
C'erano due manovali al lavoro. 
Qualcuno si avvicinò al primo 

manovale e gli chiese che cosa 
stesse facendo. Il manovale gli 

replicò: "metto un mattone sopra l'altro". Il visita-
tore ripeté allora la domanda al secondo mano-
vale e questi invece gli rispose: "sto costruendo 
una cattedrale".

Il primo manovale non aveva messo in relazione le 
sue azioni con l'intero progetto di costruzione della 
cattedrale. Il secondo manovale, invece, aveva una 
visione chiara, perché metteva in relazione il suo 
contributo con l'intero progetto. Egli aveva sempre 
tenuto a mente il piano disegnato dall'architetto 
per la cattedrale. Lo stesso può avvenire alla nostra 
preghiera di intercessione. Potremmo continuare a 
dire preghiere che non vanno oltre la nostra testa 
e oltre la nostra stanza. Potremmo intercedere 
rimanendo all'oscuro di quello che il Signore vuole 
compiere mediante la nostra intercessione. Abbiamo 
bisogno di pregare in modo specifico per ricevere 
delle risposte specifiche. Dovremmo collegare stret-
tamente la nostra intercessione all'intero progetto di 
Dio sul mondo, sulla Chiesa e sul popolo di Dio. Per 
essere specifici, abbiamo bisogno di essere profeti 
all’interno della nostra stessa intercessione.

Pr 29,18 recita che quando un popolo non ha la 
visione profetica esso "diviene demoralizzato" o 
che "perirà". Senza la visione profetica, il popolo 
del Signore si allontana anche dalla preghiera. Ho 
avuto occasione di verificare che, spesso, i gruppi di 
intercessione vagano senza scopo, senza conoscere 
per quale intenzione debbano pregare e senza cono-
scere come pregare. Possiamo pregare secondo 
quanto abbiamo sentito in una prima fase dell'inter-
cessione; allo stesso tempo però abbiamo bisogno 
di sviluppare un livello più profondo di intercessione, 
mano a mano che procediamo nella preghiera. Una 
persona che è cresciuta nell'intercessione ha condi-
viso, a proposito della propria esperienza, quanto 

segue: "Pensavo di intercedere 
davvero per qualcuno. Prendevo 
un blocco e cominciavo a scri-
vere sistematicamente una lista 
di cose che volevo chiedere al 
Signore: la data della richiesta, 
la richiesta, la data della risposta 
del Signore. Per me questo era 
intercessione. Non avrei potuto 
avere più torto. Ero tanto dili-
gente nella preghiera, ma avevo 
così male indirizzato il mio zelo!”

L'ambito e l'efficacia della nostra preghiera si ridu-
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cono quando la nostre convinzioni li dominano. La 
fedeltà alla volontà di Dio è condizione necessaria 
perché Dio possa rispondere alle nostre preghiere: 
"Chiedete e non ottenete, perché chiedete male 
(Giacomo 4,3). L'atteggiamento di chi pratica la 
preghiera di intercessione dovrebbe essere questo: 
"ecco, io vengo... su di me è scritto di fare la tua 
volontà" (Sal 40,7-8). Molte persone pensano che 
l'intercessione consista nel presentare l'intera lista 
delle richieste al Signore ed avere risposte. "In verità, 
il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo 
piano ai suoi servitori, i profeti " (Am 3,7). In effetti 
ogni volta che una situazione che richiede preghiera 
emerge, il Signore cerca dei collaboratori: "Io ho 
cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e 
si ergesse sulla breccia di fronte a me, per difendere 
il paese perché io non lo devastassi" (Ez 22,30); chi 
pratica la preghiera di intercessione diventa il servi-
tore di fiducia di Dio, il suo luogotenente.

Noi generalmente pensiamo ad un profeta come a 
uno che parla alle genti per conto di Dio. Tuttavia 
il concetto biblico di profeta è più ampio. La prima 
azione di Abramo non fu collegata alla profezia, ma 
all'intercessione per le genti di Sodoma e Gomorra 
su cui gravava il giudizio di Dio, dopo che il Signore 
gli aveva parlato (Gen 16,16-33). Questo dimostra 
che un importante compito del profeta è interce-
dere presso Dio per il popolo. L'intercessione si 
identifica con i bisogni e le prove delle persone, 
mentre l'intercessione profetica si riferisce alle 
prove “del Signore”. L'intercessione profetica 
non è dunque presentare al Signore una lista di 
preghiere, ma presentarsi al Signore per ricevere 
una lista di preghiere. Nell'intercessione profetica 
diventiamo come il cesello, che non potrebbe fare 
nulla di per sé, ma quando lo scultore lo impugna 
e incide a destra e a sinistra, conferendo il giusto 
tratto, il cesello può scolpire un capolavoro. Così è 
la profezia sulle nostre ginocchia!



stato un momento in cui il Santo Padre si è inginocchiato e tutti 
abbiamo pregato in lingue per lui.

Il secondo giorno, Ralph Martin ci ha parlato del bisogno che 
abbiamo di "potenza dall'alto". Secondo lui questi straordinari 
giorni colmi di Spirito servono a prepararci per le prove ed i dolori 
che si porranno davanti a noi quando usciremo in missione. Il suo 
discorso è stato seguito da un atto di consacrazione a Maria e da 
una preghiera guidata da molti responsabili storici del RCC per 
una nuova effusione dello Spirito Santo. In modo spontaneo e 
significativo siamo stati “guidati” a radunarci davanti al grande 
crocifisso che era sul palco. Questo ci ha fatto sentire come se 
stessimo incontrando Maria ai piedi della croce, con il Signore che 
ci diceva "sei preparato ad arrenderti e a soffrire per me?". Come 
Gesù, dalla croce, donò Maria alla Chiesa come madre, ho sentito 
che il Signore stava affidando a noi responsabili la mansione di 
pascere il rinnovamento all'ombra della sua Croce.

Gilberto Gomes Barbosa ci ha parlato profeticamente in merito 
al bisogno di una maggiore comunione nel RCC. Ha concluso il 
suo discorso invitando me e Salvatore Martinez a raggiungerlo. 
Quindi ci siamo simbolicamente lavati le mani l'un l'altro, in segno 
di penitenza e di impegno a proseguire insieme in una nuova 
armonia, così come Papa Francesco ci aveva richiamato a fare la 
sera precedente. 

La mia esortazione si è concentrata sulle tre tappe dell’ICCRS per 
il cammino verso il Giubileo d'Oro: essere coloro che accendono, 
coloro che ravvivano, coloro che diffondono il fuoco dello Spirito. 

Infine Salvatore si è rivolto al RCC in tutte le sue espressioni. Ha 
descritto la nostra unità nelle diversità come un frutto che deve 
essere saporito e non insipido. Quindi ci ha incoraggiati tutti a 
uscire in missione con Papa Francesco. C'è stato un momento 
di preghiera finale con Suor Briege McKenna e la cerimonia di 
chiusura con coreografie e canti. Un sentimento di gioia nella 
Buona Novella ci pervadeva ed era in noi la profonda convinzione 
che Dio è all’opera con la potenza del Suo Spirito in modi che 
superano la nostra comprensione.
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Relazione Eventi: 

Convocazione del Rinnovamento con 
Papa Francesco

Michelle Moran

Circa 2.000 persone da 61 paesi nel mondo hanno 
raggiunto i 50.000 italiani allo Stadio Olimpico 

di Roma per questa convocazione storica del RCC. 
L'evento è stato organizzato dal RnS, in collaborazione 

con la Fraternità Cattolica e l'ICCRS. Durante la Messa della sera 
precedente la convocazione, c'è stata una parola profetica che 
riferiva "nessuno di voi ha il quadro completo, ma ciascuno ha delle 
tessere del mosaico; quando mettete insieme le tessere, l'immagine 
completa si manifesta". La riprova di ciò si è avuta in quel che noi 
abbiamo vissuto, oltre le nostre aspettative, i giorni 1 e 2 giugno.

I temi principali sono stati: "Convertitevi e credete; ricevete ed 
andate in missione". C’è stato un contributo del Cardinal Comastri 
che, riferendosi al figliol prodigo, ha predicato con potenza in 
merito al bisogno di una conversione più profonda. Fra Raniero 
Cantalamessa, OFM, cappuccino, ci ha incoraggiati prendendo 
spunto dall’insegnamento seguente "se con la tua bocca 
proclamerai: "Gesù è il Signore!", e con il tuo cuore crederai che Dio 
lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo" (Rm 10,9). Patti Mansfield ha 
guidato un potente momento di intercessione in cui ha pregato in 
modo specifico per i sacerdoti, i giovani e le famiglie. Ovviamente 
il culmine della giornata è stato l'arrivo di Papa Francesco. Non 
potete immaginare come mi sono sentita quando ho camminato 
sul campo dello Stadio Olimpico insieme con Salvatore Martinez e 
Gilberto Gomes Barbosa per accogliere e accompagnare il Santo 
Padre attraverso lo stadio, con 52.000 carismatici che attendevano 
di riceverlo con gioia incontenibile ed abbondante!

Per richiesta del Santo Padre, abbiamo cantato il suo canto 
carismatico preferito: "Vive Gesù il Signor". Ci sono state brevi 
testimonianze da parte di un sacerdote, di un giovane, di una 
famiglia e di una donna cieca e ciascuno di questi interventi è 
stato seguito da un momento di preghiera. Poi il Santo Padre ci ha 
offerto il suo contributo, che rifletteva la sua esperienza a Buenos 
Aires (cf. www.iccrs.org). Le sue ultime parole sono state un invito 
a tutti noi a raccoglierci in Piazza San Pietro per la Pentecoste 
2017 per celebrare il nostro Giubileo d'Oro insieme a lui. Infine c'è 
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In questo tempo dello Spirito, in cui la Chiesta ci chiama ad una Nuova Evangelizzazione, il RCC offre ai 
presbiteri un'opportunità di risvegliare il dono di Dio che è in loro grazie all’imposizione delle mani (Cf. 
2Tm 1,6) con la partecipazione al 3° ritiro mondiale dei sacerdoti.
Organizzato dall’ICCRS e dalla Catholic Fraternity, questo ritiro spirituale è aperto a tutti i ministri 
cattolici ordinati delle varie lingue, etnie e nazioni, per vivere una rinnovata Pentecoste nel cuore della 
Chiesa. L'evento avrà luogo dal 10/06/2015 al 14/06/2015 a Roma (Italia) ed il suo tema sarà "Chiamati 
alla santità per una nuova evangelizzazione"

Programma:

Mercoledì 10/giugno, Radunati
Giovedì 11/giugno, Riconciliàti
Venerdì 12/giugno, Trasformati
Sabato 13/giugno, Colmati di potenza
Domenica 14/giugno Inviati per una Nuova Evangelizzazione

Le iscrizioni si apriranno alla fine di agosto 2014 
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web www.iccrs.org, o scrivete a events@iccrs.org.

La grande convocazione della famiglia del Rinnovamento Carismatico Cattolico è una grande cel-
ebrazione, parte del cammino verso il Giubileo d'Oro del RCC. L'evento si è svolto in Uganda dal 30/06 
al 6/7/2014, riunendo insieme per la prima volta delegati dai cinque continenti del mondo in Africa,  
per pregare e cercare il Signore per una rinnovata effusione dello Spirito Santo sul Rinnovamento e 
la Chiesa nel mondo.

Qui presentiamo un riassunto delle informazioni riguardanti questo evento. Per maggiori dettagli vi 
invitiamo a visitare il sito web del RCC in Uganda: www.ccruganda.org. Questo evento è organizzato 
dall’ICCRS in collaborazione con la Conferenza Episcopale Ugandese, il RCC dell’Uganda, il sotto-
comitato ICCRS per l’Africa (AFSCI). 

Una serie di attività sono state pianificate dal 30 giugno al 13 luglio, fra cui:

Conferenza internazionale dei responsabili - Speke Resort a Unyonyo, 30 giugno-04 luglio.

Pellegrinaggio speciale e grande raduno pubblico, santuario dei Martiri ugandesi, Namugongo, 5 luglio.

Missioni e viaggi: 

Servizio di Missione per 7gg all'Arcidiocesi di Mbarara (con raduno pubblico ad Ahuriire, 12 luglio).

Viaggio di 3gg al Parco Nazionale Murchison Falls, 6 luglio-9 luglio.

Tour di un giorno alla foresta pluviale Mabira e sorgente del Nilo 6 luglio e 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 sacer-
doti durante l’evento. Il Consiglio ICCRS si riunirà per il consueto incontro annuale che per la prima 
volta si terrà in Africa dopo la conferenza, dal 6 all’11 luglio.

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

Kampala, Uganda · 30 giugno – 6 luglio 2014

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

3° Ritiro Mondiale dei Sacerdoti 
"Chiamati alla santità per una nuova evangelizzazione"

Roma, Italia · 10 - 14 giugno 2015

Per ulteriori informazioni visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a events@iccrs.org.
PROSSIMI EVENTI
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Inviate notizie dal vostro Gruppo, Comunità o CNS scrivendo a newsletter@iccrs.org.
NOTIZIE DAL MONDO

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)

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

Palazzo San Calisto, 00120 Città del Vaticano – EURpa
+39 06 69 88 71 26/27
+39 06 69 88 72 24
www.iccrs.org
newsletter@iccrs.org

Indirizzo Postale:
Telefono:
Fax:
Sito Web:
e-mail:

ICCRS offre il suo VI Istituto di Formazione per Responsabili (LFI). Le materie di studio saranno: Sacra 
Scrittura, Ecclesiologia, Pneumatologia, Mariologia, Kerygma, RCC, Responsabilità e Ministero. Gli stu-
denti saranno coinvolti in insegnamenti pratici su vari aspetti del ministero nell’ambito del RCC. Inoltre 
gli studenti prenderanno parte a visite guidate nella Città Eterna.

LTC · Lima, Perù
2 – 9 Agosto 2014 Contatti: Elvira Cárdenas → eventosrcc@rccperu.org

Il corso ICCRS di Formazione per i responsabili è destinato a persone di tutte le età, provenienti dalle realtà 
carismatiche di tutto il mondo che desiderano impiegare un breve tempo delle loro vite per essere formati 
come responsabili del RCC.
In collaborazione con le realtà carismatiche locali, ICCRS prevede questo programma di una settimana che 
si rivolge a nuovi responsabili e leader già operanti, al fine di rafforzarli ed incoraggiarli. Il programma in-
clude la Celebrazione Eucaristica quotidiana, l’Adorazione eucaristica ed un tempo per la lode e la preghi-
era carismatica. Gli insegnamenti riguardano: i fondamenti e la visione del RCC, ausili pratici e spunti per il 
ministero. È previsto anche un tempo per la riflessione, la condivisione e l'esercizio del ministero.

ICCRS FORMATION Visit www.iccrs.org or e-  mail    formation@iccrs.org for more information about our training programmes.

LFI · Roma, Italia
6 – 26 Settembre 2015 Contatti: Formazione dell'ICCRS  →    formation@iccrs.org

Ritiro per sacerdoti e religiosi e conferenza dei responsabili a Taiwan 
Per la prima volta l’ICCRS ha organizzato un ritiro per sacerdoti e religiosi ed una conferenza per responsabili a Taiwan dal 
26/05/2014 al 1/6/2014. Il  ritiro per i sacerdoti si è basato sulla Evangelii Gaudium e la conferenza dei  responsabili ha avuto 
come tema: "Lo spirito Santo nella Chiesa e nella Famiglia". L'Arcivescovo Peter Leo di Kaohsiung e il Vescovo Martin Su di Tai-
chung hanno preso parte al ritiro e presieduto le Celebrazioni. Questo evento è stato guidato da Cyril John e Fr James Shin per 
l'ICCRS.

Venite a me!
Dio è buono! Lo scorso novembre a Betlemme Gesù ci ha invitato a venire a Lui per donarci una nuova forza. Quindi abbiamo 
invitato i giovani del RCC a questo straordinario incontro con Gesù, dal titolo "Venite a me!". La risposta è stata straordinaria: 
giovani da 50 paesi riuniti insieme con un cuore solo alla presenza dell'Eucarestia, per un'ora di preghiera di intercessione ed 
una nuova effusione dello Spirito Santo! Dal Cile alla Nuova Zelanda e dalla Svezia al Sud Africa un gran numero di giovani ha 
acclamato a gran voce un risveglio spirituale! Sia lodato Dio perché è fedele! E grazie a tutti coloro che hanno risposto alla Sua 
chiamata.

Con Gesù ai Mondiali del Brasile 2014
Dal 12/06 al 13/07 il Ministero del RCC in Brasile conduce una missione. La missione ha lo scopo di presentare il Kerygma 
(soprattutto l'amore) a tutto il Brasile; sedici stati stanno partecipando con una squadra di oltre mille missionari. Le missioni 
sono condotte prima o dopo le partite ed ogni stato ha un proprio calendario. Durante questa missione sono stati distribuiti 
dei volantini stampati dalla Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani (CNBB), dal Ministero per i giovani ed altri volantini 
dal titolo 'come vivere i mondiali'. Gli stadi, le piazze, le strade, le stazioni degli autobus, le metropolitane e molte parti delle 
città che ospitano i Mondiali diventano luoghi dove è presente il Kerygma dell'"Amore di Dio". Per fare questo i giovani stanno 
utilizzando la propria creatività con rappresentazioni teatrali, balli e musica.


