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In Giovanni 14,12 Gesù dice: “In verità, 
in verità io vi dico: chi crede in me, 
anch'egli compirà le opere che io 
compio e ne compirà di più grandi di 
queste, perché io vado al Padre”. Quali 

sono queste “opere” alle quali Gesù si riferisce? 
Guarire i malati e liberare i prigionieri; aprire gli 
occhi ai ciechi; far camminare gli zoppi; purificare i 
lebbrosi; far udire i sordi; risuscitare i morti alla vita; 
e proclamare la buona novella ai poveri (cf. Lc 7,22).

Gesù ci chiama a compiere le Sue opere. Dio ci chiama 
ad essere Suoi servi. Una delle più grandi missioni 
che il Signore ci chiama a svolgere è “vivere” e predi-
care il Vangelo e portare a Lui le anime perdute. 
Nella sua lettera ai Corinzi, san Paolo, uno dei più 
grandi apostoli e servi di Gesù, dice: “Cristo infatti 
non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare 
il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non 
venga resa vana la croce di Cristo” (cf. 1 Cor 1,17). 
Possono esserci varie e diverse missioni che il Signore 
ci chiama a svolgere, ma abbiamo assolutamente 
bisogno dell’unzione — la potenza dello Spirito 
Santo — per compierle tutte. Se davvero vogliamo 
servire Dio con tutto il cuore e la mente compiendo 
le Sue opere e manifestare la Sua molteplice gloria, 
allora ci dobbiamo rivolgere a Gesù e permettere al 
Suo Spirito di investirci di potenza. Gesù dice: “Se 
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito 
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può ricevere perché non 
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi” (Gv 14,15–18).

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al n. 768, 
dichiara: “Perché la Chiesa possa realizzare la sua 
missione, lo Spirito Santo ‘la provvede di diversi 
doni gerarchici e carismatici, con i quali la dirige. 
La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo Fondatore 
e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, 
di umiltà e di abnegazione, riceve la missione di 
annunziare e instaurare in tutte le genti il Regno di 
Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra 
il germe e l’inizio’”.

Indubbiamente, il Signore desidera che noi siamo 
i Suoi reali servi per il Suo Regno. Come servi, 

dovremmo sforzarci di raggiun-
gere gli obiettivi e gli scopi del 
nostro Maestro, per il Suo onore 
e la Sua gloria e per l’edificazione 
della Sua Chiesa. Esaminiamo 
alcune delle caratteristiche di un 
vero servo di Dio:

1. Focalizzato sul Maestro. Un vero 
servo dovrebbe sempre tenere fissi gli occhi, il cuore 
e la mente sul suo Maestro, il nostro Signore Gesù 
Cristo. “Anche noi dunque, circondati da tale molti-

tudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che 
è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con 
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla 
fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla 
gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla 
croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra 
del trono di Dio” (Eb 12,1–2). Se distogliamo gli occhi 
da Gesù, probabilmente affonderemo nelle profon-
dità della disperazione e del fallimento. È proprio 
quanto accadde a Pietro quando distolse gli occhi da 
Gesù mentre, in una notte tempestosa, camminava 
sul Mar di Galilea (cf. Mt 14,22–30).

2. Obbediente al Maestro. Solo nell’obbedienza al 
Signore e ai Suoi comandi siamo in grado di svol-
gere i compiti che abbiamo davanti. Il Signore Dio 
in Deuteronomio 4,1–2 dice: “Ora, Israele, ascolta le 
leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate 
in pratica, perché viviate ed entriate in possesso 
della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per 
darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando 
e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi 
del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo”.

3. Umile davanti al Maestro e agli altri servi. Un modo 
per avere grande impatto su un “mondo perduto e 
morente” è essere un servo umile. “Gesù li chiamò a 
Sé e disse: ‘Voi sapete che i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi 
non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, 
sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra 
voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che 
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti’” (Mt 20, 25-28).

“Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: ‘Voi sapete 
che coloro i quali sono considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i loro capi le oppri-
mono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diven-
tare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il 
Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti’” (Mc 10,42–45).
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Fu Benedetto XVI a invitare a Roma 
i movimenti ecclesiali e le nuove 
comunità; dopo la sua rinuncia al 
ministero petrino trasmise l’invito 

“come lascito” al suo successore – così il sabato 
di Pentecoste 250.000 persone da tutto il mondo 
sono venute a Roma per unirsi a papa Francesco 
e pregare per ricevere lo Spirito Santo. Proprio 
come gli incontri precedenti nel 1998 e 2006, è 
stato un evento straordinario: già diverse ore prima 
dell’inizio c’erano migliaia di persone radunate 
intorno a piazza S. Pietro. L’atmosfera tra la gente 
lì ammassata, in attesa da ore, era sorprendente. 
Molti portavano bandiere, striscioni o altri simboli 
del loro movimento. Il programma è iniziato con 
canti di lode e preghiere.

I presentatori dell’evento hanno condotto un 
programma di canti e rappresentazioni creative, di 
testimonianze e meditazioni, insieme a rappresentanti 
dei vari movimenti e comunità. Nel tardo pomeriggio 
l’eccitazione è cresciuta quando sull’enorme schermo 
si è visto papa Francesco farsi strada tra la folla sulla 
sua papa-mobile, per raggiungere il sagrato. Il nuovo 
Papa ovviamente gioiva per il raduno. Il suo volto 
era radioso di gioia mentre viaggiava tra la folla e 
anche più tardi, quando parlava ai fedeli e pregava 
con loro. L’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, ha salutato il Santo Padre a nome 
dei convenuti da tutto il mondo. Prima Francesco 
ha pregato con i presenti davanti all’icona di Nostra 
Signora “Salus Populi Romani”. Poi quattro giovani gli 
hanno fatto delle domande, alle quali ha risposto con 
una catechesi, seguita dal “Veni Creator Spiritus”, 
l’antica preghiera della Chiesa per una nuova 
effusione dello Spirito Santo. 

Il giorno dopo, la domenica di Pentecoste, molti 
credenti da movimenti e comunità sono tornati 
per l’Eucaristia che papa Francesco ha celebrato 
in piazza S. Pietro. Qui Francesco ha chiamato i 
movimenti “frutti della venuta dello Spirito Santo” 
e ha sottolineato il loro contributo positivo alla 
Chiesa. Ha incoraggiato tutti ad aprirsi allo Spirito 
Santo che pure continua a rinnovare la Chiesa. 
Quello che desidera per la Chiesa è una profonda 
unità, l’anelito ad andare verso gli altri e un cuore 
missionario. 

Francesco ha incoraggiato i movimenti e le nuove 
comunità: “Vorrei ringraziare tutti i movimenti, 
associazioni, comunità e gruppi ecclesiali. Voi siete 
un dono e un tesoro nella Chiesa! Questo voi siete! 
Ringrazio in particolare tutti voi che siete venuti a 
Roma da tante parti del mondo. Comunicate sempre 
la potenza del Vangelo! Non abbiate paura! Avvertite 
sempre la gioia e l’entusiasmo per la comunione 
nella Chiesa! Il Signore Risorto sia con voi sempre e 
la Nostra Signora vi protegga!”

Nel pomeriggio della domenica di Pentecoste, l’ICCRS 
e le comunità italiane del RCC hanno celebrato la 
“Pentecoste delle Nazioni” nella basilica di S. Paolo 
Fuori le Mura. Il pomeriggio è stato un insieme 
eccellente di adorazione e preghiera, testimonianze 
e brevi messaggi (P. Raniero Cantalamessa, Italia, 
e Mons. Joseph Malagrecca, USA) con la solenne 
Eucaristia di Pentecoste al termine. Molto tempo 
dopo la fine della giornata, i membri del mio gruppo 
di pellegrinaggio dalla Germania continuavano a 
parlare ancora con entusiasmo di questo incontro. 
È sempre grandioso sperimentare l’aspetto 
internazionale del nostro movimento di RCC. La 
giornata è stata piena di comunione con i fratelli e 
sorelle e della gioia dello Spirito Santo!
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PROSSIMI EVENTI Per ulteriori informazioni visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a events@iccrs.org.

Consultazione Profetica Internazionale
Betlemme, Terra Santa · 14 – 18 Novembre 2013

Quale parte del percorso verso il Giubileo d’Oro del RCC, l’ICCRS condurrà una Consultazione Profetica. 
In questo momento strategico della manifestazione della grazia del RCC, ci siamo sentiti chiamati a 
radunare i responsabili da tutto il Rinnovamento mondiale. Sarà un raduno importante in un luogo molto 
significativo, per passare alcuni giorni insieme uniti nella preghiera, nell’ascolto del Signore e per discernere 
cosa sta dicendo lo Spirito. Circa 200 responsabili chiave dei Comitati Nazionali di Servizio e di altre realtà 
Carismatiche, Comunità e Ministeri si raduneranno in Terra Santa in preghiera, riflessione e discernimento. Il 
19 novembre si terrà per la prima volta un Incontro del Consiglio allargato, con la partecipazione dei membri 
dei Sottocomitati ICCRS (ESCI, AFSCI e ISAO). Il giorno dopo il Consiglio ICCRS inizierà il suo incontro annuale, 
che terminerà il 23 novembre. Vi preghiamo di unirvi a noi nella preghiera!

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO EVENTO È SOLO SU INVITO
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La Parola di Dio esorta: “Pregate gli uni per gli altri” (Gc 5,16). 
Uno dei frutti del RCC è indubbiamente “il rinnovato gusto per 
la preghiera, la contemplazione, la vita liturgica e sacramentale” 
(Christifideles laici 30). Inoltre, oggi l’intercessione è guidata da 
numerosi gruppi di preghiera e ministri sparsi in tutto il mondo, 
che si incontrano ogni settimana per la lode, la meditazione e la 
contemplazione, l’intercessione e le devozioni.

L’ICCRS, unendo le forze con diverse realtà del RCC, sta formando 
una vasta rete internazionale di preghiera di intercessione. Uno 
sforzo di questa dimensione è stato formalizzato con la creazione 
del Sotto-comitato di Intercessione all’interno del Consiglio ICCRS 
che cerca di diventare una rete mondiale di preghiera che serva da 
sostegno spirituale per il RCC e la Chiesa universale.

Al presente potete inviare le richieste di preghiera in tre modi:

1. Online attraverso il sito web www.iccrs.org,

2. Via e-mail attraverso prayer@iccrs.org,

3. Attraverso la linea di Preghiera via Fax +39 06 6988 7230.

Le richieste di preghiera trasmesse attraverso il sito web sono solo 
quelle inviate alla rete di preghiera di intercessione. Alcune di queste 
sono pubblicate sul sito web in modo che anche i visitatori possano 
pregare per quelle intenzioni. Ogni mattina, prima di riprendere 
le normali operazioni in ufficio, il personale ICCRS si riunisce per 
intercedere per le richieste di preghiera ricevute da tutto il mondo.

Nella fede, potete fare richieste di preghiera all’ICCRS attraverso il 
sito web e la vostra richiesta sarà inclusa nella rete di preghiera di 
intercessione, secondo la promessa di Gesù: “se due di voi sopra 
la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre 
Mio che è nei cieli ve la concederà” (Mt 18,19).

Se fate parte di un ministero o gruppo stabile di intercessione, 
vi preghiamo di contattarci e di offrire la vostra preghiera di 
intercessione. Vi preghiamo di indicare la persona di riferimento 
e allegare una breve nota sull’origine, la missione e l’attività del 
vostro ministero di intercessione.

L’ICCRS sul web:

Rete per la preghiera di intercessione 

CIRCA L’ICCRS

Nella prima lettera a Timoteo (1 Tim 2,1-2) San Paolo ha evidenziato 
come l’intercessione sia una priorità per ogni credente. Uno degli 
speciali carismi del Rinnovamento Carismatico Cattolico mondiale 
è stato proprio il dono dell’intercessione. Veglie di intercessione, 
giornate regionali e nazionali di intercessione, il digiuno, 40 ore 
di adorazione e intercessione, ecc… vengono organizzati in diversi 
luoghi. Sono stati costruiti centri di intercessione e cappelle di 
adorazione perpetua e molte persone hanno sentito la chiamata 
ad essere intercessori e offrire volontariamente il proprio 
tempo intercedendo per il Rinnovamento, per la Chiesa e per 
l’evangelizzazione del mondo.

Dopo aver assistito alla crescita costante dell’intercessione e 
averne compreso pienamente l’importanza, si è sentita la necessità 
di costituire reti e ministeri di intercessione in tutto il mondo. 

Inoltre, nel corso della riunione del Consiglio dell’ ICCRS svoltasi a 
Foz do Iguacu, in Brasile, nel mese di luglio 2012, è stato costituito 
il Sotto-Comitato dell’ICCRS per l’intercessione, con l’obiettivo di 
lavorare in rete e coordinare l’intercessione. L’ICCRS si propone 
anche di considerare la possibilità di organizzare riunioni regionali 
e internazionali degli intercessori.

Per cominciare, il Sotto-Comitato ICCRS per l’Asia-Oceania (ISAO) 
organizzerà un evento sull’intercessione profetica, “Intercessori, 
alzatevi”, a Colombo, Sri Lanka dal 22-25 gennaio 2014 per riunire 
intercessori nella regione per un momento di insegnamenti 
sull’intercessione, ascoltando il Signore e pregando. Inoltre, al 
fine di promuovere gli insegnamenti sull’intercessione, l’ICCRS ha 
anche pubblicato l’edizione inglese del libro Pregate alzando mani 
pure: La preghiera di intercessione di Cyril John.

Sotto-comitato per l’intercessione
Cyril John

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

Grande Raduno della Famiglia del RCC
“E tutti furono colmati di Spirito Santo.” (At 2,4)

Kampala, Uganda · 30 Giugno – 6 Luglio 2014

Il Grande Raduno della Famiglia del RCC è un’enorme celebrazione ICCRS organizzata quale parte del percorso 
verso il Giubileo d’Oro del RCC. L’evento si terrà in Uganda, e per la prima volta radunerà in Africa delegati 
da tutti e cinque i continenti del mondo, a pregare e cercare il Signore per una rinnovata effusione mondiale 
dello Spirito Santo sul Rinnovamento e sulla Chiesa. Questo evento è organizzato dall’ICCRS in collaborazione 
con la Conferenza Episcopale dell’Uganda, il Rinnovamento Carismatico Cattolico dell’Uganda (UCCR), e il 
Sottocomitato Africano dell’ICCRS (AFSCI).

Anche il Congresso Panafricano dei responsabili del Rinnovamento e il 2° Incontro Mondiale dei Giovani del 
RCC avranno luogo entro gli stessi giorni. Durante l’evento si terrà anche un seminario speciale per preti.

Troverete tutti i dettagli sul sito web del RCC dell’Uganda: www.ccruganda.org.
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Inviate notizie dal vostro Gruppo, Comunità o CNS scrivendo a newsletter@iccrs.org.
NOTIZIE DAL MONDO

Il V° LFI, incoraggiamento chiave per responsabili esordienti ed esperti
Dall’8 al 28 settembre l’ICCRS ha avuto la gioiosa opportunità di tenere a Roma (Italia), la quinta edizione dell’Istituto Formazione 
Responsabili. Sessantuno partecipanti da ventuno paesi diversi hanno potuto trarre beneficio da un insegnamento solido su argomenti 
fondamentali nella Chiesa. Il programma è stato arricchito da sessioni pratiche sul RCC, ministero responsabili e carismatico, oltre a 
visite a luoghi cristiani e dicasteri della Curia Romana. Oratori: Michelle Moran (Regno Unito • Presidente ICCRS), James Murphy (USA • 
Direttore del Progetto Formazione ICCRS), Charles Whitehead (Regno Unito • ex Presidente ICCRS), Mary Healy (USA • Presidente della 
Commissione Dottrinale ICCRS), Sr Nancy Kellar (USA • ex Direttore ICCRS), Oreste Pesare (Italia • Direttore ICCRS), Jude Muscat (Malta • 
Consigliere ICCRS) e P. Fulvio Di Fulvio (Italia).

L’ICCRS celebra due decenni di Riconoscimento Pontificio 
Per l’ICCRS è stata una grazia, nella persona del suo Presidente, Michelle Moran, e del suo Direttore, Oreste Pesare, aver celebrato ― 
sabato 14 settembre ― il ventesimo anniversario del riconoscimento ricevuto dalla Santa Sede.

Alla celebrazione erano presenti altri importanti personaggi nella storia dell’ICCRS, che hanno dato una breve testimonianza e ringraziamento 
per una tale significativa commemorazione: Sua Eminenza il cardinale Joseph Cordes (ex Consigliere Episcopale dell’ICCRS), Charles 
Whitehead (ex Presidente dell’ICCRS), Sr Nancy Kellar (ex Direttore dell’ICCRS) e Matteo Calisi (ex Vice-presidente dell’ICCRS). Altri tuttavia 
hanno preso spiritualmente parte, inviando con vari mezzi i loro auguri e promesse di preghiere per la missione dell’ICCRS.

La celebrazione ha avuto inizio nella basilica di Santa Maria in Trastevere, con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal cardinale 
Cordes e seguita dall’accoglienza nella sala Pio XI del Palazzo di San Calisto. Erano presenti circa 150 persone a celebrare il generoso 
lavoro dell’ICCRS in questi venti anni - come affermano gli Statuti - centrato sul “servizio e la promozione del RCC in tutto il mondo, sotto 
l’azione dello Spirito Santo, in stretto contatto con la Santa Sede” (art. 1). Tra i presenti c’erano anche rappresentanti del Vaticano, ex e 
attuali membri del personale ICCRS, membri della Fraternità Cattolica, membri delle comunità carismatiche italiane, i partecipanti al 
V° Istituto Formazione Responsabili e volontari e amici dell’ICCRS.

Fondo per Borse di Studio intitolato al Vescovo Joe Grech
Il fondo speciale istituito in memoria del Vescovo Joe è stato chiuso. Siamo riconoscenti a tutti quelli che hanno fatto una donazione per 
aiutare a sostenere i progetti di formazione ICCRS. Col fondo quest’anno siamo riusciti ad offrire borse di studio ad alcuni partecipanti 
LFI e anche a versare una piccola somma per il nostro progetto speciale di formazione in Cina. Se desiderate fare una donazione per 
aiutare a sostenere la formazione ICCRS o il nostro progetto speciale in Cina potete farlo nel modo consueto, inviando una donazione 
direttamente all’ufficio ICCRS o usando il Paypal.
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FORMAZIONE ICCRS Per ulteriori informazioni sui nostri programmi visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a formation@iccrs.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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