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Lo Spirito Santo cerca di stabilire il 
Regno dei cieli sulla terra cambiando 
i nostri atteggiamenti nelle relazioni. 
Nel battesimo, si muore al peccato e si 

nasce di nuovo con Cristo Gesù (cf. Rm 6,3–6).

Persone che hanno relazioni spezzate 

Kkottongnae è una comunità d’amore che accoglie 
e si prende cura di malati, abbandonati e poveri. I 
guai cominciano quando troppa gente vive insieme. 
Gli alcolizzati in particolare possono creare conflitto 
nelle loro relazioni. Le consulenze hanno rivelato 
che in molti casi, queste persone non avevano rice-
vuto amore dai loro genitori e fratelli. La mancanza 
d’amore li ha portati alla dipendenza dall’alcool. Non 
riescono ad amare perché non sono stati amati. Si 
affidano all’alcool per trovare conforto nelle soffe-
renze e ferite, sono anime malate lontane dal pros-
simo a causa del bere e da Dio a causa dei peccati.

A Kkottongnae c’è stato un Seminario di Vita nello 
Spirito per gli alcolisti. Nel giorno della quinta setti-
mana in cui si imponevano le mani, molti pazienti 
hanno sperimentato il battesimo nello Spirito. Uno 
di loro, dopo aver ricevuto lo Spirito, continuava a 
piangere senza ragione. Aveva sperimentato che Dio 
vive e che lo ama. Poi fu riempito di gioia e perdonò 
i genitori, i fratelli e altri membri della famiglia  con 
i quali aveva interrotto le relazioni. Da allora non ha 
più contato sul bere. Dopo aver incontrato Dio, è stato 
liberato da quella dipendenza e attraverso lo Spirito 
sono state guarite le sue relazioni con il prossimo. 

Guarigione spirituale 

La sofferenza più grande dei membri della famiglia di 
Kkottongnae che erano stati abbandonati non deriva 
dalla malattia fisica, e neppure da quella mentale; 
è la ferita dall’esser stati abbandonati dalla fami-
glia e dalla società. Con odio, rabbia e risentimento 
essi hanno chiuso il cuore e tagliato le relazioni con 
gli altri. Per guarirli non bastano le cure fisiche e 

mentali. è essenziale la guari-
gione spirituale.

La guarigione arriva quando 
i peccati sono perdonati col 
sacramento del battesimo e si 
mantiene l’unità interiore con Dio 
attraverso i sacramenti dell’Eu-
caristia e della riconciliazione. La 

buona salute è il risultato dell’esperienza profonda 
di Dio attraverso lo Spirito.

La più grande conquista di  40 anni di RCC

La risposta unanime alla domanda: “quale pensi sia 
la più grande conquista di 40 anni di RCC?” è: “speri-

mentare la presenza di Dio.”

Il battesimo nello Spirito ci dà un’esperienza perso-
nale, profonda, che Dio vive, è in noi e ci ama con 
affetto. Una volta che abbiamo il battesimo nello 
Spirito, entriamo in un rapporto nuovo con Dio e 
abbiamo una dimensione nuova di comunione anche 
con il prossimo.

“Lo scopo principale della Chiesa è essere sacra-
mento dell’unione interiore degli uomini con Dio. Dato 
che la comunione degli uni con gli altri è radicata in 
quell’unione con Dio, la Chiesa è anche il sacramento 
dell’unità della razza umana.” (CCC 775)

Guarigione delle relazioni tra i seminaristi

In un seminario si è tenuto un Seminario di Vita nello 
Spirito. Durante la testimonianza un seminarista si fece 
avanti e  confessò: “Ora mi rendo conto che era tutta 
colpa mia. Negli ultimi cinque anni in seminario ho 
molto sofferto per mano dei miei compagni di classe e 
davo loro la colpa e li odiavo. Dopo l’imposizione delle 
mani, mi sono reso conto che la causa di tutte quelle 
ferite aveva  origine nella mia famiglia. Sono cresciuto 
in una famiglia inquieta con genitori che si odiavano e 
io stesso non avevo un carattere facile per andar d’ac-
cordo con i miei compagni di classe e davo la colpa 
a loro. Chiedo perdono per tutto ciò che ho fatto 
per rendere la vita difficile. è tutta colpa mia.” Non 
appena ebbe finito di parlare, tutti i suoi compagni 
di classe vennero ad abbracciarlo e dissero: “No, noi 
ti abbiamo isolato, ignorato e ferito… Perdonaci… Ci 
dispiace…” Poi furono tutti riconciliati.

Allora tutti i seminaristi si commossero e loda-
rono Dio. Ci fu riconciliazione e perdono tra quanti 
avevano relazioni difficili e tutti furono guariti. Il 
seminarista assetato dell’amore dei genitori aveva 
ricevuto l’amore in abbondanza di Dio e le sue rela-
zioni con gli altri furono guarite attraverso lo Spirito.

“In ogni atto liturgico è inviato lo Spirito Santo per 
metterci in comunione con Cristo e formare così 
il suo Corpo. […] La comunione con la Trinità e la 
comunione fraterna sono inseparabilmente il frutto 
dello Spirito nella liturgia” (CCC 1108).
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A fianco del Consiglio internazionale, 
un ruolo importantissimo nel servire 
il Rinnovamento Carismatico Cattolico 
mondiale è svolto dall’ufficio, che 
funziona da  direzione generale per 

l’ICCRS nel territorio Vaticano.

Un’ottima descrizione della sua opera è inclusa negli 
statuti dell’ ICCRS (art. 25-27) approvati dalla Santa 
Sede venti anni fa, il 14 settembre 1993.

L’Ufficio ICCRS serve il Consiglio dell’ICCRS, 
provvedendo ad amministrare quanto necessario 
per implementare le decisioni del Consiglio. 
L’Ufficio dispone delle risorse necessarie per 
svolgere il lavoro affidatogli e per preservare gli 
archivi. Esso si avvale del personale necessario, 
secondo i criteri dell’ICCRS, proveniente da diverse 
parti del mondo, con particolare attenzione alle 
lingue maggiormente diffuse nell’ambito del RCC.

Statuti ICCRS, art. 25

Attualmente i tre membri del personale provengono 
da Venezuela, Camerun e Figi. L’ufficio è gestito dal 
Direttore Delegato (oggi Oreste Pesare, Italia) sotto 
la supervisione del Presidente e sulla base delle 
linee guida del Consiglio (cf. Art. 27.).

I compiti dell’ufficio sono molteplici e diversi diversi. 
Tra questi:

▪ Coordinamento e Amministrazione: Mantenere in 
ordine e aggiornati gli elenchi ICCRS dei responsabili 
zona per zona, occuparsi della corrispondenza, 
informare i membri delle notizie importanti ricevute 
dalle loro zone, produrre il Notiziario (oggi in 
sette lingue, incluso l’arabo), gestire la biblioteca 
internazionale, il sito web ICCRS e la Tv Web 
dell’ICCRS, organizzare e partecipare agli incontri 
del Consiglio, essere a disposizione del Presidente 
e deimembri del Consiglio per corrispondenza, 
traduzione etc., pubblicare i libri dell’ICCRS, 
produrre relazioni speciali sulla situazione del RCC 
nelle diverse parti del mondo, etc.

▪ Questioni di contabilità e finanziarie: organizzare 
la contabilità secondo mezzi e pratiche moderni 
perché possa essere esaminata dall’autorità 
ecclesiastica secondo il Canone 325, produrre un 
foglio annuale del bilancio con la dichiarazione di 
profitti e perdite, preparare un budget annuale per i 
Consiglieri dell’ICCRS, raccogliere risorse finanziarie 
per permettere all’ICCRS di svolgere la sua missione, 
occuparsi del pagamento di salari e stipendi, del 
rimborso delle spese e pagamento di conti ecc., 
tutto secondo le linee guida date dall’ICCRS e dal 
suo Presidente.

▪ Accogliere i visitatori (cf. Art. 27.).

▪ Organizzazione di eventi: l’ICCRS organizza i suoi 
eventi dall’ufficio, di solito con la collaborazione 
delle realtà locali. Anche i programmi del Progetto 
Formazione sono organizzati dall’ufficio. 

Oltre al menzionato personale di ufficio, l’ICCRS 
riceve un enorme aiuto dall’impegno di volontari da 
tutto il mondo che contribuiscono con traduzioni, 
servizi tecnici e sostegno economico. Ringraziamo 
vivamente a queste persone speciali per il loro 
impegno verso il RCC e l’ ICCRS.

Potrebbe essere interessante parlare anche delle 
seguenti aree dell’ufficio:

La Cappella dello “Spirito Santo” 

La Cappella dello “Spirito Santo” è un oratorio nel 
quale si svolge la preghiera quotidiana del personale 
ICCRS e dove si celebrano regolarmente le Messe. 
Uniti al Rinnovamento Carismatico mondiale, 
qui preghiamo per le intenzioni che ogni giorno 
riceviamo via telefono, fax, posta, e-mail e pagina 
del Ministero di Intercessione.

Inoltre, i singoli visitatori o i gruppi di pellegrinaggio 
sono invitati a dedicare un tempo di preghiera in 
questa emblematica cappella.

La Biblioteca “Brian Smith” 

Tra le sale dell’ufficio ICCRS c’è una Biblioteca 
dedicata a Brian Smith (un pioniere nel RCC). Essa 
contiene una vasta letteratura e risorse audiovisive 
sul RCC e sulla Chiesa. Riceviamo di continuo libri, 
riviste, notiziari, DVD e molti altri articoli da autori, 
ministri, gruppi di preghiera e comunità. Questi 
sono organizzati nella Biblioteca e  usati per servire 
il pubblico.

Sala Riunioni “Monsignor Joseph Grech” 

La sala riunioni nell’ufficio ICCRS, dedicata a 
Monsignor Joseph Grech, è usata principalmente 
per proiettare videoconferenze a gruppi di 
pellegrinaggio e di studio da tutto il mondo. Oggi 
ospita una collezione di opere d’arte.

Apriamo l’invito a gruppi di preghiera e comunità 
a visitare l’ufficio ICCRS in occasione dei loro 
pellegrinaggi a Roma. Perfino diversi gruppi 
Pentecostali hanno avuto occasione di visitare 
l’ufficio e comunicare col Direttore.

Conclusione

Spero che questa breve descrizione dia una 
panoramica generale del molteplice servizio che 
l’ufficio ICCRS offre ogni giorno al Rinnovamento 
Carismatico Cattolico. Vi chiediamo di pregare 
per noi e … di non dimenticare di sostenerci 
con la preghiera e le finanze, secondo le vostre 
possibilità.

Servizio dell’ufficio ICCRS
Oreste Pesare

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.
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In più di 45 anni nel Rinnovamento sono state prodotte innumerevoli 
risorse su argomenti relativi all’esperienza carismatica nel mondo 
provenienti dalle realtà più generali a quelle più specifiche. “Dio ha 
il potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre 
il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le 
opere di bene” (2 Cor 9,8). Molta gente che si riconosce nel RCC 
o che è stata arricchita dall’esperienza del battesimo nello Spirito 
poi è stata corredata di doni. Mettono questi doni al servizio del 
corpo mistico di Cristo. Ministeri, gruppi, comunità, scuole, CNS, 
tra le altre entità, hanno deciso di sperimentarli e di metterli poi 
per iscritto o registrarli per metterli a disposizione di chiunque 
necessiti di queste informazioni.

In considerazione di questo l’ICCRS produce le proprie risorse e 
raccoglie quelle esistenti. Guide, manuali, linee guida, orientamenti, 
statuti, documenti episcopali e molto di più, contribuiscono 
alla salute e crescita produttiva dei membri del RCC. Inoltre, il 
materiale di riferimento è un lascito prezioso per le generazioni 
future, che col potere dello Spirito Santo potranno consultare e 
costruire su quelle risorse. Lungi dall’essere una camicia di forza, 
queste risorse in archivio sono una sorgente efficace per discernere 
la voce dello Spirito nel ministero.

Attualmente, sul sito www.iccrs.org, alla sezione “Gallerie & 
Risorse”, potete trovare gli Statuti dell’ ICCRS e quelli della Fraternità 
Cattolica, organismi internazionali con diritto pontificio che 
servono rispettivamente il RCC e le comunità carismatiche. Il sito 
offre anche statuti, linee guida e guide pubblicate da alcuni CNS, il 

cui contenuto può essere un riferimento per quelle realtà nazionali 
e locali che desiderano migliorare la loro organizzazione. Alla 
pagina delle risorse sono presenti anche alcuni documenti redatti 
dalle Conferenze Episcopali, le cui linee esprimono la voce dello 
Spirito attraverso i pastori della Chiesa: dichiarazioni, documenti, 
lettere e note pastorali. Nella sezione ci aspettiamo di raccogliere 
“altri documenti,” documenti significativi sul RCC che non ricadano 
nelle succitate categorie. Infine, potete trovare le domande alla 
Commissione Dottrinale ICCRS, pubblicate sul Bollettino ICCRS 
/ Formazione Responsabili, presentate in maniera organica per 
argomenti adatti alla corrente carismatica. Queste domande 
svolgono un ruolo importante nel ministero di Rinnovamento, 
perché nonostante le molteplici realtà carismatiche in tutto il 
mondo, tali argomenti sono emersi dall’esperienza negli anni vita 
del RCC, e le risposte sono illuminanti per quanti desiderano offrire 
un servizio efficace nella vigna del Signore. 

Questo progetto richiede tatto e dedizione, facciamo quindi 
affidamento sui vostri contributi spirituali e finanziari. Finora, sul 
nostro sito web abbiamo pubblicato solo alcune risorse, ma il nostro 
scopo è renderne accessibili molte di più, come: messaggi papali, 
dichiarazioni episcopali, orientamenti pastorali del Magistero e 
documenti importanti pubblicati dai CNS. Se siete a conoscenza 
di documenti del genere della vostra regione, vi preghiamo di 
inviarceli a: director@iccrs.org. “Perciò incoraggiatevi a vicenda 
continuate a rafforzarvi gli uni gli altri” (cf.1 Ts 5,11) condividendo le 
risorse da e per il RCC!

L’ICCRS sul web:

Risorse da e per Il RCC

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 Rinnovamento Carismatico Cattolico è un evento di vasta portata e una 
tappa del cammino verso il Giubileo d’oro del RCC. L’evento si terrà in Uganda dal 30 giugno al 6 luglio 2014 
e porterà  in Africa, per la prima volta, partecipanti dai 5 continenti, per pregare e chiedere al Signore una 
rinnovata effusione dello Spirito Santo sul Rinnovamento e sulla Chiesa mondiali. Questo evento è organizzato 
dall’ICCRS in collaborazione con la Conferenza Episcopale Ugandese, il RCC dell’Uganda (UCCR) e il Sotto-
Comitato ICCRS per l’Africa (AFSCI).

Si svolgeranno una serie di attività dal 30 giugno al 6 luglio, tra cui:

▪ Conferenza Internazionale per i Responsabili · Speke Resort in Munyonyo, 30 giugno - 4 luglio 2014.
▪ Pellegrinaggio e Grande Raduno · Uganda Martyrs Shrine in Namugongo, 5 luglio 2014.
▪ Missioni e tour:

▪ Missione di Servizio di 7 giorni nell’Arcidiocesi di Mbarara, 6 - 13 luglio (che include un Grande Raduno 
in Ahuriire, 12 luglio).
▪ Tour di 3 giorni al Parco Nazionale delle Cascate Murchison, 6 - 9 luglio.
▪ Tour di 1 giorno alla Foresta Mabiira Rain e alla Sorgente del Nilo, 6 - 7 luglio.

Il Congresso Panafricano dei Responsabili del Rinnovamento e il 2° Incontro Mondiale dei Giovani del RCC si 
svolgeranno entro le date indicate. è previsto anche uno speciale workshop per i sacerdoti durante l’evento.

Trovate tutti i dettagli sul sito del RCC dell’Uganda: www.ccruganda.org.
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Summit di Preghiera in Tanzania
Sotto il tema: “Ma il Figlio dell' UOMO, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8b), dal 30 agosto all’ 8 settembre 2013 il RCC 
in Tanzania ha tenuto un summit di preghiera. Il 30 agosto era presenti almeno 600 partecipanti per la cerimonia di apertura tenuta 
sulle terre di Emmaus durante la Messa-Eucaristia celebrata dal Rt. Rev. Titus Mdoe, Vescovo ausiliario di Dar es Salaam. La domenica 
1 settembre, giorno in cui Cyril John ha predicato, la partecipazione era salita a 700 e per l’8 settembre, la data di chiusura, era salita a 
2000 partecipanti. La rappresentazione proveniva da quasi tre quarti delle 33 diocesi del Paese e da almeno alcuni dei paesi confinanti, 
Kenia e Uganda. Si è insistito sugli argomenti  dell’unicità e del potere del rosario nell’intercessione, sull’adorazione Eucaristica, sulla 
Marcia di Gerico, l’intercessione profetica, il pregare attraverso i santi, con molti momenti pratici. Più di 500 partecipanti si sono iscritti 
per unirsi al Ministero di intercessione: questo è il frutto del Summit di Preghiera 2013.

Carismatici in crescita nel Madagascar 
Ancora una volta in Madagascar, i membri del RCC “Fiombonana” (che significa ‘comunione’) si sono riuniti per l’ incontro annuale. 
I carismatici della Red Island osservano da qualche tempo la tradizione di andare una volta l’anno in un altro angolo di questo vasto 
paese, in un‘altra diocesi, a proclamare la loro fede. Quest’anno i pellegrini, accompagnati dal loro Cappellano Nazionale, il Rev. Padre 
Jacques Grad, SVD, e dal presidente nazionale Marie Hasimbola, si sono radunati a Morondava, una città della Costa Occidentale 
conosciuta anche come capitale dei baobab. Nel Madagascar le Diocesi sono lontane tra loro e il viaggio richiede decine di ore in 
condizioni estenuanti. Cosa sorprendente, ai membri del Rinnovamento questa avventura piace. Malgrado gli alti costi e la scomodità, 
ogni anno partecipano numerosi. Quest’anno hanno radunato 800 persone per quattro giorni. L’incontro ha adottato il tema che servirà 
da ispirazione per tutto l’anno (2013–2014) di formazione e preghiera per tutti i gruppi nel paese, “è a gloria di mio Padre che dovreste 
portare molto frutto.” (Gv 15,8). Il Vescovo locale, Marie Fabien Raharilamboniaina, e il Vicario Generale hanno dimostrato grande 
cortesia nei confronti del nostro movimento.

Incontro CONCCLAT sotto il motto “Il RCC e la Luce della Fede”
Dal 2 al 6 ottobre di quest’anno nella città di Miami, Florida (USA) si è tenuta la sessione plenaria del Consiglio Carismatico Cattolico 
Latino Americano (in spagnolo CONCCLAT), il cui motto era: “Il RCC e la Luce della Fede.” Durante l’incontro ci sono stati insegnamenti 
riferiti al motto, al rinnovamento della Chiesa nell’ immagine di Sua Santità Francesco e all’esperienza della Pentecoste con Maria. Vi 
hanno partecipato 17 paesi, rappresentati dal coordinatore e consigliere nazionale di ciascuno, assieme al Comitato Direttivo guidato 
da Maria Eugenia F. Gongora (Guatemala), e dal Consigliere Episcopale, Vesc. Luis Morao (El Salvador). Uno dei temi centrali è stato  la 
necessità di promuovere i Seminari di Vita nello Spirito. Dio sia benedetto!

Inviate notizie dal vostro Gruppo, Comunità o CNS scrivendo a newsletter@iccrs.org.
NOTIZIE DAL MONDO

 

29 / MAY } 6 / JUNE  2014

ICCRS LEADERSHIP
TRAINING COURSE 

ICCRS
INTERNATIONAL CATHOLIC 
CHARISMATIC RENEWAL SERVICES

TROIS-RIVIÈRES - QUEBEC, CANADA

LTC · Trois-Rivières - Quebec, Canada

LTC · Lima, Perù
29 Maggio – 6 Giugno 2014 Contatto: Denise Bergeron → denise@centredeprierealliance.org

2 – 9 Agosto 2014 Contatto: Elvira Cárdenas → nacional@rccperu.org

LTC · New York, USA
23 Febbraio – 2 Marzo 2014 Contatto: Andrés Arango → andresfelipearango@yahoo.com

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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Michelle Moran, Inghilterra (Presidente)
Cyril John, India (Vice Presidente)
Denise Bergeron, Canadà
Robert Canton, USA
María José C. de Ortiz, Cile
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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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Palazzo San Calisto, 00120 Città del Vaticano – EURpa
+39 06 69 88 71 26/27
+39 06 69 88 72 24
www.iccrs.org
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Sito Web:
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A NATALE SOSTIENI 
FINANZIARIAMENTE L’ICCRS
“Così sarete arricchiti in ogni modo per la vostra grande generosità, la quale poi farà salire a Dio 
l’inno di ringraziamento per mezzo nostro.” (2 Cor 9,11)

InIzIatIva ICCRS peR donazIonI peRIodIChe

cyril john, presidente del comitato finanze iccrs

international catholic 

charismatic renewal services

al servizio del

rinovamento carismatico nella

chiesa cattolica dal 1972

La decima

Dio si delizia nel darci cose buone. Anche noi dovremmo 
restituire qualcosa a Dio quale gesto di gratitudine. Il concetto 
della decima deriva dalla pratica antica di offrire a Dio una 
piccola parte del raccolto o il sacrificio di un giovane animale 
quale espressione di gratitudine per le grazie riversate da Lui 
su di noi.

Offrire la decima significa riservare una parte delle nostre 
risorse al bene del Regno di Dio. Per un cristiano responsabile, 
la decima è inseparabile dall’amministrazione del denaro. 
Un buon amministratore è consapevole che, quale custode, 
dovrebbe mettere le risorse che ha al servizio del Regno di 
Dio. “Come buoni amministratori della multiforme grazia di 
Dio, servitevi gli uni gli altri con qualunque dono ognuno abbia 
ricevuto” (cf 1 Pt 4,10). 

Perché la decima?

La decima non deve essere intesa o praticata nel contesto del 
Nuovo Testamento: “secondo quanto uno ha deciso nel suo 
cuore, non con tristezza né per forza, perché “Dio ama chi dona 
con gioia” (2 Cor 9,7). La decima è dare. Dare va considerato un 
privilegio, non un obbligo. S. Paolo considerò il condividere le 
proprie risorse per il Regno di Dio come “un’offerta fragrante, 
un sacrificio accettabile e gradito a Dio” (Fil 4,18). Condividere 
con chi ha bisogno e sostenere l’opera di Dio sono aspetti 
importanti della decima. Sta a noi decidere la misura che 
vorremmo usare nel dare al Signore. La decima è un dare libero 
ma impegnato e regolare di una cifra decisa nella preghiera.

Porta benedizioni

La Bibbia assicura molte benedizioni a chi dà la decima. “Date 
e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante 
vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio” (Lc 6,38). Il motivo del 
dare non dovrebbe essere per ricevere. Ricordiamo che non 
possiamo superare Dio in generosità. I donatori sinceri spesso 
sono i maggiori beneficiari della bontà di Dio.

“Portate le decime intere nel tesoro del tempio, perché ci sia 
cibo nella Mia casa; poi mettetemi pure alla prova in questo 
- dice il Signore degli eserciti - se io non vi aprirò le cateratte 
del cielo e non riverserò su di voi benedizioni sovrabbondanti” 
(Mal 3,10). Dobbiamo ricordare che Dio non misura il nostro dare 
dalla quantità donata. Secondo Gesù la piccolissima quantità 
donata dalla vedova era più grande di quella degli altri perché 
lei aveva “versato tutto quello che aveva per vivere” (Lc 21,1-4).

L’ICCRS serve il Rinnovamento mondiale

L’ICCRS esiste per servire il Rinnovamento mondiale in tutte le sue 
varie correnti ed espressioni. Nel 1993 la Santa Sede riconobbe 
l’ICCRS come istituzione per la promozione del Rinnovamento 

Carismatico Cattolico, con personalità giuridica, secondo il 
Canone 116, e approvò i suoi Statuti. L’ICCRS ha sede in Vaticano 
e funge da centro di informazione e comunicazione al servizio 
del Rinnovamento Carismatico Cattolico mondiale ed anche da 
collegamento tra il Rinnovamento e il Vaticano. “Il Signore ha 
fatto grandi cose per noi; ci ha colmati di gioia” (Sal 125,3).

L’ ICCRS ha bisogno del tuo sostegno

L’ICCRS sta preparando, per il 2017, la celebrazione mondiale 
del Giubileo d’Oro del Rinnovamento Carismatico Cattolico. 
Sono in corso diverse nuove iniziative. La fonte maggiore di 
entrate dell’ ICCRS sono le decime e le donazioni ricevute dai 
CNS e da altri sostenitori. Oggi l’ICCRS sta attraversando una 
grave crisi finanziaria, poiché le donazioni dal Rinnovamento 
mondiale sono calate nel tempo a fronte del forte aumento 
dei costi di esercizio. L’ICCRS ha bisogno del vostro aiuto. 
Per questo Natale, vi preghiamo di fare all’ ICCRS un dono e 
sostenerci economicamente.

Come ci potreste aiutare?

▪ Facendo una donazione personale all’ ICCRS.

▪ Considerando di sostenerci impegnandovi in una Raccolta 
della Speranza (troverete i dettagli su www.iccrs.org) e 
inviandoci la vostra donazione ogni mese, due volte l’anno o 
ogni anno. Altri potrebbero essere incoraggiati a impegnarsi 
nella Raccolta della Speranza.

▪ Incoraggiando i comitati nazionali e diocesani di servizio, 
comunità, ministri, ecc. che si impegnano in un contributo 
annuale all’ ICCRS.

▪ Facendo una raccolta speciale per la missione dell’ICCRS 
durante gli eventi del Rinnovamento. 

Le opzioni disponibili per inviare il sostegno finanziario:

1. Con cambiale a vista a favore dell’ICCRS intestata al Direttore, 
ICCRS, Palazzo San Calisto, 00120 Città del Vaticano, Europa. 

2. Con carta di credito mediante PayPal – troverete i dettagli 
sul sito web. 

3. In alternativa, l’importo potrebbe essere trasferito sui conti 
ICCRS.

Vorremmo assicurarvi che qualunque contributo, grande o 
piccolo che sia, farà molta strada nell’accrescere l’impegno 
dell’ICCRS per il rinnovamento della Chiesa e per la diffusione 
della Parola. Vi ringraziamo per il sostegno alla missione 
dell’ICCRS. “Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale 
farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. 
Perché l’adempimento di questo servizio sacro non provvede 
solo alle necessità dei santi, ma deve anche suscitare molti 
ringraziamenti a Dio” (cf 2 Cor 9,11-12).

Felice e buon Natale a tutti voi!
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