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Dal 14 al 18 novembre 2013 
l’ICCRS, con i principali responsa-
bili mondiali del RCC, ha tenuto 
una Consultazione Profetica a 

Betlemme, Terra Santa. Ecco il testo del discorso 
introduttivo rilasciato dal Presidente dell’ ICCRS 
Michelle Moran, che espone la visione dell’ 
ICCRS sul Giubileo d’Oro del RCC:

Siamo riuniti in questo speciale luogo santo per 
ricercare il Signore in questo tempo strategico per il 
RCC, mentre siamo diretti verso il nostro giubileo nel 
2017.  Anzitutto, voglio incoraggiare ciascuno di voi 
a deporre i preconcetti che potete avere su questo 
evento e ad entrarvi con una fede piena di aspetta-
tiva, convinti che il Signore ci abbia riuniti per fare 
qualcosa di nuovo in mezzo a noi.
La mia speranza è che non consideriamo il giubileo 
come il raggiungimento della nostra destinazione, 
ma come un momento di pausa per vivere una cele-
brazione, per poi continuare a procedere come disce-
poli, missionari e ambasciatori dello Spirito Santo.

Credo che i 50 anni trascorsi siano solo la prima fase 
dell’opera che il Signore compie in questo tempo 
particolare dello Spirito. Non sono certa di quanti di 
voi abbiano controllato le previsioni del tempo prima 
di intraprendere il viaggio per la Terra Santa, ma se 
lo avete fatto, avrete notato che ora siamo in una 
breve stagione piovosa. Il popolo ebreo ha seminato 
le colture in autunno, quando le prime piogge hanno 
permesso alle pianticelle di radicarsi. In Dt 11,14-15 
leggiamo:  ‘Io darò al vostro paese la pioggia a suo 
tempo: la pioggia d'autunno e la pioggia di primavera, 
perché tu possa raccogliere il tuo frumento’. Credo 
che nel Rinnovamento Carismatico abbiamo avuto la 
stagione della pioggia autunnale. La terra asciutta, 
inaridita, è stata irrigata. Molti sono stati refrigerati 
dall’acqua della vita nuova in particolare mediante la 
grazia del battesimo nello Spirito Santo. 

Dobbiamo tuttavia stare attenti perché in alcune parti 
del mondo l’identità del Rinnovamento Carismatico 

si è indebolita. Oggi in molte 
zone c’è la ‘cultura dell’evento’: si 
partecipa agli eventi carismatici 
— servizi di guarigione, raduni, 
conferenze, incontri di preghiera. 
Dobbiamo tuttavia fare atten-
zione poiché il nostro scopo non è 
quello di limitarci ad intrattenere 

le folle. Dobbiamo andare più a fondo e cogliere ogni 
occasione per invitare la gente ad essere battezzata 

nello Spirito Santo. Forse dobbiamo perfino trovare 
nuovi modi per aiutare la gente a sperimentare il 
battesimo nello Spirito.

La pioggia d’autunno è essenziale per permettere 
alle colture di radicarsi e cominciare a fiorire. Nella 
stagione opportuna tuttavia i raccolti matureranno 
e la successiva pioggia primaverile porterà un’enfasi 
diversa, forza e maturità. Purtroppo, in alcuni luoghi, 
maturità nello Spirito significa che siamo invec-
chiati, stanchi e compiacenti. Malauguratamente poi 
continuiamo a fare le stesse vecchie cose alla stessa, 
vecchia, maniera. Abbiamo bisogno che il Signore ci 
guidi per procedere con vitalità e dinamismo. 

La ‘nuova primavera’ profetizzata da Papa Giovanni 
Paolo II si sta manifestando e stiamo entrando in 
una nuova fase dello Spirito, il periodo della pioggia 
primaverile. Ricordate, è la pioggia di primavera 
a produrre il raccolto. In Atti 2 a Pentecoste viene 
effuso lo Spirito: questa è la prima pioggia d’autunno 
che permette al seme del cristianesimo di radicarsi 
e di crescere. In Atti 4,29-31 tuttavia c’è una seconda 
effusione, la pioggia di primavera. Questa volta lo 
Spirito viene riversato come forza nel periodo della 
prova e della persecuzione e vi è il conferimento 
di potenza per l’evangelizzazione. Così, mentre ci 
dirigiamo verso il giubileo e oltre, entriamo nella 
stagione della pioggia di primavera. Anche noi, come 
quei primi discepoli dovremmo gridare per ricevere 
altro Spirito Santo allo scopo di impegnarci con effi-
cacia e portare frutto nella nuova evangelizzazione.
Ricordo l’ultima parte della parola profetica data 
nel 1975 da Ralph Martin alla presenza di Papa Paolo 
VI: ‘Sta per venire sul mondo un tempo di oscurità, 
ma sta per giungere un tempo di gloria per la mia 
Chiesa, un tempo di gloria sta per venire per il mio 
popolo. Vi preparerò ad un tempo di predicazione del 
vangelo che il mondo non ha visto’. Nella sua esor-
tazione Evangelii Nuntiandi, Papa Paolo VI ci ricorda 
che: ‘le tecniche di evangelizzazione sono buone, ma 
perfino le più progredite non potrebbero sostituire 
l’azione gentile dello Spirito’ (75). Per il Rinnova-
mento Carismatico ora è il momento di andare più a 
fondo, di esser pronti alla pioggia di primavera. Papa 
Francesco ha incoraggiato la Chiesa a uscire dai 
posti comodi e dirigersi verso le periferie. Ci serve 
una nuova audacia per condividere la Buona Novella 
‘non solo come parole ma come potenza e come lo 
Spirito Santo’ (1Ts 1,5). Come dice Eb 2,4: ‘Dio stesso 
confermò la loro testimonianza con segni e prodigi 
e miracoli di ogni genere, e doni dello Spirito Santo 
distribuiti secondo la sua volontà’.

Michelle Moran
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L’ICCRS ha tenuto a Betlemme, in Terra Santa, un 
incontro internazionale di 160 responsabili chiave 
del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Non 
è stata una conferenza, ma una “consultazione 

profetica” per pregare insieme e cercare la volontà del Signore 
per il Rinnovamento, in specie con l’approssimarsi, nel 2017, del 
50° anniversario. È stato un incontro molto potente.

Michelle Moran, presidente dell’ICCRS (International Catholic 
Charismatic Renewal Services), ha parlato su Dt 11,14 e Gioele 2,23: 
“Egli darà la pioggia per la vostra terra al momento opportuno… 
la prima e l’ultima pioggia.” Ha spiegato che nelle terre della 
Bibbia la prima pioggia (la pioggia autunnale) è quella che fa 
germogliare i semi; l’ultima pioggia (quella di primavera) porta 
il raccolto. Nei primi anni del Rinnovamento abbiamo avuto la 
“prima pioggia.” Ma ora siamo nel periodo tra le due piogge. Non 
siamo ancora nell’ultima pioggia, perché non stiamo camminando 
in modo strategico nella potenza dello Spirito, guarendo i malati, 
facendo miracoli, raggiungendo i poveri, evangelizzando nella 
Sua potenza. C’è bisogno di pentimento, perché talvolta siamo 
caduti nella trappola di voler solo intrattenere la gente, metterla 
a proprio agio. È ora il momento di preparare la gente a uscir 
fuori, perché lo Spirito ci condurrà al raccolto in un modo mai 
visto in precedenza —un raccolto di massa.

Ad ogni frase ero più stupita, perché pur non avendo parlato 
affatto con Michelle sull’argomento, questo corrispondeva, 
punto per punto, con ciò che il Signore mi aveva messo in cuore 
di dire il terzo giorno.

Il secondo giorno abbiamo avuto una sorpresa dello Spirito. 
Poco prima della sessione pomeridiana, nel nostro albergo c’è 
stata un’interruzione dell’energia elettrica (pare anche in tutta 
la città di Betlemme). Le luci si sono spente e il l’impianto di 
riproduzione suoni ha smesso di funzionare. I responsabili 
stavano per spostare la sessione del pomeriggio e chiedere 
ad ognuno di usare il tempo per la preghiera personale. Ma il 
Signore mi ha dato una parola profetica. Dovevo proclamare 

ad alta voce ogni riga, con tre traduttori che la ripetevano, uno 
dopo l’altro.

“Il Signore mi ha appena ricordato cosa avvenne nel weekend 
del 1967 a Duquesne (l’inizio del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico). In quel weekend al centro ritiri si ruppe l’impianto 
idraulico, e sembrò fosse la fine del ritiro. Così tutti cominciarono 
a pregare per l’acqua. Il Signore esaudì la loro preghiera e 
l’impianto idraulico fu riparato – ma la sua risposta andò molto 
oltre le loro aspettative. Fiumi d’acqua viva, lo Spirito Santo, 
scesero a scrosci dal cielo … e così ebbe inizio il Rinnovamento 
Carismatico Cattolico. Fu la “prima pioggia.” Ora siamo in un 
momento diverso. Il fatto che oggi abbiamo perduto l’energia 
elettrica ha un significato profetico. Proprio come allora essi 
pregarono per l’acqua e il Signore dette acqua dal cielo, così 
ora noi dobbiamo pregare per l’energia elettrica e il Signore ci 
darà potenza dall’alto. Dobbiamo contare su questo momento, 
prestare attenzione a cosa lo Spirito Santo simbolicamente ci 
dice e chiedere la potenza con grande fiducia.”

Dopo aver dato questa parola, Patti Mansfield, una degli studenti 
del ritiro di Duquesne, si è alzata dicendo: “Voglio confermare 
e aggiungere un paio di cose. Quando si ruppero le tubazioni, 
David Mangan (un altro studente) decise di pregare ringraziando 
il Signore in anticipo per l’acqua che stava per darci. Il Signore 
quindi ci chiama a ringraziarlo con ‘fede che attende’ perché ci dà 
la potenza – potenza dall’alto per il Rinnovamento Carismatico e 
per la Chiesa intera, potenza di predicare il vangelo fino ai confini 
della terra, potenza perché cadano le mura di divisione tra tutti 
i cristiani e potenza perché sia tolto il velo dai nostri fratelli e 
sorelle ebrei affinché arrivino a conoscere Gesù il Messia.”

Poi al buio abbiamo avuto un periodo di lode e adorazione unto 
dal Signore, con canti, inni e ringraziamenti al Signore per la 
potenza che stava per darci. Qualcuno ha innalzato un enorme 
crocifisso (perché è dal cuore trafitto di Gesù che viene lo Spirito 
Santo), e con esso ha camminato intorno alla stanza. Tutti si 
sono inchinati davanti a Gesù riconoscendo più profondamente 
la Sua signoria. 
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”Il resto dell’incontro è stato splendido, poiché il terzo giorno ci 
siamo centrati sull’ intercessione profetica, il richiamo all’ unità 
cristiana e il battesimo nello Spirito con tutta la potenza dei 
doni carismatici per l’ evangelizzazione degli smarriti. Abbiamo 
avuto un bellissimo periodo di preghiera per l’ impartizione 
dello Spirito. L’ultimo giorno abbiamo visitato i luoghi santi 
di Gerusalemme e abbiamo avuto un’ora di lode e adorazione 
potente e unta dal Signore e parole profetiche nel Cenacolo sul 
Monte Sion, proprio il posto in cui per la prima volta fu effuso lo 
Spirito Santo sulla chiesa infante.  

Tutti siamo tornati a casa incoraggiati, portando in cuore le parole e 
i segni profetici datici dallo Spirito e chiedendo al Signore otri nuovi 
per contenere il vino nuovo che il Signore stava già riversando in noi.

Due delle persone presenti alla consultazione venivano da 
Tacloban, la città più colpita, solo pochi giorni prima, dal super-
tifone. In un’omelia della Messa uno di loro, un prete, ha descritto 
le scene di completa devastazione — gente affamata, assetata, 
nuda, corpi morti dovunque—e come il Signore gli avesse parlato 
su tutto ciò. La comunità carismatica locale aveva perduto 10-20 
persone, e quasi tutti avevano perso la casa. Il loro grande 
centro di rinnovamento era stato devastato, fuorché la cappella, 
miracolosamente preservata. Una statua di circa un metro di 
Nostra Signora era stata portata via dalla colonna alla quale 
era incollata fin dentro la cappella, ma era stata ritrovata al di 
fuori, in piedi e intatta, lì davanti alla cappella! Seppero che era 
un segno che Nostra Signora era con loro e pregava per loro. Il 
prete aveva annullato il progetto di andare a Betlemme ma poi, 
attraverso un profeta nella comunità, il Signore gli disse: “Devi 
andare.” Con l’aeroporto distrutto, i due hanno guidato per 24 ore 
per raggiungere Manila, e arrivare appena in tempo per il volo. Al 
termine della Messa il vescovo (pure Filippino) che presiedeva, 
ebbe una bella benedizione e una parola profetica per loro, con 
un canto! “Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Confidate e siate 
pazienti, perché io sono con voi e vi amo.” Fu davvero commovente. 
Continuiamo a sostenere con le nostre preghiere e l’aiuto 
economico i nostri fratelli e sorelle sofferenti nelle Filippine.
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Poi Oreste Pesare, il direttore dell’ICCRS, ha detto: “Davvero il 
Signore ci ha dato una parola per il Rinnovamento Carismatico 
Cattolico. Non avete più alcuna potenza. Venite a me….” E boom! 
In quel secondo le luci si sono riaccese! Eravamo tutti intimoriti 
perché lo riconoscevamo come un vero segno profetico.

Quindi c’è stato un periodo di silenzio, poi ancora di preghiera, 
e poi ci siamo inginocchiati uno a uno davanti alla croce… 
pentimento… molte parole profetiche… un tempo di grande 
gioia e ringraziamento al Signore. Una parola fu: “Popolo mio, vi 
siete tolti i calzari alla mia santa presenza. Un sandalo è quello 
dell’orgoglio. L’altro è la paura e l’insicurezza. Non c’è spazio per 
l’orgoglio, perché tutto quello che fate dipende totalmente da 
me. E non c’è spazio per la paura e l’insicurezza, perché tutto 
quello che fate dipende totalmente da me. Quando andrete 
avanti, procederete nella potenza. Non è necessario temere, 
perché è la mia potenza.”

Un’altra parola: “Vi do una fede nuova, una fede profonda. Oggi 
spezzo ogni vostra schiavitù. Spezzo tutte le vostre catene. 
Oggi vi libero dal vostro passato, vi libero, costruisco una città 
nuova in mezzo a voi, oggi le porte sono aperte. E vedo una folla 
enorme, moltitudini. Cari fratelli e sorelle, il Rinnovamento non 
sarà più lo stesso, se impariamo a restare aggrappati al Signore e 
a lasciarci andare. Il Signore Gesù è davanti a noi. Ci ha chiamati 
e sa cosa sta facendo. Noi per tanto tempo lo abbiamo fatto a 
modo nostro. Egli dice che ora Lui sorge con la vittoria.
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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.

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

XXXVII Convocazione del Rinnovamento con Papa Francesco
“Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito Santo!” (cf. Atti 2,38-40)

Kampala, Uganda · 30 Giugno – 6 Luglio 2014

Stadio Olimpico - Roma, Italia · 1 – 2 giugno 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).

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.

Dal 1° al 2 giugno 2014 il Rinnovamento nello Spirito Italiano, in collaborazione con l’ ICCRS, organizza 
presso lo Stadio Olimpico di Roma la sua XXXVII Convocazione Nazionale. L’ evento vedrà la straordinaria 
partecipazione di Papa Francesco. Altri invitati: Card. Angelo Comastri, Card. Agostino Vallini, P. Raniero 
Cantalamessa, Sr. Briege McKenna, Ralph Martin, Patty Gallagher Mansfield, Michelle Moran (Presidente 
ICCRS) e Salvatore Martinez. Gli organizzatori desiderano confermare l’ organizzazione di un incontro 
per bambini e giovani in uno spazio all’interno dello stadio.

Seguite gli aggiornamenti su www.rns-italia.it. Per le iscrizioni da fuori Italia, contattare l’ICCRS a sito: 
events@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.

Membri del Consiglio ICCRS
Michelle Moran, Inghilterra (Presidente)
Cyril John, India (Vice Presidente)
Denise Bergeron, Canadà
Robert Canton, USA
María José C. de Ortiz, Cile
Maria Eugenia F. de Góngora, Guatemala
D. Christof Hemberger, Germania
Julienne Mesedem, Camerun
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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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

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

Il Corso ICCRS di Formazione per Responsabili è un modo in cui l’ICCRS (LTC) promuove la crescita dei leader nel 
RCC mondiale. Associato alle realtà carismatiche locali, l’ICCRS offre questo programma di una settimana che 
invita e forma responsabili nuovi, oltre a rafforzare e incoraggiare i responsabili attuali.
Persone di tutte  le età provinenti dal paese ospitante o paesi vicini sono invitate a partecipare!

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


