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preghiera genuina ci lega insieme come Figli di Dio 
e ci manda nel mondo a esercitare i nostri doni 
come individui o come realtà ecclesiali. 

2. Relazione con i discepoli

Gesù dichiara che senza di Lui noi non possiamo 
far niente (Cf. Giovanni 15,5). D’altra parte la 
nostra vicinanza a Lui permette all’ impossibile di 
diventare possibile. Il frutto che siamo chiamati a 
portare è necessariamente celestiale  e la chiave 
per raggiungerlo è l’amore.  Ci ha chiamati amici 
e ha dato la Sua vita per noi (Cf. Gv 15,14). Gesù 
promise che se ci amiamo gli uni gli altri il Padre 
ci darà qualunque cosa gli chiederemo e il frutto 
che porteremo sarà duraturo (Cf. Gv 15,17).L’ap-
partenenza a una comunità d’amore ci insegna a 
morire al nostro io e a vivere e servire (vedi Gv. 
13,1-14). “Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli” (Gv 13,35).

3. Relazione col mondo 

In Giovanni il mondo è uno dei temi preferiti. Lo 
menziona 58 volte in contrasto con le 21 nei Vangeli 
Sinottici. Si riferisce per lo più ad esso in relazione 
alla sua cattiveria, al suo peccato ed incredulità. 
È un ambiente ostile per quanti accettano Gesù 
come Signore. Ma Gesù non è venuto a condan-
narlo, ma a salvarlo (Cf. Gv 3,17; 12,47), perché lo 
ama (Gv 3,16). Lo ha conquistato (Cf. Gv 16,33) e 
ha dichiarato che “il principe di questo mondo è 
stato gettato fuori” (Gv 12,31).  

Anche noi siamo chiamati ad amare il mondo. 
Siamo mandate come pecore tra i lupi (Cf. Mt 10,16) 
per guarirlo con la potenza dello Spirito Santo, 
sapendo che il buon pastore ci guiderà (Cf. Ps 23; 
Gv 10,11). La paura ci separa da Gesù, perché è lo 
spirito del mondo, ma a noi è stato dato lo Spirito 
di adozione (Cf. Rom 8,15) che ci unisce nell’amore 
mentre gridiamo: “Abba Padre”.

L’ allegoria delle vita in 
Giovanni 15 illustra splendida-

mente la nostra vicinanza a Gesù. 
È facile da capire e suscita un 

grido di gioia dal  nostro cuore e un immenso 
stupore. Per molti, questa profonda esperienza 
spirituale non dura che alcuni istanti, perché 
quando vi si infiltra la realtà ci resta difficile 
radicare queste esperienze nella concretezza 
della vita quotidiana.

Vicinanza: una partecipazione alla vita di Dio

Qui incontriamo l’ultimo dei discorsi “Io Sono” nel 
Vangelo di Giovanni. È il solo caso con un supple-
mento: “e mio Padre è il Vignaiolo”.  Questo defi-
nisce la dichiarazione e la eleva nei regni della 
Trinità Divina. La nostra vicinanza a Gesù è comu-
nione col Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Siamo 
invitati a partecipare all’amore eterno dinamico ed 
estatico del Dio Trino. La vicinanza a Gesù non è 
un’emozione o una devozione religiosa di qualche 
tipo, bensì una partecipazione in Dio.

Metodi di partecipazione

La ‘vicinanza’ in realtà riguarda le relazioni.  
Secondo i Vangeli, nella vita di Gesù incontriamo 
tre livelli di relazioni: la Sua relazione col Padre, 
con i discepoli e con il mondo. Noi siamo chia-
mati a partecipare a questi tre livelli di relazioni. 
Ognuno di esso porterà grazie speciali nella 
nostra vita personale e nella vita di altri. In Cristo 
portiamo frutto come individui e come comunità, 
nelle sue varie ramificazioni e gradi di apparte-
nenza. 

1. Relazione col Padre 

La nostra vicinanza a Gesù è radicata nella 
nostra partecipazione sincera alla preghiera. La 

preghiera ha una forma 
sfaccettata ma il suo 
carattere è costante: è l’IO 
o il NOI davanti al Trono 
di Dio. Prima e innanzi-
tutto questo ha origine 
nella Liturgia.  Le nostre 
preghiere sono radicate in 
quest’unica azione della 
Chiesa in Cristo Gesù. I 

Sacramenti non sono formule magiche; non sono 
l’elisir mitico della vita che si intende doni la vita 
immortale, a prescindere dalle loro intenzioni 
o sincerità. Perché portino frutto in noi, tutti i 
sacramenti esigono una risposta impegnata e 
sincera. Mentre portano guarigione, producono 
in noi il frutto dello Spirito (Cf. Gal 5,22-23). La 
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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

Dn Christof Hemberger

Relazion:

Comitato Giovani ICCRS

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.

tenuta dall’ ICCRS in Brasile nel 2012, seguita dal “2° raduno giovani” 
durante la conferenza ICCRS tenuta  in Uganda nel 2014.  
Fu sorprendente  vedere tanti giovani venire da ogni parte 
del mondo per partecipare a questi due eventi! Ognuno dei 
partecipanti fu incoraggiato nel proprio discepolato personale da 
insegnamenti e seminari ispiranti e da momenti di lode, adorazione 
e preghiera personale. Ci sono stati anche gruppi di partecipanti, 
testimonianze sul palco che hanno discusso e spiegato la situazione 
odierna dei giovani nel RCC. Oltre a quanto stava accadendo sul 
palco quegli incontri divennero piattaforme per collegamenti 
web tra la generazione più giovane. Degli estranei, comunicando 
le loro esperienze e testimonianze personali diventarono amici. 
Conosco moltissimi partecipanti che sono ancora in contatto tra 
loro, che organizzano sviluppi dell’assistenza verso altri paesi, 
scambiandosi visite e condividendo le loro esperienze, anche via 
facebook (vedi: giovani del RCC!). 
Il comitato giovani sostiene anche l’ ICCRS nel gestire eventi speciali. 
Lo facciamo dando consigli ai responsabili e anche unendoci a loro 
se siamo necessari/richiesti. Qui vorrei menzionare due aspetti che 
hanno avuto un impatto profondo sui più giovani del RCC: uno con 
una lunga tradizione, l’altro è piuttosto un “neonato”: 
Dovunque ci sia una Giornata Mondiale Giovani l’ ICCRS collabora 
col RCC locale per ospitare un “evento di  RCC” al centro della GMG. 
Qui noi invitiamo tutti i RCC locali e quelli che vengono da molto 
lontano a partecipare alle GMG e a unirsi per un “evento di lode e 
adorazione” come parte del programma ufficiale della GMG. 
L’altro progetto che vorrei menzionare è “Venite a Me”. L’ idea 
nacque quando alcuni giovani responsabili si incontrarono alla 
“Consultazione Profetica ICCRS” a Betlemme 2013,  e pensavano 
a come collegare tutti i vari tipi di gruppi del RCC, - ministeri, 
- associazioni ecc., per partecipare ad un progetto unico di 
preghiera comune. Alla fine i gruppi di giovani e le loro iniziative 
provenienti da più di 50 (!) paesi si sono aggregati!  Da ora in 
poi questo evento sarà ripetuto il 18 febbraio di ogni anno (per 
ricordare la “nascita” del RCC).

Da quando faccio parte del Consiglio ICCRS 
ho notato che ogni volta che ci incontriamo, 

i “giovani” sono sempre all’ordine del giorno. Mi 
pare che l’ ICCRS si stia concentrando molto sulle 

prossime generazioni. Ed è giusto! I giovani sono il futuro del 
Rinnovamento. I loro volti saranno quelli del RCC tra 20, 30 o 
più anni! Saranno i leader di domani. 

Il comitato giovani ICCRS ha membri da (quasi) tutte le regioni 
del mondo: Fratello James Shin (Asia), Ann Brereton (Australia), 
P. Emmanuel Tusiime (Africa), P. Wojciech Nowacki e me (Europa). 
Purtroppo abbiamo “perso” il nostro rappresentante americano 
(e fino ad allora presidente) ma sono certo che presto troveremo 
qualcuno che possa occupare il posto di Marcos Volcan, che si è 
dimesso nel passato incontro del consiglio ICCRS.  
Il compito del comitato giovani ICCRS è semplice e difficile allo stesso 
tempo: Terremo d’occhio lo sviluppo della gioventù nel RCC mondiale 
e offriremo suggerimenti al consiglio ICCRS nelle sue intenzioni di 
servire la generazione più giovane nel RCC in tutto il mondo. 
Negli anni passati lo abbiamo fatto in diversi modi: 
Agli incontri del consiglio ICCRS abbiamo posto la domanda 
se quello che discutevamo era anche la situazione affrontata 
dalla generazione più giovane. Le nostre decisioni e  risoluzioni 
includono anche i giovani e il loro modo di pensare, pianificare 
e credere? Quello che stiamo programmando include anche la 
prossima generazione?
Domandiamo ai leader responsabili del progetto formazione 
ICCRS: Quale tipo di insegnamento è necessario sia dato ai vari 
progetti di formazione per mettere in grado i giovani leader di 
crescere nella maturità spirituale e nelle capacità di leadership? 
Come si può migliorare nel promuovere quei corsi di formazione 
(perché i giovani hanno un linguaggio diverso, si servono dei 
media sociali ecc)?
Durante le riunioni del consiglio ICCRS ci incontriamo anche come 
comitato per preparare i prossimi  eventi per giovani o correnti 
giovanili. Qui vorrei mettere in risalto la “Prima conferenza giovani” 
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fragile, sarei arrivata a diventare un membro fondatore di una comu-
nità Carismatica, un membro del RCC non solo a livello nazionale ma 
all’ICCRS e una missionaria che avrebbe viaggiato in più di 50 paesi per 
insegnare e predicare.
Come responsabile mi rendo conto dell’ importanza del nutrimen-
to spirituale non solo della dieta di base del discepolo; la Parola 
di Dio, i sacramenti della Chiesa, la preghiera ecc. Così sono una 
lettrice avida. Di solito leggo simultaneamente 3 libri religiosi. Un 
libro di 'teologia' per nutrire la mente, che richiede più tempo per 
leggerlo e studiarlo. Un libro di ‘testimonianza' che aumenta la 
fede ed è facile da leggere e un libro di ‘devozione', che nutre lo 
spirito. Un libro di devozione che quest’anno ha avuto un grande 
impatto su di me è stato '33 giorni alla gloria del mattino’ di P Mi-
chael E Gaitley MIC. È un ritiro nella vita quotidiana che porta alla 
Consacrazione Mariana. Ho scelto appositamente di far questo 
nel mese di maggio. Cosa interessante, il giorno della consacrazi-
one fu il 1° giugno mentre ero allo Stadio Olimpico a Roma accanto 
al Santo Padre!!
Mentre andiamo verso il Giubileo, spero che in futuro il RCC sia carat-
terizzato da un corpo unito di gente umile, piena di Spirito la cui vita è 
stata trasformata dalla potenza dello  Spirito Santo. Un popolo con una 
fede piena di aspettativa, che procede nell’ evangelizzazione mentre 
permette che le opere del Signore siano dimostrate attraverso di loro. 
Solo questo trasformerà davvero la Chiesa  e il mondo.

sperimentato un crollo nella sua leadership e nel matrimonio e 
descrive le lezioni imparate in quel periodo e come Dio lo abbia 
guidato per diventare un uomo di Dio maturo. 
È difficile parlare del futuro del Rinnovamento perché il RCC è di-
verso in tutta la terra… A livello globale il Rinnovamento crescerà 
nei numeri, così in cuor mio desidero che troveremo delle vie per 
crescere di più nella maturità  ecclesiale. In alcune parti del mon-
do il RCC ha moltissimi giovani. Hanno bisogno di formazione e di 
insegnamento per diventare uomini e donne di Dio maturi con una 
vita umile ma potente di discepoli. In altre parti del mondo posso 
vedere un  divario tra le generazioni: è difficile che vi sia un qual-
che collegamento tra i membri dei gruppi di preghiera (che invec-
chiano) e le generazioni più giovani. Qui mi piacerebbe vedere una 
più profonda “vicinanza delle generazioni”. 
Dio ci ha chiamati – e gli ultimi Papi ce lo hanno ricordato – a 
crescere in maturità e unità. Se lo faremo riusciremo anche ad 
affrontare il futuro senza paure.
Ma c’è ancora molto da fare prima di raggiungere questo punto. 
Mi piacerebbe vedere il Rinnovamento del futuro forte nei numeri, 
maturo nelle espressioni e pronto a fare una differenza nel nostro 
mondo contemporaneo. Vorrei vedere il RCC dare all’intera Chie-
sa un esempio umile ma forte su come vivere nella potenza dello 
Spirito Santo!

Per me è facile ricordare quando fui battezzata nello 
Spirito Santo perché fu nel momento stesso della mia 
conversione. Avevo 16 anni e partecipavo a un pro-
gramma di campeggio estivo gestito dalla Società S. 

Vincenzo De Paoli. Avevo una scarsa formazione di fede poiché la 
mia famiglia non era molto religiosa. Era verso la metà degli anni 
70 e molti dei responsabili del campo giovani avevano sperimen-
tato da poco, attraverso il Rinnovamento Carismatico Cattolico 
appena emerso, la potenza dello Spirito Santo. Prima di andare al 
campeggio, un incontro casuale con un membro di una setta re-
ligiosa mi aveva messo in testa che forse nella vita c’era qualcosa di 
più di quanto io stavo sperimentando. Ero piuttosto felice e sicura 
e avevo appena, superato bene gli esami a scuola, tuttavia notai 
che al campeggio tanta gente sembrava avesse in sé una gioia, una 
vitalità che io non avevo. Mi parlavano con grande facilità del loro 
amico Gesù, e alla fine della settimana seppi che qualunque cosa 
avessero loro la volevo anch’io. Fu così che mi ritrovai ad un incon-
tro di preghiera dove mi feci avanti. Quando mi chiesero cosa volevo 
ricevere dal Signore dissi: 'tutto'.  Pur non sapendo molto sulla fede,  
Gesù e lo Spirito Santo. Credo che quel momento sia stato per me 
un punto di svolta. Non è tanto che io trovai il Signore, ma che fu Lui 
a trovare me ed ebbe così inizio la grande avventura di cominciare a 
vivere nella potenza dello Spirito Santo.
Non avrei mai potuto immaginare che da quell’inizio tanto semplice, 

Avevo 10 anni quando i miei genitori entrarono in 
contatto col RCC. Ne avevo 13 quando partecipai per 
la prima volta a un “Seminario di vita nello Spirito” e 
pregarono su di me perché ricevessi lo Spirito Santo. 

Ricordo ancora come pregarono e cosa dissero. Una delle donne 
che pregò su di me ebbe da Dio una parola incoraggiante che mi 
disse in quel momento di preghiera che non ho mai dimenticato!
Lavoro come impiegato per il RCC in Germania. Uno dei miei compiti 
è guidare e organizzare la formazione di responsabili e del person-
ale del RCC nazionale. Sono invitato regolarmente come oratore agli 
eventi regionali del RCC e a fare ritiri, insegnamenti o seminari a grup-
pi di preghiera e comunità. Ma in pratica  aiuto anche nei nostri incon-
tri nazionali del RCC, per es. coordinando i seminari, raccogliendo 
le quote dei partecipanti, consigliando e pregando per la gente ecc. 
Assieme a mia moglie sono responsabile di una cellula (piccolo 
gruppo di persone) che fa parte della nostra comunità locale, 
così ogni lunedì sera faccio l’esperienza della “vita del normale 
responsabile di un gruppo di preghiera”. 
Sono membro del CNS tedesco e del Consiglio ICCRS. All’ ICCRS 
svolgo anche il ruolo di presidente del Sottocomitato Europeo 
(ESCI) e del comitato giovani. 
Uno dei libri che ho letto è: “Emotionally Healthy Spirituality” 
(Spiritualità emotivamente sana) di Peter Scazzero. L’autore aveva 

MICHELLE MORAN · PRESIDENTE dell'ICCRS  

DN CHRISTOF HEMBERgER
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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:
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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.

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

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

LTC · Slovenia

LTC · Polonia

LTC · Guadeloupe

15 – 22 Novembre 2015

06 – 13 Agosto 2016

22 – 30 Ottobre 2016

Contatto: Andrej Justinek → andrej.justinek@gmail.com 

Contatto: Fr.Wojciech Nowacki → wnowacki@odnowa.orgau 

Contatto: Huguette BOQUE-OLANOR → o.boque@only.fr

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.

Conferenza aperta del RCC Europeo 
"Sono venuto a portare il fuoco sulla terra" (Lc 12, 49)

Varsavia, Polonia · 1 – 4 Ottobre 2015

Il sotto-comitato per l’Europa dell’ICCRS vi invita alla Conferenza aperta del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico che si terrà dal 1° al 4 ottobre 2015 a Varsavia, Polonia, nel 2015.
Il Rinnovamento non si riunisce, a livello europeo, dal 2002, anno in cui abbiamo trascorso un tempo ricco 
di grazie a Czestochowa. L’incontro del 2015 sarà aperto a chiunque nel RCC e sarà uno stimolo per tutti 
nel RCC nel nostro tempo! Fra i oratori ci saranno presenti la dott.ssa Mary Healy (USA), il dott. Johannes 
Hartl (Germania), Michelle Moran (Inghilterra) e altri noti oratori.
Data e Luogo: Saranno forniti il servizio di trasporto da/all’Aeroporto o dalla stazione ferroviaria di 
Varsavia e l’alloggio presso strutture alberghiere /case per ritiri nelle vicinanze del luogo ove si svolgerà 
la Conferenza.
Per ulteriori informazioni visitate: www.iccrs.eu


