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l’unità è una delle richieste più importanti di Gesù 
[…] Perché lo scandalo della separazione scompaia 
dal mondo sono necessari la conversione di tutti gli 
interessati, la conoscenza delle proprie convinzioni 
religiose e il confronto con quelle degli altri, ma 
soprattutto la preghiera comune e il comune impegno 
umanitario dei cristiani”.
Ut Unum Sint rispecchia questo e offre una via pratica 
per proseguire il cammino invitandoci a: 
• pregare insieme (sezione 22)
• discutere e studiare insieme (sezione 28)
• impegnarci in ogni forma di collaborazione 

pratica a tutti i livelli: pastorale, culturale, 
sociale e nel testimoniare il messaggio evan-
gelico (sezione 40). 

In particolare il Rinnovamento Carismatico ha, in 
questo ambito, una speciale parte profetica da 
svolgere, spiegata da papa Giovanni Paolo II nel 
maggio 1981 alla 4ª Conferenza Internazionale dei 
Responsabili del RCC: “grazie alla vostra esperienza 
dei molti doni dello Spirito Santo, che sono condi-
visi anche dai nostri fratelli e sorelle separati, avete 
la gioia speciale di crescere nel desiderio dell’unità 
alla quale ci guida lo Spirito ed in un impegno nel 
serio compito dell’ecumenismo”.  Al numero 82 di 
Ut Unum Sint, ci ha detto chiaramente: “La Chiesa 
Cattolica deve entrare in quello che si potrebbe chia-
mare ‘dialogo della conversione’, nel quale è posto 
il fondamento interiore del dialogo ecumenico. 
In tale dialogo, che si compie davanti a Dio, cias-
cuno deve ricercare i propri torti, confessare le sue 
colpe, e rimettere se stesso nelle mani di Colui che 
è l'Intercessore presso il Padre, Gesù Cristo”. Così 
la nostra opera per l’ecumenismo sarà personal-
mente stimolante, ma come è stato sottolineato alla 
Consultazione Profetica, è un tutt’uno con l’essere 
un cattolico ricolmo di Spirito. Siamo chiamati a 
ravvivare la fiamma ecumenica attraverso le nostre 
azioni profetiche.

Negli anni recenti, l’interesse 
generale nell’ecumenismo è 

diminuito e spesso oggi sento dire 
che gli altri cristiani devono solo 

tornare alla Chiesa Cattolica. Ma come si adatta 
questo atteggiamento all’enfasi che la Chiesa sta 
ponendo sull’unità dei cristiani?

Alla Consultazione Profetica ICCRS, si è avvertito 
chiaramente che l’opera concreta a favore dell’unità 
era importante per il RCC  mondiale, e in questo il 
nostro impegno sarebbe stato profetico. La Evan-
gelii Gaudium ha confermato la nostra visione, 
come dichiara papa Francesco al numero 99: “Ai 
cristiani di tutte le comunità del mondo desidero 
chiedere specialmente una testimonianza di comun-
ione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che 
tutti possano ammirare come vi prendete cura gli 
uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e 
come vi accompagnate […] Siamo sulla stessa barca 
e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia 
di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti”.
Sappiamo che nella Chiesa Cattolica esiste la pien-
ezza della Rivelazione Divina (Dei Verbum), ma 
anche che la Chiesa è “irrevocabilmente impeg-
nata” nell’“impresa ecumenica” (Unitatis Redinte-
gratio, Ut Unum Sint 3). Nell’Anno della Fede, papa 
Benedetto ci chiese di studiare il Vaticano II e il 
Catechismo, dove vediamo che la Unitatis Redinte-
gratio  “esorta tutti i fedeli cattolici a partecipare 
attivamente all’opera di ecumenismo”. Quando papa 
Giovanni Paolo II scrisse la sua enciclica Ut Unum 
Sint, al numero 4 dichiarò:  “Svolgo questo incarico 
con la profonda convinzione di obbedire al Signore”. 
Facendo eco a questo papa Benedetto XVI, nel suo 
primo discorso papale, ci disse che ogni cristiano 
deve presentarsi davanti a Cristo “e rendergli conto 
di tutto ciò che abbiamo fatto o mancato di fare per 
promuovere il bene dell’unità completa e visibile di 
tutti i suoi discepoli”.  
Poi al numero 818, il Catechismo fa eco alla Unitatis 
Redintegratio: “Giustificati nel Battesimo dalla fede, 
sono incorporati a Cristo e perciò sono a ragione 

insigniti del nome di cristiani e dai 
figli della Chiesa cattolica sono gius-
tamente riconosciuti come fratelli 
nel Signore”. 
Quindi i membri battezzati delle altre 
chiese SONO in relazione con noi, 
una relazione chiaramente definita. 
Siamo una FAMIGLIA. Le implica-

zioni pratiche di questo sono chiaramente esposte nel 
catechismo dei giovani YouCat, al numero 131, dove 
leggiamo: “Poco importa quanto vecchi o giovani 
siano i cristiani: l’unità dei cristiani riguarda tutti; 
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All’ICCRS abbiamo preso rigorose misure di controllo della 
spesa. Di conseguenza, è stato possibile mantenere la spesa al 
disotto della cifra preventivata. Per esempio, la spesa per salari 
e sussidi del personale è stata di 97.000 Euro, contro i 101.000 
Euro preventivati. La spesa per l’ufficio, il Notiziario, l’impegno 
sociale, ecc., sono campi specifici dove si poteva raggiungere una 
ulteriore riduzione della spesa. Col nostro impegno concertato, 
nonostante l’aumento dei costi, la spesa totale dell’anno è arrivata 
a 208.000 Euro, 6.000 Euro in meno di quanto preventivato. 
Posizione Odierna
Oggi all’ICCRS restano fondi per portare avanti l’opera solo per 
un paio di mesi. Per poter proseguire il servizio al Rinnovamento 
mondiale, abbiamo bisogno di offerte generose e di sacrificio, 
di sostegno e preghiere da ognuno di voi -  Sotto-Comitati, CNS, 
comunità, gruppi e singoli donatori.
L’ICCRS ha bisogno del vostro sostegno
Attraverso l’assistenza finanziaria voi avete aiutato l’ICCRS a 
continuare negli anni la sua importante missione nella Chiesa. 
Ci appelliamo a voi perché continuiate ad aiutarci a portare a 
compimento alcuni degli importantissimi progetti in corso, in 
particolare quelli collegati al Grande Giubileo del RCC nel 2017. 
Vi esortiamo a garantirci il sostegno in risposta al nostro appello 
Raccolta della Speranza. Con l’introduzione della possibilità di 
pagamento online, trasmettere i fondi all’ICCRS è divenuto più 
facile. Vi preghiamo di visitare oggi stesso il nostro sito web 
(www.iccrs.org) e di fare una donazione o di assicurare il vostro 
sostegno per l’appello Raccolta della Speranza. 
“Ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre 
preghiere, continuamente memori davanti a Dio e Padre nostro 
del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella carità e 
della vostra costante speranza nel nostro Signore Gesù Cristo” (1 Ts 
1,2-3). Sarete lieti di sapere che nella cappella ICCRS intercediamo 
e organizziamo celebrazioni Eucaristiche speciali per le intenzioni 
di tutti i nostri benefattori. Possa il Buon Dio continuare a benedirvi 
con abbondanza per la vostra generosità!

Cari fratelli e sorelle in Cristo,
“Lodate il Signore perché è buono, perché 

eterna è la sua misericordia” (Sal 136,1). Questo è 
il pensiero che mi pervade se mi volto a guardare il 

2013 e tutto quello che il Signore ha fatto per noi. Innanzitutto il 
Signore ci ha benedetti con papa Francesco, fedele sostenitore 
del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Per l’ICCRS è stato 
un anno di benedizioni abbondanti. Attraverso varie iniziative 
siamo riusciti a raggiungere tutti gli angoli del mondo e anche a 
servire il Rinnovamento mondiale in tutte le sue varie correnti ed 
espressioni. 
Ringraziando il Signore per tutte le grazie che continuiamo a 
ricevere tramite l’ICCRS, vorrei cogliere questa opportunità per 
esprimere la nostra gratitudine a chiunque abbia generosamente 
contribuito a sostenerne l’opera. Vorremmo anche riconoscere 
che il vostro sostegno ha aiutato enormemente l’ICCRS nello 
svolgimento delle sue operazioni e nell’adempimento del mandato 
affidatogli dal Magistero della Chiesa. 
Ora consideriamo molto importante presentarvi una breve 
relazione sulla posizione finanziaria dell’ICCRS. Ciò che segue 
sono alcuni punti salienti relativi alla posizione finanziaria  dell’ 
ICCRS nell’anno 2013:
Entrate
Le nostre entrate totali per l’anno, da gennaio a dicembre 2013, 
sono state di 181.000 Euro. Includono gli 84.969 Euro ricevuti 
come donazioni dai Comitati Nazionali di Servizio (CNS). Le 
donazioni da individui, gruppi e comunità ammontano a 64.000 
Euro, mentre la risposta all’appello Raccolta della Speranza 
è stata di soli 2.000 Euro. 17.000 Euro li abbiamo ricevuti per 
sostenere il personale ICCRS. Il Notiziario ICCRS ha generato un’ 
entrata di 2.000 Euro e libri e materiale hanno fatto entrare in 
cassa 10.000 Euro. Gli eventi organizzati dall’ICCRS, inclusi i Corsi 
di Formazione dei Responsabili, hanno generato 28.000 Euro.
Spese
In media la spesa all’ICCRS è di circa 180.000 Euro l’anno. 

Cyril John

Relazione Finanziaria Annuale 2013
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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.

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

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

Roma, Italia · 10 - 14 giugno 2015

imento fa molto bene alla Chiesa nel suo complesso”, dopo aver 
visto “il bene che stavano facendo”.

Riguardo a ciò che il RCC deve fare, Giovanni Paolo II disse ai 
suoi membri che dovevano proclamare al mondo Cristo “radi-
cato nelle Chiese locali, nelle vostre diocesi e parrocchie” (30 
aprile 1984). In un’altra occasione, egli sollecitò i carismatici a 
crescere in santità: “In ultima analisi, tutte le vostre attività di 
evangelizzazione tendono  a promuovere nel Popolo di Dio una 
crescita costante in santità” (14 marzo 2002). Nel 2004, Gio-
vanni Paolo II espresse al Rinnovamento la sua missione: “Testi-
moniare le ‘ragioni dello Spirito’” (29 aprile) e in seguito invitò la 
Chiesa intera a diffondere la spiritualità della Pentecoste. “Aus-
pico che la spiritualità della Pentecoste si diffonda nella Chiesa, 
quale rinnovato slancio di preghiera, di santità, di comunione e 
di annuncio” (29 maggio). Benedetto XVI fece un invito speciale 
ai membri del RCC “chiamati ad una convinta, sincera e credi-
bile testimonianza di fede, strettamente unita all’impegno della 
carità” (26 maggio 2012).

Infine, il 14 marzo 2013 nella sua prima Messa papale, nelle let-
ture Papa Francesco vide: “qualcosa di comune: è il movimento” 
- “camminare, edificare, confessare”. Lasciate che la Chiesa 
cammini “alla presenza del Signore”, edifichi “sul fondamento 
che è lo stesso Signore”, e confessi la fede in Gesù Cristo per-
ché altrimenti “diventeremo una ONG assistenziale, ma non la 
Chiesa, Sposa del Signore”.

Per riassumere, i Papi hanno considerato il RCC come una grazia 
per la missione evangelizzatrice della Chiesa e chiedono al RCC 
di continuare a far questo con zelo fervente.

RCC:

I Papi e il Rinnovamento
Maria José C. de Ortiz

Sin dall’inizio del RCC i papi Paolo VI, Giovanni 
Paolo II, Benedetto XVI e Francesco hanno par-

lato di cosa è il RCC, della sua  importanza e di 
cosa il RCC deve fare.

Riguardo a cos’è il Rinnovamento, Paolo VI disse che era 
“un’opportunità per la chiesa e per il mondo” (19 maggio 1975). 
Da parte sua, Giovanni Paolo II disse che era “un dono partico-
lare dello Spirito Santo alla Chiesa” (14 marzo 1992). Benedetto 
XVI, da parte sua, rilevò che il RCC “testimonia la gioia della fede 
in Cristo” (26 maggio 2012). Francesco, in una intervista del 28 
luglio 2013, osservò che il Rinnovamento Carismatico e tutti i 
movimenti della Chiesa “sono una grazia dello Spirito”, e che il 
Rinnovamento è  “un servizio alla stessa Chiesa!  Rinnova noi”.

Riguardo all’importanza del Rinnovamento Carismatico, Gio-
vanni Paolo II in numerosi discorsi mise in risalto l’importanza 
del RCC per la missione della Chiesa. “Io chiedo a voi, e a tutti i 
membri del Rinnovamento Carismatico, di continuare a gridare 
forte al mondo insieme a me: Aprite le porte al Redentore!” (30 
aprile 1984). Nel 1998 disse che il RCC “ha aiutato molti cristiani 
a riscoprire la presenza e la potenza dello Spirito Santo nella 
loro vita, nella vita della Chiesa e nel mondo” (30 ottobre 1998).

Benedetto XVI a sua volta sottolineò il risveglio dei carismi come 
avvenne a Pentecoste: “uno degli elementi e degli aspetti positivi 
delle Comunità del Rinnovamento Carismatico Cattolico è pro-
prio il rilievo che in esse rivestono i carismi o doni dello Spirito 
Santo e loro merito è averne richiamato nella Chiesa l’attualità” 
(31 ottobre 2008). Papa Francesco nella stessa intervista il 28 
luglio 2013, parlando del Rinnovamento disse che: “questo mov-
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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:

L’ICCRS offre il programma Istituto di Formazione per Responsabili (LFI), un corso intensivo di tre settimane 
vicino al cuore stesso della Chiesa, a Roma, in Italia.
L’Istituto di Formazione per Responsabili ICCRS ebbe inizio in risposta all’invito di Giovanni Paolo II a promuo-
vere la “maturità ecclesiale” tra i responsabili del RCC.
I corsi comprendono studi di Sacra Scrittura, Ecclesiologia, Pneumatologia, Mariologia, Kerygma, RCC, Lead-
ership e Ministero. Gli studenti ricevono insegnamenti pratici e partecipano a diversi workshop sui vari aspet-
ti del ministero nel RCC. Inoltre, vengono proposte visite a luoghi cristiani, e ai dicasteri della Curia Romana. 
Persone di tutte le età, delegati di organizzazioni carismatiche mondiali, sono invitati a fare un’esperienza 
di crescita nel RCC. I corsi si svolgono principalmente in inglese, ma si possono rendere disponibili anche in 
altre lingue, secondo il numero delle richieste.

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

Conferenza Nazionale del RCC in Brasile
“Rendete piena la mia gioia con l’unione dei vostri spiriti”  (Fil 2,2)
La XXXI Conferenza Nazionale del RCC in Brasile, tenuta dal 17 al 20 luglio ad Aparecida, São Paulo, è stata un grande raduno 
della famiglia carismatica in Brasile. Il tema, preso dal capitolo 2 della lettera ai Filippesi, che aveva ispirato i tanti momenti di 
preghiera e adorazione, si è dimostrata una parola profetica per il Rinnovamento in Brasile, poiché la conferenza aveva messo 
insieme non solo i leader e il popolo del Rinnovamento da tutto il paese, ma anche la Fraternità Cattolica, rappresentata dal 
suo presidente internazionale, Gilberto Gomes Barbosa, e dal presidente nazionale Aloizio Gomes Nóbrega, come anche dai 
fondatori e responsabili di diverse Nuove Comunità. Tra gli oratori c’erano, tra gli altri, l’Arcivescovo Alberto Taveira di Belém do 
Pará, consigliere episcopale per il RCC in Brasile, il Vescovo José Ascona di Marajó, P. Jonas Abib fondatore di Canção Nova e il 
Reverendo Larry Oney, Diacono Permanente per la Diocesi di New Orleans negli Stati Uniti, e la presidente del Rinnovamento in 
Brasile Katia Roldi Zavaris.

Missione nell’ Arcidiocesi di Mbarara - Uganda
Con il successo del Grande Raduno della Famiglia del RCC 2014 a Kampala, Uganda, tutti sono stati riempiti di Spirito Santo e forti-
ficati per il servizio. Quali rappresentanti del RCC mondiale molti si sono sentiti spinti a  offrire quanto potevano a servizio dei loro 
fratelli e sorelle nel bisogno. La settimana di missione ha avuto luogo a Mbarara, ospitata da P. Emmanuel Tusiime e dalla Comunità 
Yesu Ahuriire. Ai responsabili di tutto il mondo sono state date opportunità di servire il popolo di  Mbarara  e dei villaggi circos-
tanti in molte funzioni diverse, partecipando a un raduno pubblico con migliaia di persone, o viaggiando fino verso le montagne 
circostanti  per servire i poveri e testimoniare la gioia del Vangelo. Una visita al villaggio di Mwizi ha dato alle persone l’opportunità 
di visitare il progetto iniziato dal RCC del Brasile di raggiungere le famiglie bisognose attraverso un progetto di finanziamento per 
bambini. Per molti un punto di rilievo è stata la visita della casa di P. Bashabora per bambini orfani, dove si è avuta l’opportunità di 
aiutare la loro opera di assistenza e sostegno dei bambini abbandonati nei loro primi anni di vita. Attraverso le molte esperienze di 
missione e servizio, i responsabili del RCC sono giunti a una nuova comprensione dell’unità e della compassione e hanno ricevuto 
in abbondanza il dono della gioia da tutti quelli che hanno avuto il privilegio di incontrare in quel periodo. La prima conferenza per 
Responsabili ICCRS in Africa è stata un grande successo culminato in una proficua settimana di missione che, attraverso la preghi-
era, ispirerà molta più gente a seguire l’invito di Papa Francesco di stare uniti come unico corpo di Cristo e contribuire al mandato 
missionario della Chiesa di portare la gioia del Vangelo fino agli estremi confini della terra.
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