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Nel Credo Niceno, revisionato nel 381 
al Primo Concilio di Costantinopoli, c’è 
scritto: “Credo nello Spirito Santo, che 
è Signore e dà la vita”. Chiamiamo lo 
Spirito Santo ruah in ebraico e pneuma 

in greco, che si traduce con respiro, vento o aria. Vale 
a dire, è qualcosa di invisibile con effetti visibili.

Come l’acqua rende fertile la terra penetrandola, così 
lo Spirito riempie l’uomo di vita permeandolo.  Il fuoco 
dello Spirito Santo brucia senza consumare (cf. Es 3,2). 
Questo è un segno della permanenza della vita.

Un’anima che ha lo Spirito Santo avverte inevitabil-
mente una certa gioia. L’anima non si annoia mai alla 
presenza di Dio. Dal cuore di questa persona emana 
qualcosa, perché lo Spirito Santo santifica.

Nella creazione, Dio soffiò nelle narici dell’uomo un 
alito di vita (Gen 2,7). L’opera dello Spirito Santo è 
plasmare, formare e santificare. Questo per renderci 
icone viventi di Gesù.

I cardinali Mercier e Verdier rivelarono il segreto 
della santità. Possiamo avvicinarci ad essa “se ogni 
giorno per cinque minuti, mettiamo a tacere la nostra 
immaginazione, chiudiamo gli occhi alle cose sensi-
bili e tappiamo le orecchie a tutti i rumori della terra, 
per volgerci all’interno ed entrare lì nel tempio dello 
Spirito Santo per parlare a quello Spirito Divino e dire: 
‘O Spirito Santo, anima della mia anima, io Ti adoro. 
Ti amo. Illuminami. Guidami. Rafforzami. Consolami. 
Dimmi cosa devo fare. Dammi i Tuoi ordini. Prometto 
di sottomettermi a tutto quello che desideri che 
io accetti e a ogni cosa che Tu permetti mi accada. 
Fammi solo conoscere la Tua volontà. O Spirito Santo, 
amore del Padre e del Figlio, ispirami sempre cosa 
devo pensare, cosa devo dire, come dirlo, quando 
trattenere la lingua, cosa scrivere, come renderti 
gloria, come acquisire il bene per le anime e come 
provvedere alla mia santificazione personale. O Spirito 
Santo, tutta la mia fiducia è in Te’ ”.

La nostra vita sarà trasformata, calmata e realizzata. 
Perfino in mezzo alle prove la grazia abbonderà ancor 
più, dandoci la forza di affrontarle.

S. Paolo scrive: “Non sapete che siete tempio di Dio e 
che lo Spirito Santo abita in voi?” (1 Cor 3,16). Lo Spirito 
tuttavia non si accontenta di stare fermo, come una 
statua in un tempio. È impegnato in una attività inces-

sante, che santifica in modo radi-
cale il nostro essere. Ci coinvolge 
nella stessa natura di Dio. Ci rende 
partecipi della vita del Padre e del 
Figlio, quale risultato dell’unione 
che stabilisce tra Cristo e noi.

Prima che questo processo di 
deificazione accada, lo Spirito 
Santo ci purifica. S. Paolo dice ai 

Corinzi: “siete stati lavati, siete stati santificati, siete 
stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e 

nello Spirito del nostro Dio” (1 Cor 6,11). Lo Spirito 
Santo, nel nome di Gesù Cristo, ci purifica dal peccato 
originale e ci ricostruisce come esseri nuovi.

Lo  Spirito di adozione ci unisce a Cristo nel cui Corpo 
siamo fatti figli adottivi del Padre: “Tutti quelli che 
sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di 
Dio” (Rom 8,14).

Tutti questi cambiamenti ci portano ad una vita 
nuova e abbondante che ci conduce a:

▪ perdonare ed amare come Gesù, benedicendo i 
nostri nemici;

▪ non solo leggere ed ascoltare la Parola di Dio, ma 
proclamarla e viverla ogni giorno;

▪ non solo chiedere a Dio ma anche dare, nella lode 
e rendimento di grazie;

▪ pregare regolarmente;

▪ dare a Dio la nostra vita;

▪ praticare l’obbedienza e la fiducia filiale; essendo 
l’obbedienza un perfetto rinnegamento della nostra 
volontà personale. Se obbediamo ai moti dello 
Spirito Santo, questi saranno più abbondanti. Se li 
ignoriamo, possono al contrario diventare scarsi. 
La disobbedienza intorpidisce la coscienza, oscura 
l’anima e rende ottuse le nostre energie spirituali.

▪ essere umili. L’umiltà è la sola chiave che apre la 
misericordia di Dio. Pensieri di vanagloria, autocom-
piacimento e delusioni nella giustizia sono caparbi 
ostacoli alla venuta dello Spirito Santo. La preghiera 
è una pratica essenziale, ma è anche un mezzo per 
raggiungere l’umiltà. Davanti a Dio, l’uomo con la sua 
confessione riconosce la propria debolezza e impo-
tenza, e riceve in cambio l’amore del Creatore (Jean 
Pliya, To Give Oneself to the Holy Spirit, Donarsi allo 
Spirito Santo).

Con lo Spirito Santo siamo sempre gioiosi, in parti-
colare quando ci coglie di sorpresa. Quando ciò 
accade, possiamo esser certi che Egli è all’opera. 
Poi possiamo sperare che si manifesti tutta la Sua 
potenza. Confidate in Lui mentre proseguite nel 
viaggio, perché lo Spirito Santo è imprevedibile.
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Cari fratelli e sorelle in Cristo,

A nome dell’ICCRS, vorrei ringraziare 
tutti quelli che hanno generosamente 
contribuito a sostenere la sua missione 

per il Rinnovamento Carismatico Cattolico nell’anno 
2012. Nel suo messaggio del 24 aprile 2000, rivolto 
ai partecipanti al Raduno Carismatico a Rimini 
(Italia), Papa Giovanni Paolo II sottolineò con 
efficacia il ruolo che l’ICCRS è chiamato a svolgere 
per il Rinnovamento internazionale con le seguenti 
parole: “[l’ICCRS è] un organismo […] cui spetta il 
compito di coordinare e promuovere lo scambio 
di esperienze e di riflessioni tra le comunità 
carismatiche cattoliche sparse nel mondo”, e inoltre 
ha detto: “per il maturare della coscienza ecclesiale 
nelle diverse comunità carismatiche cattoliche 
sparse nel mondo, un ruolo importante potrà 
averlo l’International Catholic Charismatic Renewal 
Services”. Col vostro sostegno, avete svolto un ruolo 
essenziale per aiutare l’ICCRS a compiere il mandato 
affidatogli dal Magistero della Chiesa.

L’ICCRS considera importantissimo presentarvi una 
breve relazione della sua situazione finanziaria. 
Ecco di seguito una sintesi riguardante l’anno 2012.

Entrate

Le nostre entrate totali per l’anno, da gennaio a 
dicembre 2012, sono state pari a 160.087 EUR. 
Esse comprendevano 82.643 EUR ricevuti come 
donazioni dai Comitati Nazionali di Servizio (CNS). 
Le donazioni da individui, gruppi e comunità sono 
ammontate a 62.394 EUR, mentre la risposta 
all’iniziativa “Raccolta della Speranza” è stata di 
solo 5.344 EUR. Abbiamo ricevuto 300 EUR come 
sostegno per il personale ICCRS. Il Notiziario ICCRS 
ha generato un’entrata di 2.672 EUR e libri e materiali 
hanno prodotto 2.579 EUR. 

Spese

All’ICCRS abbiamo preso severe misure per 
controllare le spese. Così, la spesa per i 
membri del Consiglio e per gli incontri è stata 
di 13.037 EUR, inferiore al preventivo. C’è stato 
un risparmio di 4.763 EUR nelle spese d’ufficio 
e amministrative, che comprende la copertura 
delle spese per il personale volontario. Abbiamo 
dovuto chiedere a due volontari di ritirarsi a causa 
delle insufficienti entrate ricevute. C’è stato un 
risparmio di 730 EUR perfino sul Notiziario. Con i 
nostri sforzi concertati, nonostante l’aumento dei 
costi, le spese totali per l’anno sono arrivate a soli 
171.899 EUR, cifra inferiore a quella preventivata 
di 26.101 EUR. Per conto del Comitato Finanze, 
vorrei ringraziare il nostro Presidente, Michelle 
Moran, e il Direttore, Oreste Pesare, per l’accurata 
gestione degli scarsi fondi.

La posizione odierna

Ad oggi l’ICCRS ha i fondi per andare avanti un paio 
di mesi. Per poter continuare il servizio a favore 
del Rinnovamento mondiale, abbiamo bisogno di 
offerte generose frutto di sacrifici, di sostegno e 
preghiere da ognuno di voi, Sottocomitati ICCRS, 
CNS, comunità, gruppi e donatori  individuali.

Vi preghiamo di sostenere l’ICCRS

Attraverso l’assistenza economica, avete aiutato 
l’ICCRS a continuare la sua importante missione 
nella Chiesa. Vi preghiamo di continuare ad 
aiutarci nel 2013 e anche dopo. Prego affinché 
l’Onnipotente Dio benedica tutti quelli che hanno 
risposto generosamente alla sollecitazione dello 
Spirito Santo per sostenere l’ICCRS con contributi 
e preghiere.

Cyril John
presidente del comitato finanze iccrs

Produzioni 
ICCRS

Pubblicazioni

Materiali audiovisivi

Altri Prodotti

Negli anni, l’ICCRS ha 
pubblicato libri, libretti, DVD 

e altre risorse per il RCC.

Libri e libretti sugli argomenti 
principali del RCC.

DVD: Una Nuova Pentecoste.
Breve storia del RCC.

La Croce del Rinnovamento
www.crossoftherenewal.com

Comprate ora i nostri prodotti 
“online” con Carta di Credito 

/ PayPal usando i pulsanti 
“Aggiungi al Carrello” sul 

sito web!

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.

Relazione finanziaria annuale 2012

Di tanto in tanto l’ICCRS cerca l’aiuto di chi desi-
dera servire presso il suo ufficio con i propri ta-
lenti e il tempo che Dio gli dona, favorendo la loro 
missione nel Rinnovamento Carismatico Cattoli-
co all’interno della Città del Vaticano, nel cuore 
della Chiesa. 
Attualmente l’ICCRS cerca una persona ben 
or¬ganizzata e responsabile, che abbia buo-
ne co¬noscenze di design grafico e web ma-
stering, per svolgere, tra gli altri, i seguenti 
compiti: grafica e mantenimento del sito web; 
grafica e stampa di pubblicazioni; produzione 
di materiale pubblicitario; uso di risorse mul-
timediali; 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 do-
cumenti:

▪ 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 e grafico!
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Nel corso degli anni l’ICCRS ha cercato di pubblicare letteratura, 
audiovisivi e altre produzioni per il RCC. Uno dei suoi servizi è, senza 
dubbio, “promuovere altri scritti e pubblicazioni sul RCC in diverse 
parti del mondo e facilitare le loro traduzioni in altre lingue” (Statuti, 
articolo 9). Le produzioni ICCRS sono, a causa della sua missione e 
con la Santa Sede, un vero tesoro della corrente carismatica, perché 
sono il risultato dell’esperienza di responsabili, ministeri, gruppi, 
comunità, scuole e altre realtà  nei cinque continenti.

Tuttavia, l’interesse principale dell’ICCRS riguardo alle pubblicazioni 
è la formazione: “La catechesi, che è crescita nella fede e maturazione 
della vita cristiana verso la pienezza, è conseguentemente opera dello 
Spirito Santo, opera che Egli soltanto può suscitare ed alimentare 
nella Chiesa” (Catechesi tradendae 72). Approfondimento, crescita 
e maturazione la offrono anche libri, libretti, video e altri articoli che 
vi aiutano a progredire nella vita dello Spirito.

I libri pubblicati dall’ICCRS riguardano argomenti come il Seminario 

di Vita nello Spirito, la preghiera, il RCC, i responsabili, la guarigione 
e i carismi in generale, il battesimo nello Spirito e i documenti papali 
rivolti al RCC. Un DVD, intitolato “Nuova Pentecoste”, descrive in 
30 minuti gli aspetti principali del RCC. Infine, abbiamo la Croce 
del Rinnovamento – adottata come simbolo del RCC – riprodotta 
in vari oggetti, che vanno da crocifissi e croci in generale a spille, 
ciondoli, portachiavi, anche ricamata su paramenti liturgici. 

Come membri del RCC siete chiamati a essere  “pronti sempre a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in 
voi” (1 Pt 3,15) e della vostra identità carismatica. Visitate il nostro 
sito web per vedere i dettagli delle nostre produzioni. L’ICCRS può 
ricevere transazioni tramite PayPal, che rende facile, veloce e sicuro 
l’acquisto di prodotti mediante carta di credito. Invitiamo inoltre gli 
editori e i negozianti appartenenti al RCC a mettersi in contatto con 
l’ufficio ICCRS per grossi ordinativi o per la traduzione e pubblicazione 
dei nostri libri nelle vostre rispettive lingue e regioni.

L’ICCRS sul web:

Produzioni nello Spirito

Una nuova Pentecoste per una Nuova Eangelizzazione!

ICCRS WebTV

PROFILO DEI CONSIGLIERI ICCRS

P. Wojciech Nowacki è nato il 20 aprile 1961 a 
Ostrow Mazowiecka, Polonia. Ha completato gli 
studi di filosofia e teologia presso il  Seminario 
Maggiore a Lomza ed è stato ordinato sacerdote 
il 31 maggio 1986. Dal 1986 al 1991, ha continuato 

gli studi in teologia con la specializzazione a  Roma, presso 
l’Università della Santa Croce, dove ha ottenuto il dottorato in 
teologia dogmatica.

Dopo il ritorno a casa, il 1 luglio 1991, ha iniziato la docenza di 
teologia dogmatica presso il Seminario Maggiore di Lomza. È 
stato anche responsabile di diversi servizi nella curia diocesana, 
compreso quello di Direttore della Pastorale Giovanile e Assistente 
del Consiglio Diocesano di Movimenti e  Associazioni Cattoliche.

È membro del Consiglio di programmazione della rivista trimestrale 
per la formazione dei sacerdoti Pastores, e di quella bimestrale del  
Rinnovamento Carismatico Cattolico in Polonia, Zeszyty Odnowy.

Dal 1993, è stato il Coordinatore Diocesano del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico nella diocesi di Lomza. Dal 1997, ha fatto 
parte del Comitato Nazionale di Servizio del RCC. Dal 1999 al 2010 è 
stato anche coordinatore nazionale. È membro della Commissione 
Teologica del Rinnovamento in Polonia.

Attualmente, dal 2006, è rettore del Seminario Maggiore di Lomza 
dove vi insegnava già teologia dogmatica.

Dal luglio 2012 P. Wojciech Nowacki fa parte del Consiglio ICCRS, e 
rappresenta l’EURpa Orientale.

Dopo grandi sforzi e grazie al sostegno e alle preghiere di tanti fratelli e sorelle, ci 
rallegriamo nell’annunciare un nuovo progetto che si sta concretizzando: ICCRS WebTV.

La WebTV vuole rendere disponibili online tutti i video e audio presenti nella Biblioteca 
“Brian Smith” che si trova presso l’ufficio dell’ICCRS, compresi gli insegnamenti e le 
testimonianze dei primi giorni del Rinnovamento Carismatico nella Chiesa Cattolica. 
Inoltre, i principali eventi internazionali dell’ICCRS saranno trasmessi in diretta streaming 
su questo sito.

Ogni settimana inseriremo nuovi video che andranno così ad aggiungersi a quelli che già 
potete trovare on-line.

Siamo molto felici di aver lanciato questo nuovo progetto dell’ICCRS all’inizio del triduo 
di Pentecoste, convinti che per una Nuova Evangelizzazione, sia necessaria una Nuova 
Pentecoste. Invochiamo quindi lo Spirito Santo affinché si serva di questo mezzo per 
far conoscere la grazia che il RCC mondiale ha ricevuto e preghiamo per questo nuovo 
servizio che, in un’era digitale come quella che ci troviamo a vivere, assume sempre 
maggior importanza.

P. Wojciech Nowacki

ICCRS.tv

È possibile accedere alla WebTV andando su www.iccrs.tv o visitando il sito dell’ICCRS e cliccando su “ICCRS WebTV”. 
Continuate a pregare con noi per questo progetto e se potete sosteneteci con le vostre capacità e donazioni.
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Inviate notizie dal vostro Gruppo, Comunità o CNS scrivendo a newsletter@iccrs.org.
NOTIZIE DAL MONDO

Il RCC nella Penisola della Malesia deve andare oltre i gruppi di preghiera
È stata questa la sfida lanciata a oltre 500 membri delle équipe animatori dei gruppi di Rinnovamento presenti nell’area (gruppi di 
preghiera e comunità di alleanza). I responsabili dei quattro gruppi linguistici “bahasa Malaysia”, mandarino, tamil e inglese si sono 
incontrati per due giorni (26-27 gennaio 2013) al Centro Pastorale Arcidiocesano a Kuala Lumpur. Il tema della conferenza è stato: “Vieni 
e lasciati trasformare”, e i principali oratori sono stati il Vescovo emerito Selvanayagam (tamil), il Rev. P. Steven Ng (mandarino), il Rev. 
P. Leonard Lexson (inglese) e Maurice Awit (“bahasa Malaysia”).

Speranza rinnovata nel RCC del Kenya 
Gli sforzi per unire e riaccendere il fuoco del Rinnovamento in Kenya sono culminati in una Conferenza Nazionale per Responsabili tenutasi 
dal 16 al 18 novembre 2012 presso le Piccole Sorelle di San Francesco a Kasarani, Arcidiocesi di Nairobi. Il tema della Conferenza Nazionale 
Responsabili è stato: “La responsabilità del servo” (cf. Gv 3,30). Alla conferenza erano presenti, da diverse parti della nazione, 149 
responsabili da 10 diocesi e 4 arcidiocesi. La conferenza è servita quale piattaforma ideale perché il team nazionale di servizio potesse 
rivelare la propria visione per il movimento del RCC in Kenia che è stata ben accolta e sostenuta dai responsabili presenti.

Ministero del Presidente ICCRS in America
Per il nostro presidente è stata una grande gioia essere invitata dal CNS a svolgere, dal 12 al 17 aprile, il ministero in Argentina nella bella 
provincia di Cordoba. Due sono state le occasioni: la prima, un evento nuovo la cui ispirazione venne ad alcuni responsabili argentini 
in soggiorno a Roma per frequentare il Leadership Formation Institute. Poi, a seguito del Leadership Training Course che si tenne a 
Buenos Aires nel 2010, il CNS ha riconosciuto la necessità di svolgere regolarmente la formazione per responsabili e di rendere i corsi 
disponibili al maggior numero di responsabili possibile. Così Michelle Moran ha incontrato circa 400 responsabili da tutta l’Argentina. Il 
programma è consistito in insegnamento, sessioni pratiche e alcuni momenti profondi di preghiera. Il secondo evento è stato un ritiro, 
un tempo di ristoro per preti coinvolti nel Rinnovamento Carismatico e anche un’occasione per introdurre altri preti al Rinnovamento e 
dar loro l’opportunità di ricevere la grazia del battesimo nello Spirito Santo. 
Dal 19 al 21 aprile, inoltre, la presidente Michelle Moran è stata ospite presso il XXVIII Incontro Carismatico Cattolico Latino Statunitense 
(ECCLE, in spagnolo) tenuto quest’anno in Arkansas, USA. Il tema è stato: “La porta della fede è sempre aperta”, partecipato da oltre 
300 persone da tutti gli USA e dal Canada. Andrés Arango, attuale coordinatore del CNS Ispanico negli USA è stato un ex partecipante 
dell’LFI a Roma, e sua moglie Kathia ha frequentato l’LTC tenuto nel 2010 a Steubenville, Ohio.

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