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la voce profetica di Dio - una voce così necessaria 
in questo mondo di scetticismo, individualismo e 
paura. Questa azione amorosa può essere trovata 
nel semplice sorriso, parola caritatevole, aiuto 
offerto a conoscenti e sconosciuti, nonché a coloro 
che amiamo. Ciò che rende questi atti semplici così 
potenti è che sono stati attivati dai suggerimenti 
dello Spirito Santo.

Dall'inizio delle Scritture, Dio ha usato la voce dei 
profeti per rivelare il Suo piano. Questi uomini e 
donne hanno pregato, ascoltato con buonsenso, 
atteso (a volte in timore e tremore) e poi hanno 
agito senza risparmiarsi. Purtroppo, possiamo limi-
tare il nostro dono profetico a quell’ora e mezza  
trascorsa in un incontro di preghiera. Preghiamo, 
ascoltiamo, diamo grazie a Dio, torniamo a casa 
e dimentichiamo che Dio ha parlato e quindi non 
agiamo mai.

Gesù ha vissuto profeticamente. Si è spostato e ha 
vissuto avendo il suo essere nella potenza dello 
Spirito Santo. Lo Spirito Santo è stato sempre attivo, 
anche quando Gesù non era a conoscenza di ciò (Mc 
5, 30-31). Non c'era peccato, non c’era ego, nessuna 
paura da parte di Gesù di bloccare la potenza dello 
Spirito Santo 'sempre libero nella sua volonta’ e 
nella sua azione', tutto è semplicemente accaduto. 
Attraverso la grazia di Dio, anche nella nostra natura 
decaduta, lo Spirito Santo desidera vivere profet-
icamente, e così ci usa per testimoniare l'amore e la 
potenza di Dio.

All'interno della dimensione carismatica della 
Chiesa, l’azione  dello Spirito Santo ha infinite, 
eccitanti possibilità. La nostra cooperazione con 
le grazie ricevute attraverso il battesimo nello 
Spirito Santo significa un nuovo mondo aperto a 
noi, attraverso di noi e in noi per il bene di tutta 
la Chiesa e del mondo. Dobbiamo continuare ad 
alimentare la fiamma.

L’azione profetica per sua stessa 
definizione mette in azione il 

piano salvifico di Dio attraverso la 
potenza dello Spirito Santo. 

La grazia che fluisce dal battesimo nello Spirito 
Santo rende testimonianza alle azioni del Dio rive-
lato attraverso le azioni del genere umano. Laici 
cattolici, uomini e donne, in virtù del loro battesimo 
e della confermazione sono abilitati in Cristo per 
mezzo dello Spirito Santo, ad essere partecipanti 
attivi alla missione di Cristo per portare l'amore di 
Dio ad ogni uomo che Dio ha creato. In termini molto 
semplici, prima del Concilio Vaticano II, la Chiesa 
aveva una gerarchia ben definita distintiva tra la 
figura del vescovo, del sacerdote, del religioso e dei 
laici. Storicamente la voce dei laici nella tradizione 
cattolica è stata silente. La mancanza di educazione 
ha fatto sì che i laici  assumessero un ruolo passivo 
all'interno della Chiesa. Durante il Concilio Vaticano 
II, la voce dello Spirito Santo risuonò forte e chiara 
in questo senso, e di conseguenza i laici sono stati 
esortati a partecipare alla missione evangelizzatrice 
della Chiesa.
Viviamo in un tempo in cui la partecipazione attiva e 
l'integrazione dei laici si stanno realizzando a molti 
livelli e in molte dimensioni della vita della Chiesa. 
San Paolo ci dice che siamo tutti parte di un unico 
corpo. Nessuno è più importante rispetto agli altri, 
nessuna posizione è di maggior valore rispetto alle 
altre (1 Cor 12, 12-31). Tutti sono necessari, e tanto 
più la Chiesa si integra in questo contesto, tanto 
più rifletterà la pienezza e l'amore di Dio.
San Giovanni Paolo II ha espresso in Christifideles 
Laici che i laici sono “gli operai instancabili che 
lavorano nella vigna del Signore.Fiduciosi e costanti 
attraverso il potere della grazia di Dio, questi sono 
i costruttori umili, ma grandi del regno di Dio nella 

storia.”
Una 'storia', in cui siamo 
invitati ad essere parteci-
panti attivi. Il tempo della 
passività è finito! San Paolo 
esorta: "Dio infatti non 
ci ha dato uno spirito di 
codardia, ma piuttosto uno 
spirito di forza, di amore e 

di autodisciplina" (2 Timoteo 1, 7). Dobbiamo essere 
attenti a non limitare la nostra comprensione 
di potere e di amore. Possiamo, erroneamente, 
pensare che affinché un atto sia potente, deve 
essere sensazionale. La potenza dello Spirito non 
è solo espressa attraverso l'esercizio dei carismi 
in 1 Cor 12, 1-12. Essa spinge all'azione amorevole  
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Julienne Mesedem

Relazione dell’evento:

Grande Raduno della Famiglia del RCC

che riceviamo con l'Eucaristia. L'Eucaristia è la dialisi spirituale. 
Ritornare al Cenacolo è tornare in missione. Dobbiamo andare 
fuori, ed essere missionari. 
Oreste Pesare (Italia) ci ha aiutato, tramite una presentazione 
video a rivivere la convocazione a Roma del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico con Papa Francesco. Quando il Santo 
Padre ha detto: "Il Rinnovamento Carismatico Cattolico è 
una grande forza al servizio della diffusione del Vangelo nella 
gioia dello Spirito Santo. Mi aspetto che voi diffondiate la 
grazia dell’unzione, per testimoniare l'ecumenismo e l'unità. 
Avvicinatevi ai poveri e ai bisognosi poichè toccare la loro carne 
è toccare la carne ferita di Gesù. Adorate il vostro Signore Dio, 
cercate la santità nella vita nuova dello Spirito Santo, uscite e 
camminate per le strade ad evangelizzare".

Michelle Moran (Inghilterra), Presidente dell'ICCRS, riflettendo 
su Maria nel Cenacolo, ha detto che Maria ci porta sempre a 
suo figlio Gesù, e lei non può essere separata dal suo sposo, lo 
Spirito Santo. "Lo Spirito e la sposa dicono: vieni". 
Ha anche parlato dei carismi, che sono grazie date per il bene 
della comunità e ci ha chiesto di essere migliori, di accendere 
il fuoco, per diffondere la cultura della Pentecoste. Non è 
sufficiente accendere il fuoco, è essenziale alimentare la fiamma. 
Il cardinale Turkson ci ha detto che dopo la risurrezione, il corpo 
destinato ad essere polvere viene ora destinato alla gloria. Gesù 
Risorto porta ancora i segni della sua passione, del suo amore, 
e ci porta in cielo con lui, il che significa che l'amore di Dio per 
noi è eterno.
Ci ha anche presentato diversi modi di "uscire": Abramo lascia 
la sua sicurezza per andare verso il luogo indicato da Dio. 
Giuseppe si spegne a causa del tradimento, e alla fine diventa 
una benedizione per la sua nazione. Mosè è salvato dalle acque 
per contribuire a salvare il suo popolo. Paolo, il persecutore, 
diventa un evangelista della Parola. Tutti questi insegnamenti 
sono stati completati da una tavola rotonda sulla pratica 
di evangelizzazione e da un tempo intenso di adorazione, 
di preghiera di intercessione, di guarigione, di unzione; dal 
pellegrinaggio ai nostri fratelli ortodossi, dato che alcuni martiri 
ugandesi erano ortodossi, e dalla conclusione con "l'invio alla 
missione" dopo una cerimonia di luce ad immagine di Gesù, luce 
del mondo.

Dal 30 giugno al 4 luglio 2014 ha avuto 
luogo un incontro Internazionale del 

Rinnovamento Carismatico Cattolico a 
Kampala, in Uganda, sul tema "Essi furono tutti 

pieni dello Spirito Santo"  (Atti 2, 4).
Tutti i cinque continenti erano rappresentati da circa 2.500 
persone. Siamo stati onorati della presenza del Nunzio 
Apostolico che ha consegnato il messaggio incoraggiante del 
Santo Padre. Siamo stati  anche sostenuti dalla presenza di 
numerosi cardinali, tra i quali, il cardinale Turkson dal Vaticano, 
e da diversi Arcivescovi, Vescovi e numerosi sacerdoti. 
Il Presidente della Repubblica dell'Uganda ci ha edificato con i suoi 
consigli,  chiedendoci di vivere secondo la Parola di Dio. Ha detto che 
con una popolazione che conta l’ 86% di cristiani, non ci dovrebbe 
essere una 18% di contagiati dal virus HIV. Facendo riferimento a 
Genesi 1, 28 "Siate fecondi e riempite la terra e soggiogatela...", ha 
detto che, secondo la sua impressione, gli africani hanno scelto 
di riempire la terra senza soggiogarla; anzi se  lavorassero con 
operosità, l’assistenza estera non sarebbe necessaria. Riferendosi 
al Buon Samaritano, ci ha esortato ad abolire le differenze tribali e 
religiose per vivere finalmente in pace.

Questa raccomandazione è stata accompagnata, durante 
l'Eucaristia, da varie danze in costumi tradizionali. 
Suor Miriam Duggan, originaria dell'Irlanda ma missionaria di 
lungo periodo in Uganda, ha parlato della chiamata alla santità. 
Siamo stati creati per essere santi (1 Pt, 15; Ef 1, 4). Tutti sono 
chiamati alla santità, e non solo una minoranza privilegiata. 
Il Diacono Larry Oney (USA) ha parlato della riconciliazione, 
dicendo che non c'è riconciliazione senza giustizia: la 
riconciliazione è ristoro, e per raggiungerla, è necessario: 
Riconoscere le ferite, dato che  la dignità umana è stata 
compromessa e distrutta; 
Ristabilire i diritti e ripristinare ciò che è stato rovinato; 
Chiedere perdono; 
Non c'è riconciliazione senza pentimento. Il Vescovo Sosthène 
Bayemi (Camerun) ci ha invitato a tornare al Piano Superiore, 
che è il nostro cuore. Sant'Agostino ha scritto: "Ho cercato 
ovunque per te, Signore, dimenticando che tu fossi nel mio 
cuore". Il cuore aperto di Gesù è la sorgente viva  del suo amore, 
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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".

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

Relazione dell’evento:

La visita del Papa alla Comunità Kkottongnae in Corea del Sud

minuti, ma, invece, ha trascorso circa un'ora benedicendoli. Pa-
dre Oh, fondatore di Kkottongnae ha espresso la sua gratitudine 
dicendo: "Per 38 anni la Comunità Kkottongnae è stata al servizio di 
coloro che non hanno nessuno, né la forza per mendicare per il cibo 
e che stanno morendo per strada. Continuerà a sognare un mondo 
in cui nessuno è abbandonato, un mondo in cui ognuno è rispet-
tato proprio come Dio, un mondo in cui ognuno ama il suo prossimo 
come ama se stesso".
Il Santo Padre ha poi benedetto tutti noi dicendo "La pace del Si-
gnore sia con tutti voi" ed è partito per il Giardino dei bambini 
abortiti.
Al Giardino dei bambini abortiti, il Papa ha pregato, per tre minuti, 
in silenzio solenne per la dignità della vita umana che è stata tolta 
a questi bambini innocenti. In seguito, ha incontrato in tutto 4400 
uomini e donne religiosi della Corea presso l'Istituto di Formazione 
dell'Amore. Durante il suo discorso ha detto: "Per esperienza so che 
la vita comunitaria non è sempre facile, ma è un campo di addestra-
mento provvidenziale per il cuore." E "la vostra castità, povertà e 
obbedienza sarà una gioiosa testimonianza dell'amore di Dio nella 
misura in cui poggiate saldamente sulla roccia della sua misericor-
dia". Dopo il breve incontro con i religiosi, il Pontefice si è recato 
alla Casa di Spiritualità dell'Amore per l'incontro con i responsabili 
dell'Apostolato dei Laici. Incontrando i 153 responsabili ha detto: 
"Aiutare i poveri è buono e necessario, ma non basta"… "questa 
attività non dovrebbe essere limitata all'assistenza caritativa, ma 
deve estendersi anche ad un interesse pratico per la crescita uma-
na. Non solo assistenza caritativa, ma lo sviluppo personale." La 
visita di tre ore del Santo Padre a Kkottongnae mostra la grandezza 
di praticare l'amore in azione di Dio verso i poveri.

La Comunità Kkottongnae, membro del RCC in Corea del Sud, 
è stata creata per portare l'amore di Dio tendendo una mano 

ai più poveri tra i poveri che non sono neanche in grado di mendi-
care per il cibo. Usciamo e troviamo gli abbandonati, a causa della 
mancanza di amore nella società, che finiscono per essere lasciati 
morire in strada. Abbiamo il cuore aperto ad accogliere i senzatetto 
più vulnerabili. Forniamo loro cibo, rifugio e un trattamento medico 
e, laddove necessario, realizziamo un funerale per loro. È a Kkot-
tongnae che Papa Francesco ha scelto di visitare e incontrare  gli 
ultimi della  Corea. 
Sulla strada verso la struttura ha fermato la macchina, e vedendo i 
bambini, li ha abbracciati, sorridendo calorosamente ai neonati e ai 
bambini portatori di handicap.
Il 16 agosto, circa 30.000 laici e religiosi si sono riuniti a Kkottong-
nae dalle prime ore del mattino. Papa Francesco è arrivato a Kkot-
tongnae alle 16:30 ed ha iniziato il suo incontro con i membri della 
famiglia Kkottongnae pregando in una cappella presso la Casa della 
Speranza (una struttura per portatori di handicap). Alla Casa della 
Speranza  non si è seduto sulla sedia preparata per lui, ma e’ rimas-
to in piedi fino a  quando ha lasciato la struttura. Ha assistito alle 
esibizioni dei bambini portatori di handicap: dieci bambini hanno 
eseguito un  canto e una danza per lui. Dopo la danza, lo hanno 
salutato dicendo "Saranghamnida (Ti amo in coreano)" con il seg-
no di un cuore. Papa Francesco li ha lodati con il gesto del pollice             
rivolto verso l’alto e approvando con un sorriso. 
Ha anche abbracciato ciascuna delle 79 persone  mostrando il suo 
amore per loro. Vi erano handicappati, malati dell’Hospice, bambini 
in attesa di adozione, e anziani. 
Il piano originario del Santo Padre era di visitare la casa per 30 

Programma:
• 10/giugno · "Riuniti"
• 11/giugno · "Riconciliati"

• 12/giugno · "Trasformati"
• 13/giugno · "Rafforzati"
• 14/giugno · "Inviati… per una nuova evangelizzazione"

Sono aperte le iscrizioni ONLINE.
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web: 
www.iccrs.org o scrivete a    events@iccrs.org.
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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)
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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:
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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.

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

Jeunesse Lumière - Burundi
Circa 200 giovani della diocesi del RCC di Ngozi, Burundi, raccolti in comunione con il nome di "Jeunesse Lumière", hanno tenuto 
il loro primo raduno nel parco della Scuola Superiore Don Bosco di Ngozi dal 16 al 17 agosto 2014. Il tema era: "Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini" (Matteo 5, 16). Nell'anno del decimo anniversario del RCC nella diocesi,  questo evento per i 
molti giovani che hanno dimostrato la loro conversione e la decisione di seguire Gesù, vera luce, è stato un vero tempo di grazia.
I predicatori erano membri del "Foyer de Charité" di Bujumbura, Burundi. Padre Charles Girukwishaka ha chiamato particolar-
mente i giovani ad essere luce delle nazioni. I giovani sono stati molto contenti  del messaggio di incoraggiamento consegnato 
da Christof Hemberger, il responsabile del Comitato ICCRS per la Gioventù. È stato per loro un segnale importante per l'unità di 
tutti i giovani carismatici di tutto il mondo. 
I giovani hanno anche vissuto momenti molto profondi di lode e di adorazione Eucaristica. 
Il punto più alto di questo fine settimana memorabile si è avuto con la celebrazione della Santa Messa e l'invio dei giovani ad 
essere luce nelle loro parrocchie e nelle loro comunità. Si è deciso infine  di riunirsi nuovamente il prossimo anno per un'altra 
stagione di grazia.

FORMAZIONE ICCRS Per ulteriori informazioni sui nostri programmi visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a formation@iccrs.org.

Buon Natale!
E un angelo del Signore si presentò ad 

essi e la gloria del Signore risplendé in-

torno a loro, e temettero di gran timore. 

E l’angelo disse loro: Non temete, per-

ché ecco, vi reco il buon annunzio di una 

grande allegrezza che tutto il popolo 

avrà: Oggi, nella città di Davide, v’è nato un 

Salvatore, che è Cristo, il Signore.

Luca 2,9-11


