
nati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e 
annunziavano la parola di Dio con franchezza” 
(Atti 4,31) Per la loro audacia nello Spirito Santo, 
i discepoli avrebbero “capovolto” e “rovesciato” 
questo mondo, che da allora non sarebbe più 
stato lo stesso. La buona novella è che anche 
noi, in virtù del nostro battesimo, siamo chiamati 
a fare lo stesso.

4. Usare i doni con umiltà. “Umiliatevi davanti al 
Signore ed egli vi esalterà” (Gc 4,10). Niente può 
pervertire o sminuire i doni di Dio fuorché l’orgo-
glio. “Cosa vi richiede mai Dio se non praticare la 
giustizia, amare la pietà e camminare umilmente 
col vostro Dio?” (Mi 6,8).

5. Usare i doni con amore. L’amore è la chiave che 
apre il Regno e il cuore di Dio. Senza dubbio, se 
usiamo con amore i doni di Dio tutto per noi sarà 
possibile. “Dio è amore, e chi vive nell’amore vive 
in Dio, e Dio vive in lui” (Gv 4,16).

6. Usare i doni per edifi care gli altri. “É Lui che 
ha stabilito alcuni come apostoli, altri come 
profeti, altri come evangelisti, altri come pastori 
e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere 
il ministero, al fi ne di edifi care il corpo di Cristo, 
fi nché arriviamo tutti all'unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo 
perfetto, nella misura che conviene alla piena 
maturità di Cristo” (Ef 4,11-13).

7. Usare i doni per la gloria di Dio. “Sia dunque 
che mangiate, sia che beviate, sia che facciate 
qualunque altra cosa, fate tutto per la Gloria 
di Dio” (1 Cori 10,31) Per poter riaccendere con 
grande intensità la fiamma dei doni di Dio, tutto 
quello che siamo, diciamo e facciamo dovrebbe 
essere orientato a dare gloria e onore alla 
Trinità.

Una volta S. Paolo solle-
citò Timoteo dicendo: “Per 

questo motivo ti ricordo di ravvi-
vare il dono di Dio che è in te per 
l’imposizione delle mie mani; Dio 

infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza 
ma uno spirito di potenza, d’amore e d’auto-
controllo” (2 Tim 1,6-7).

Sì, Dio è realmente il datore dei doni. “Ogni 
buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto 
e discende dal Padre della luce, nel quale non 
c'è variazione né ombra di cambiamento” (Gc 
1,17). Le Scritture elencano molti tipi di doni dello 
Spirito Santo. I documenti del Concilio Vaticano 
II, p. come il Decreto dell’Apostolato dei Laici, 
asseriscono: “Dall’accettazione di questi carismi, 
inclusi i più elementari, sorge per ogni credente il 
diritto e dovere di usarli nella Chiesa e nel mondo 
per il bene degli uomini e per  l’edifi cazione della 
Chiesa, nella libertà dello Spirito Santo che ‘soffi  a 
dove vuole” (Apostolicam Actuositatem 3).

Quali sono alcuni dei modi per “ravvivare” con 
effi  cacia i doni di Dio?

1. Sottomettere ogni cosa alla Signoria di Gesù. 
Il nostro cuore, la nostra mente, il nostro corpo 
e il nostro spirito devono essere sottomessi al 
Signore. Egli è il compimento di ogni cosa che 
il Padre ci ha promesso. L’Apostolicam Actuo-
sitatem dichiara inoltre: “Poiché Cristo, inviato 
dal Padre, è la fonte e origine di tutto l’ aposto-
lato della Chiesa, il successo dell’ apostolato 
laico dipende dal fatto che il laico viva in unione 
con Cristo” (№ 4).

2. Usare i doni con fede che attende. “Se aveste 
fede quanto un granellino di senapa, potreste 

dire a questo gelso: sii sradi-
cato e trapiantato nel mare, 
ed esso vi ascolterebbe” (Lc 
17,6) “Senza fede, è impossibile 
esser graditi a Dio” (Eb 11,6). Le 
dimostrazioni di fede possono 
senza dubbio smuovere il cuore 
di Dio e riaccendere la fi amma 
dei doni dello Spirito Santo.

3. Usare i doni con audacia. “Quand'ebbero 
terminato la preghiera, il luogo in cui erano radu-
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Relazione Eventi: 

Colloquio Internazionale sul 
Ministero di Liberazione

Michelle Moran

Negli ultimi anni l’ICCRS ha organizzato 
dei convegni teologici sulla preghiera di 

guarigione (2001), sui carismi dello Spirito Santo 
(2008) e sul battesimo nello Spirito Santo (2011). 
Nell’aprile 2014 si è tenuto a Roma il convegno sul 
ministero di liberazione. 
La scelta di questo argomento è dovuta alle 
numerose domande inviate all’ICCRS in proposito. 
Queste erano di natura sia teologica che pastorale. 
Abbiamo riconosciuto che vi sono fattori culturali 
da prendere in considerazione e che in alcune parti 
del mondo sono già state poste delle linee guida 
dalla conferenza locale dei vescovi. Si è quindi 
deciso di invitare un piccolo gruppo internazionale 
di teologi ed esperti in questo ministero, per 
approfondire insieme quale dovrebbe essere 
il contenuto di base di un libretto dell’ ICCRS 
sull’argomento. 
Così dal 3 al 6 aprile 2013 si sono radunati a Roma 
una trentina di partecipanti. La Dr.ssa Mary Healy, 
presidente della Commissione Dottrinale ICCRS, ha 
presentato una visione d’insieme, considerando il 
contesto nel quale ci troviamo, come Chiesa, in un 
mondo che assiste ad una rapida scristianizzazione. 
Ha poi presentato una breve panoramica della 

liberazione nella Scrittura, nella Chiesa primitiva e 
tra i teologi. 
I partecipanti da ciascuno dei continenti hanno 
condiviso i loro punti di vista sul ministero di 
liberazione. Nonostante alcune ovvie varianti 
culturali, sono emerse anche notevoli somiglianze. 
Si è rilevato che perfino tra il clero vi sono alcuni 
riluttanti a credere nella realtà del diavolo. 
Nel RCC, al contrario,  talvolta vi sono persone 
portate a dare un’enfasi eccessiva al diavolo e al 
suo potere. È stata sottolineata la necessità che 
questo ministero cresca e si sviluppi e che la gente 
riceva la formazione e supervisione adeguata. 
Un esorcista della diocesi di Roma ha esposto una 
panoramica della storia dello sviluppo del Rito 
dell’Esorcismo e della differenza tra esorcismo 
e ministero di liberazione. Damian Stayne ha 
condiviso, dalla sua esperienza, il ruolo dei laici nel 
ministero di liberazione. Neal Lozano, fondatore 
del modello 'libero' del ministero di liberazione, ha 
parlato della relazione tra liberazione e guarigione 
interiore. La parte finale del nostro convegno è 
stata dedicata a concordare insieme gli argomenti 
principali che avrebbero formato la base di una 
futura pubblicazione.

Nuova traduzione di due 
pubblicazioni del'ICCRS

ENTONCES PEDRO SE PUSO 
EN PIE...

LINEE GUIDA PER PREGHIERE 
DI GUARIGIONE

(spagnolo)

Visitate il nostro sito per 
maggiori informazioni: 

www.iccrs.org

(Italiano)

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 eff usione 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.

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

Produzioni 
ICCRS

Pubblicazioni

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

e altre risorse per il RCC.

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

/ PayPal usando i pulsanti 
“Aggiungi al Carrello” sul 

sito web!
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I. Riflessioni sulla Consultazione Profetica a Betlemme; 
II. Relazione della Presidente sul suo ministero a livello 
mondiale; 
III. La necessità di stabilizzare le nostre finanze; 
IV. Questioni amministrative; 
V. Attività della Formazione ICCRS e sviluppi del progetto 
‘Università dello Spirito Santo’; 
VI. Prossimi eventi, come il ‘Convegno sul Ministero di 
Liberazione’ e il ‘Grande Raduno della Famiglia del RCC in Africa’ 
nel 2014, il ‘Ritiro Mondiale dei Sacerdoti’ nel 2015 e l’istituzione 

di un Comitato Organizzativo per il 
Giubileo del RCC nel 2017; 
VII. Il Consiglio ha anche dato alta priorità 
al progetto ‘Pentecoste delle Nazioni’, 
quale risposta all’invito del Signore 
affinché tutto il Rinnovamento promuova 
la novena di Pentecoste e la celebrazione 
dello Spirito Santo in tutto il mondo.
Nell’Incontro del Consiglio hanno 
occupato un tempo considerevole la 
revisione dei nostri Comitati e  Sotto 

Comitati e le elezioni per un altro periodo di tre anni.  C’è stata 
l’elezione di quattro consiglieri: Michelle Moran è stata rieletta 
Presidente per un terzo periodo; Jude Muscat è stato rieletto per 
un secondo periodo consigliere per l’Europa del Sud; Bob Canton 
è stato rieletto per un terzo periodo consigliere per l’America 
Centrale, del Nord e per i Caraibi di lingua inglese; Br. James 
Shin è stato rieletto per un terzo periodo consigliere per l’Asia 
del Sud. 
Il Consiglio ICCRS comprende chiaramente quanto siano grandi 
le sfide da  affrontare. Per questo chiediamo a tutti i nostri 
lettori di accompagnarci nella missione con una preghiera di 
intercessione continua. Tutto a gloria di Dio Padre. Amen.

Relazione Eventi: 

Incontro del Consiglio 2013
Oreste Pesare

Quante sono state le grazie ricevute nello scorso Incontro 
del Consiglio ICCRS, tenuto a Betlemme dal 18 al 23 

novembre 2013, subito dopo la grandiosa Consultazione 
Profetica vissuta con circa 160 responsabili da ogni parte del 
mondo! (vedi ICCRS NL I/2014)
Il primo giorno è stato dedicato completamente a un incontro 
speciale chiamato Grande Incontro del Consiglio ICCRS, che 
includeva membri dei Sotto Comitati Continentali ICCRS: AFSCI 
(Sotto Comitato ICCRS per l’ Africa), ESCI (Sotto Comitato ICCRS 
per l’Europa) e ISAO (Sotto Comitato ICCRS per Asia e Oceania). 
Quel giorno abbiamo anche gioito della 
presenza di uno dei nostri Vescovi, amico 
dell’ ICCRS, e di quella dei collaboratori 
‘ufficiali’ dell’ ICCRS nell’ area di 
‘Formazione’, ‘Commissione Dottrinale’ e 
‘Università dello Spirito Santo’. 
Questo incontro della durata di un giorno 
è stato l’ occasione per presentare a 
tutti i membri dei nostri Sotto Comitati 
Continentali la ‘visione’ dell’ICCRS 
sul servizio offerto al Rinnovamento 
Carismatico nella Chiesa Cattolica. Abbiamo ‘sognato’ insieme 
sugli sviluppi della formazione dei responsabili nel RCC e sull’invito 
all’unità tra le varie correnti e realtà nel RCC (gruppi, comunità, 
scuole di evangelizzazione, ministeri, ecc.). Entrambi questi 
aspetti sono in prima linea tra le attività pastorali dell’ ICCRS che 
guardano in particolare alla grande sfida del 2017, il prossimo 
giubileo del Rinnovamento, che vedrà tutti i nostri Movimenti 
insieme nel celebrare 50 anni di vita nella Chiesa Cattolica.
L’incontro vero e proprio del Consiglio ICCRS è iniziato con 
l’accoglienza ufficiale di Padre Wojciech Nowacki, nuovo 
consigliere per l’ Europa Orientale. Gli argomenti-chiave nella 
nostra agenda sono stati: 

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

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

Stadio Olimpico - Roma, Italia · 1 – 2 giugno 2014

Il Rinnovamento nello Spirito in Italia (RnS) in stretta collaborazione con l’ ICCRS e con la  Fraternità Cattolica, 
stanno organizzando, dal 1° al 2 giugno 2014, la XXXVII Convocazione del Rinnovamento presso lo Stadio 
Olimpico di Roma (Italia). Il raduno sarà onorato dalla presenza del nostro Santo Padre Papa Francesco e altri, 
inclusi: il Card. Angelo Comastri (Vicario del Papa per la Città del Vaticano), il Card. Agostino Vallini (Vicario 
del Papa per la Diocesi di Roma), il Card. Stanislaw Rylko (Presidente del Pontifi cio Consiglio per I Laici), P. 
Raniero Cantalamessa (Predicatore della Casa Pontifi cia), P Kevin Scallon & Sr Briege McKenna (Ministero di 
Guarigione), Ralph Martin (Ministero di Predicazione), Patti Gallagher Mansfi eld (Ministero di Intercessione), 
Michelle Moran (Presidente ICCRS), Gilberto Gomes Barbosa (Presidente del CFCCCF) e Salvatore Martinez 
(Presidente del RnS). Gli organizzatoti sono ansiosi di confermare l’ organizzazione di  un incontro di bambini 
e di giovani in un luogo interno allo stadio. Seguite gli aggiornamenti su www.rns-italia.it.
Per l’iscrizione delle realtà Carismatiche fuori dall’ Italia, vogliate contattare l’ ICCRS al sito: 
events@iccrs.org.
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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 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’Uffi  cio 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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Vorrei cogliere l’ opportunità per invitare le generazioni giovani del Rinnovamento Carismatico Cattolico da tutto il mondo 
al grande incontro della famiglia del RCC in Uganda, che si terrà  insieme al secondo incontro dei giovani del RCC a livello 

internazionale. Il primo incontro mondiale del giovani del RCC (Brasile 2012) fu un evento che radunò esclusivamente la 
generazione più giovane. Nel 2014 invece ci sarà un tipo speciale di incontro: in aggiunta alle sessioni per i giovani, ci saranno 
anche momenti in cui ci riuniremo come famiglia del RCC. 

Sono sempre molto motivato quando vedo diverse  generazioni interagire in una famiglia. Ci sono i giovanissimi, che devono 
ancora trovare il proprio posto e crescono nella vita. Ci sono i giovani con la loro vitalità e l’entusiasmo contagioso. Poi ci sono 
quelli di mezza età che hanno il compito di dare la vita e di farla crescere. E infi ne, c’è la generazione più matura, la cui vita è 
modellata da ricche esperienze che vale la pena ascoltare. Tutte queste persone nella loro diversità si appartengono e formano 
una unità che permette loro di  incoraggiarsi e completarsi a vicenda, trasmettendo conoscenza ed esperienza basate su un 
senso comune di appartenenza.

La stessa cosa vale per noi nel RCC: Siamo una famiglia – generazioni diverse di persone con una cosa in comune: vivere nella 
pienezza e nella potenza dello Spirito Santo. Poiché ci apparteniamo, è cosa buona e giusta radunarsi come famiglia del RCC. 
Ci possiamo incoraggiare a vicenda, edifi care l’un l’altro, imparare e trarre profi tto l’uno dall’altro.

Quindi, nel caso in cui siate ancora indecisi, venite al 2° Incontro Mondiale dei Giovani del RCC e unitevi quando in luglio la 
famiglia del RCC si radunerà in Uganda. Vorrei estendere un invito speciale a tutti i giovani leader e responsabili dei  ministeri 
mondiali ai giovani del RCC. Riceverete momenti di insegnamento e preghiera profondi, testimonianze incoraggianti, celebrazioni 
Eucaristiche ed anche l’ opportunità di condividere coi giovani del mondo intero.

Non vedo l’ora di accogliervi in Uganda!
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ICCRS LEADERSHIP
TRAINING COURSE 

ICCRS
INTERNATIONAL CATHOLIC 
CHARISMATIC RENEWAL SERVICES

TROIS-RIVIÈRES - QUEBEC, CANADA

2° Incontro Mondiale dei Giovani del RCC presso il GGCCRF
in Uganda - Invito a far parte della Famiglia!

Dn Christof Hemberger

LTC · Trois-Rivières - Quebec, Canada

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

Il Corso di Formazione per Responsabili dell’ICCRS è per persone di tutte le età, provenienti dalle 
organizzazioni carismatiche di tutto il mondo che vogliono dedicare un po’ di tempo della propria vita 
ad essere formati come responsabili all’interno del RCC.
In collaborazione con le realtà carismatiche locali, l'ICCRS off re questo programma di una settimana 
che invita e forma i responsabili nuovi, oltre a raff orzare e incoraggiare quelli 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


