere ostacolo alla creazione della bellezza 

artistica, perché ne costituisce in qualche modo la linfa vitale e 
l’orizzonte ultimo” (Messaggio di Benedetto XVI alle Accademie 
Pontificie). Per questo motivo, invitiamo gli artisti e gli amici del 
RCC a donare opere d’arte sull’argomento dello Spirito Santo e 
della Pentecoste all’ufficio ICCRS, situato nel cuore della Chiesa. Il 
personale ICCRS e i visitatori faranno tesoro di queste creazioni.

Oltre alla galleria d’arte, abbiamo dedicato una pagina web per 
mostrare le foto dei più importanti eventi ICCRS in tutta la sua storia. 
La galleria fotografica mostra sia eventi storici che eventi più recenti. 
La nostra intenzione è far sì che la galleria fotografica diventi una 
testimonianza visiva anche dei futuri eventi internazionali del RCC.

Col vostro contributo economico, potrete arricchire la missione 
ICCRS all’interno della Chiesa: “Ciascuno viva secondo la 
grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni 
amministratori di una multiforme grazia di Dio” (1 Pt 4,10).

L’ICCRS sul web:

Galleria fotografica e galleria d’arte

Pentecoste 2013 a Roma
18-19 Maggio 2013

PROFILO DEI CONSIGLIERI ICCRS

Ann Brereton vive in Tasmania (Australia) col marito 
David. Hanno quattro figli adulti e un nipote. Nel 
1983 accettò l’invito di sua madre a partecipare a un 
incontro di preghiera. Quello stesso anno, partecipò 
al suo primo seminario di Vita nello Spirito e così 

ebbe inizio la sua relazione personale con Gesù.

È impegnata attivamente nella Chiesa a livello parrocchiale e oggi 
serve come lettore e responsabile liturgico laico. Nel 2007 Ann, 
David e il loro figlio minore Jacob hanno vissuto in Uganda per tre 
mesi presso la Comunità Yesu Ahuriire. Questa esperienza le ha 

dato una nuova visione e passione per l’opera del Rinnovamento 
nel mondo.

Ha servito come responsabile nel RCC per circa 20 anni. Nel 2009, 
fu eletta Presidente del Comitato Nazionale di Servizio Australiano. 
L’anno seguente fu scelta come rappresentante australiana per 
l’ISAO e le è stata data la responsabilità di coordinare la formazione 
dei responsabili nella Regione Asia/Oceania. Nel 2011 si unì al 
Consiglio ICCRS dove è responsabile per l’area dell’Oceania.

Attualmente Ann lavora part-time come dirigente di uno Studio 
Medico. Considera un grandissimo privilegio servire il Signore.

Ann Brereton

In occasione dell’incontro dei Movimenti e delle Associazioni laicali col Santo Padre Francesco (18 e 19 
maggio 2013, in piazza S. Pietro), l’ICCRS ha progettato — in collaborazione con le realtà carismatiche 
italiane più rappresentative — un programma speciale, la “Pentecoste delle Nazioni” che si terrà nel 
pomeriggio di domenica 19 maggio per tutti gli appartenenti al RCC che verranno da tutto il mondo. La 
celebrazione si terrà presso la basilica di S. Paolo Fuori le Mura col seguente programma provvisorio:

13.30 Accoglienza (apertura della porta della basilica)
15.00 Saluti + Preghiera di Lode
 1ª Meditazione: “E tutti furono colmati di Spirito Santo: Pentecoste ieri e oggi” (cf. At 2,4)
 di Mons. Joseph Malagrecca, USA + Testimonianza
 2ª Meditazione: “La Pentecoste e il Rinnovamento Carismatico nel Terzo Millennio”
 di P. Raniero Cantalamessa, Italia + Testimonianza
 Parata delle Nazioni e solenne invocazione allo Spirito Santo

Note: La celebrazione ICCRS della “Pentecoste delle Nazioni” presso la basilica di S. Paolo non richiede 
biglietto di ingresso. Per gli incontri con il Santo Padre, i partecipanti dovranno prenotare i biglietti 
d’ingresso presso il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione: E-mail: 
18-19maggio@annusfidei.va / Fax: +39 06 69885863.
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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.

Il 40° Anniversario del RCC in diverse regioni
Abbiamo avuto notizia da diversi paesi di celebrazioni del 40º Anniversario dall’arrivo del RCC nei loro territori. Tra questi: il RCC indiano 
dal 12 al 15 novembre 2012 ha avuto a Nuvem (Goa) il suo XV Congresso Carismatico Cattolico sul tema: “Dimorate in me, portate molto 
frutto”. Ha radunato circa 10.000 persone da diverse parti del paese. Tra gli oratori: l’arcivescovo Filipe Neri Ferrao, Cyril John, il 
vescovo Francis Kalist, il vescovo Valerian D’Souza, padre George Kumblumootil OP, padre A.J. Thamburaj SJ, padre Fernando da Costa, 
padre Gino Henriques CSsR, suor Serena MSA e il prof. Constantine Fernandez. Dall’altra parte del globo, il 2 e 3 novembre, il RCC in Cile 
ha celebrato i suoi 40 anni, mettendo contemporaneamente fine alla “Caravan of the Blessing” — una crociata evangelica organizzata 
nell’ambito della Missione continentale. Questo grande evento si è svolto al Caupolicán Theatre della capitale con la predicazione di 
padre Charly Garcia (Ecuador), Flávio Da Silva (Brasile), Sebastián Escudero (Argentina) e padre Enrique Opazo (Cile).

Iniziativa di Formazione dei Responsabili 2013 nel Bahrain
La libertà nell’adorazione non è espressione comune nella regione del Golfo Arabo. Fa tuttavia eccezione il Regno del Bahrain, grazie 
ai suoi benevoli governanti. Tutti i cristiani che vivono qui sperimentano questa libertà, a prescindere dalle denominazioni a cui 
appartengono. La comunità carismatica cattolica del Bahrain ha avuto la rara grazia di un’iniziativa di formazione sul tema: “Portate 
molto frutto e diventate miei discepoli” (Gv 15,8). L’iniziativa si è svolta dal 14 al 17 febbraio 2013 presso la Chiesa del Sacro Cuore, 
Bahrain. I responsabili dall’India — Cyril John, Francis D’Souza e Sr Elsis Mathew MSMI — sono stati coloro che con le loro risorse hanno 
guidato l’evento. Le loro sessioni hanno aiutato la comunità a riscoprire i fondamenti del modo di vivere carismatico, l’invito del Signore 
alla santità e alla leadership in qualità di servi, e la necessità di diventare tutti  intercessori efficaci nel mondo di oggi. Sr Elsis si è anche 
resa disponibile per un servizio di counselling, necessità urgente per chi vive nella regione del Golfo. Dell’iniziativa di formazione ha 
beneficiato una comunità di circa 250 persone.

I frutti della collaborazione
Ancora una volta lodiamo il Signore per Luthiano e per il suo prezioso contributo. Il 22 febbraio ha terminato il suo servizio all’ufficio ICCRS ed 
è tornato in Brasile. Grazie alle sue capacità, abbiamo potuto migliorare il sistema del nostro database, e siamo stati incoraggiati con i suoi 
doni. Ringraziamo lui e il CNS Brasiliano del RCC per la loro generosità nel sostenere questa collaborazione. Invitiamo tutti i membri del RCC 
interessati al volontariato, o i CNS che vorrebbero sostenere un volontario, a contattarci all’e-mail: director@iccrs.org per quest’esperienza 
unica a favore del RCC mondiale. Per ulteriori informazioni visitate la pagina del “Servizio Volontariato” sul sito www.iccrs.org.
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29 Maggio – 6 Giugno 2014 Contatto: Denise Bergeron → denise@centredeprierealliance.org

26 Luglio – 3 Agosto 2014 Contatto: Elvira Cárdenas → nacional@rccperu.org

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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