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Dn. Christof Hemberger

il vero siamo l’unico movimento in tutto il mondo 
nel quale esistono tutte le realtà denominazionali: 
Abbiamo fratelli e sorelle carismatici in tutte le 
denominazioni! Quale Tesoro si può trovare in questo 
fatto! Quale doni di unità malgrado le differenze. 

In alcune regioni del mondo il RCC in quest’area può 
già guardare indietro a esperienze vissute. A volte, 
vi sono funzioni di adorazione condivise, giornate 
di intercessione o perfino conferenze. Qui è essen-
ziale rispettare e apprezzare l’altro nella sua ‘diver-
sità’ – e cercare di celebrare insieme il Signore 
pieni di gioia per tutto quello che ci unisce. In altre 
parti del mondo, questo pare ancora piuttosto 
difficile. Laggiù, l’ orientamento del RCC è stato a 
lungo alquanto non ecumenico, in parte a causa di 
attacchi e assalti da fratelli e sorelle nel Signore … 
qui è importante guardare al nostro passato del RCC 
e riscoprire le nostre radici: Il RCC è ecumenico per 
natura – e rifiutare questo  sarebbe rifiutare la grazia 
che Dio ci ha dato come movimento.  

Ora non sarebbe forse il momento di scoprire in loro 
il fratello e la sorella proprio  come sta illustrando 
Papa Francesco? Forse è troppo presto per progetti 
e incontri comuni. Ma non è troppo presto per la 
preghiera! Vi incoraggio a intercedere per i vostri 
fratelli e sorelle nel Signore. Fatelo nell’amore e nel 
rispetto, non nella presunzione: “dovrebbero diven-
tare come noi …” Fate dei passi verso di loro! Invitate 
i responsabili dei carismatici nelle altre denomina-
zioni a conoscersi gli uni gli altri e a pregare insieme! 
Perdonateli e poi, se fosse necessario, chiedete loro 
perdono. Il Signore benedirà questi passi gli uni 
verso gli altri! Se prendiamo sul serio e mettiamo in 
pratica quanto ci sta dicendo Francesco, saremo un 
esempio per il mondo che è pieno di divisione, disu-
nità ed esclusione. Noi faremo una differenza – ed è 
questo che Gesù intendeva quando pregò: “Padre,  
fa’ che siamo una cosa sola, perché il mondo creda 
che Tu Mi hai mandato!” (Giovanni 17,21).

Nel suo commovente discorso 
allo Stadio, Papa Francesco 

toccò diversi argomenti che consi-
derava importanti per il per il 

Rinnovamento Carismatico  nella Chiesa Catto-
lica.. Uno degli argomenti più delicati che ci ha 
affidato fu la richiesta di vivere un “ecumenismo 
spirituale”. Ci disse di: “Restare uniti nell’amore 
che il Signore Gesù ci chiede di avere per tutti, e 
nella preghiera allo Spirito Santo per raggiungere 
questa unità, necessaria per l’ evangelizzazione 
nel nome di Gesù. Ricordate che il Rinnovamento 
Carismatico è de facto di natura ecumenica … Il 
Rinnovamento Carismatico si rallegra di quanto 
lo Spirito Santo sta compiendo nelle altre Chiese” 
(1 Malines 5,3).

Da quando ha assunto l’incarico, Francesco ha 
sorpreso il mondo in diversi modi. Non sono 
tanto i suoi “nuovi insegnamenti” a renderlo così 
speciale ma il suo modo umile, semplice, di vivere 
concretamente gli insegnamenti della Sacra Scrit-
tura. Continua a sfidare le convenzioni e tradizioni 
semplicemente perché non sa fare altrimenti. Non 
solo parla di amare chi vive ai margini ma li bacia 
e si concentra su di loro. Lo stesso dicasi per l’ar-
gomento dell’ “ecumenismo vissuto”, Francesco non 
solo parla del fatto che gli altri sono nostri fratelli e 
sorelle nella fede, ma manda loro i saluti, si incontra 
con i loro rappresentanti e non evita di chieder loro 
perdono per le azioni loro inflitte a nome dei cattolici 
nella storia della Chiesa.

E allora cosa significa esattamente  quando il Papa 
ci chiama - come RCC- a  un “ecumenismo spiri-
tuale?” In primo luogo,certo significa che ci invita a 
seguire il suo esempio riconoscendo “gli altri” come 
fratelli e sorelle nel Signore. Quello che ci unisce è 
tanto di più di quello che ci separa. Papa Francesco 

ci dà ripetutamente l’esempio di    
cosa questo può sembrare nella 
vita di ogni giorno. Non sorvola 
sulle differenze esistenti tra le 
chiese. E non si illude credendo 
che possa esistere l’ unità in ogni 
campo. Ma usa gli interspazi che 

certo esistono per poter vivere l’unità in ogni modo 
possibile. Amabilità, anziché rifiuto. Relazione, 
anziché emarginazione. Pregare insieme anziché 
parlare l’uno dell’altro. Una stretta di mano e un 
sorriso anziché uno schiaffo sul viso… 

Nel suo discorso al RCC, il Santo Padre sottolinea 
l’importanza dei Documenti di Malines per il Rinno-
vamento Carismatico. E dice: “Il Rinnovamento 
Carismatico è de facto di natura ecumenica”. A dire 
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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". Diffondete la notizia!

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

Relazion:

Aggiornamento dalla Commissione Dottrinale 

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

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

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web: 
www.iccrs.org o scrivete a    events@iccrs.org.

P. Dr Wojciech Nowacki, prete della diocesi di Łomża, Polonia, 
è professore di teologia dogmatica nel seminario maggiore 
a Łomża e anche parroco della Parrocchia Corpus Christi a 
Łomża. È membro del programma trimestrale Pastores dedito 
alla formazione dei preti, e bimestralmente degli Appunti di 
Rinnovamento del RCC. È autore di numerosi articoli. Sin dal 1993 
è il coordinatore del Rinnovamento nello Spirito nella Diocesi di 
Łomża. È anche membro dei Coordinatori dell’Equipe Nazionale 
del RCC, della commissione teologica nazionale del RCC, del 
Sottocomitato Europeo ICCRS e del Consiglio ICCRS. 
John Duiker vive a Melbourne, sta completando un dottorato 
in teologia e dà insegnamenti a  molte comunità di preghiera 
carismatiche. Il suo ministero principale è quello di direttore 
aziendale e associato pastorale di una delle più grandi parrocchie 
in Australia, e inoltre guida un gruppo di preghiera nella sua 
parrocchia locale. È anche un leader completo dell’adorazione e 
cantante/autore di canti che ama lodare il Signore con sua moglie 
Sharon e i loro sette figli.
P. George Kumblumoottil, prete Domenicano, è professore 
di Sacra Scrittura e Preside della Facoltà di Teologia presso il 
Seminario Maggiore St. Charles a Nagpur, India. È anche Reggente 
di Studi per la provincia Domenicana  dell’ India, incaricato 
della formazione permanente della provincia, presidente della 
Commissione intellettuale della provincia e membro del Consiglio 
Provinciale. È coinvolto nel RCC dal 1983 e ha predicato nei ritiri in 
tutto il mondo. 
P Martin Birkenhauer, prete della Diocesi di Trier, Germania, 
insegna religione, letteratura e lingua tedesca presso la Scuola 
Cattolica Willi-Graf-Schulen a Saarbrücken. È il capo del comitato 
teologico nazionale del RCC e portavoce del RCC nella Diocesi di 
Trier. È anche membro del Consiglio dei Sacerdoti, del Consiglio 
Pastorale Diocesano e del Sinodo Diocesano di Trier. I suoi interessi 
teologici stanno comunicando la pratica e teologia carismatica in 
ambienti accademici moderni, la liberazione, formazione della 
fede e denominazioni Carismatiche/Pentecostali.

Nel 2014 la Commissione Dottrinale si è estesa fino a comprendere 
otto membri da otto paesi diversi che si sono incontrati per la prima 
volta  a Roma il 3 aprile, e hanno iniziato a lavorare su di un documento 
sul ministero di liberazione.  Lo scopo del documento, attualmente in 
fase di elaborazione, è aiutare ad assicurare che nel RCC il ministero 
di liberazione sia svolto in modi pastoralmente fondati e in pieno 
accordo con la fede cattolica. Servirà anche da punto di riferimento 
per i pastori che supervisionano i gruppi del RCC.
Ecco una breve presentazione degli attuali membri  della 
Commissione:
Arcivescovo Kevin McDonald, Consulente Ecclesiale per la 
Commissione Dottrinale, è Arcivescovo Emerito di Southwark 
negli UK. Vive nel Sud di Londra e le sue principali responsabilità 
sono nelle aree dell’ ecumenismo e delle relazioni interreligiose. 
Al momento è il vescovo di collegamento per le relazioni tra 
la Conferenza dei Vescovi d’Inghilterra e Galles e il Comitato 
Nazionale di Servizio del RCC. È un Ricercatore e Governatore 
presso l’ Heythrop College a Londra ed ha anche relazioni strette 
con l’Università di St Mary a Twickenham.
Dr Mary Healy, Presidente della Commissione Dottrinale, insegna 
Scrittura al Seminario Maggiore Sacred Heart a Detroit, Michigan, 
USA. È coeditrice del Commentario Cattolico sulla Sacra Scrittura, 
fa parte del Dialogo Internazionale Pentecostale-Cattolico e 
parla spesso alle conferenze del RCC e in altri eventi. Nel 2014 fu 
nominata da Papa Francesco alla  Commissione Biblica Pontificia.
Fr Peter Hocken, nato nel 1932 e ordinato nel 1964 a Northampton, 
Inghilterra, ora vive a Hainburg, Austria. Il suo ministero 
consiste in primo luogo nell’insegnare e scrivere sul Signore, sul 
Rinnovamento, sull’opera completa dello Spirito Santo, unità, e 
sulla gloria a venire. 
Fr Etienne Vetö vive a Roma, dove il suo principale ministero 
è insegnare teologia dogmatica all’Università Gregoriana. 
Come membro della Comunità Chemin Neuf vive in comunità, e 
supervisiona alcune delle fondamenta della comunità e alcuni 
aspetti del suo addestramento.

LE ISCRIZIONI ONLINE SONO APERTE AI SACERDOTI, AI VESCOVI E 
AI DIACONI CELIBI
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sia Samoa che Fiji e prendere contatti col Rinnovamento in quei 
luoghi. Le mie altre responsabilità sono presiedere il comitato per 
il Notiziario ICCRS e sovrintendere la formazione di responsabili per 
l’ ISAO. 
Mi piace leggere. Oltre alle Scritture, il libro “Seguire Cristo” di 
Gerard de Groot mi ispira e guida nell’approfondire la mia relazi-
one col Signore. Un amico mi dette il libro: “Il Santificatore” scritto 
dall’ Arcivescovo Luis Martinez. L’ho trovato uno dei libri più pen-
etranti sullo Spirito Santo che io abbia mai letto. Quasi ad ogni pa-
gina ho sottolineato una parola, frase o paragrafo. Mi piace anche 
leggere un buon giallo e cerco di resistere alla tentazione di dare 
un’occhiata all’ultima pagina per scoprire il colpevole. 
A questo punto della nostra breve storia, vedo il Rinnovamento 
come ad un bivio con la scelta di restare come siamo, oppure di 
intraprendere il sentiero sul quale credo lo Spirito Santo ci stia ora 
guidando. Vedo questo Rinnovamento futuro pieno di gente umile 
che tiene Gesù al centro della loro vita e che si prostra davanti a Lui 
nell’adorazione riverente a sincera. Quali servi ascoltano e seguono 
le sollecitazioni dello Spirito Santo, agiscono coraggiosamente nel-
la sua potenza costruendo il Regno di Dio, trasformando la Chiesa e 
il mondo. Come nella Chiesa primitiva, segni e prodigi li accompag-
neranno e molta gente - in particolare quelli ai margini della società 
- conoscerà l’amore trasformante di Dio. Questo Rinnovamento ci 
sorprenderà tutti e noi avremo timore della potenza di Dio.

grado di ristabilire la loro relazione con Dio  e anche con le famiglie 
che li avevano abbandonati. Potei lavorare con gioia e con la forza 
nuova che lo Spirito Santo mi aveva dato. Ho lavorato nel Rinnova-
mento facendo Seminari di Vita nello Spirito per giovani, studenti uni-
versitari, clero e religiosi e perfino per i malati. E sono stato coinvolto 
in Convegni per giovani, ritiri carismatici per la santa famiglia, Scuole 
di carismi e incontri di preghiera carismatica per religiosi.

Ho cercato di armonizzare carismi e amore con la pratica dell’amore 
che è il frutto dello Spirito e di offrire il servizio spirituale coi carismi al 
povero vicinato di Kkottongnae per portarli alla salvezza attraverso la 
cura olistica mediante la guarigione fisica, interiore e spirituale. Ho let-
to “Alla Scuola dello Spirito Santo” di Jacques Philippe; il libro descrive 
che, per diventare santa, una persona dovrebbe aprirsi, conoscere e 
seguire il moto dello Spirito. Dice come crescere e utilizzare il senso 
spirituale per le attività dello Spirito e accettarle per poter poi raggi-
ungere le virtù. Aggiunge anche una spiegazione sullo standard det-
tagliato del discernimento  che è importante per i lettori carismatici. 
Se il RCC può superare la divisione nella Chiesa pregando lo Spirito di 
Unità e dare opportunità a una maggior parte del clero di sperimentare 
la presenza di Dio attraverso lo Spirito, e anche se i fedeli che hanno 
sperimentato lo Spirito non si limitano a restare nell’incontro di preghi-
era ma escono per una missione e praticano l’amore per il prossimo, 
il Rinnovamento Carismatico sarà il futuro agente principale  per la 
nuova Evangelizzazione come lo furono gli apostoli.

Sono nata e cresciuta con una formazione cattolica 
in una piccola Comunità Parrocchiale. Ho ricevuto 
l’istruzione cattolica e frequentato  la Messa setti-
manale coi genitori e due fratelli. Quando andai via 

da casa, continuai a partecipare alla Messa domenicale sebbene 
lo facessi più per abitudine e per un senso di dovere (ed anche per 
guadagnarmi qualche 'punto di merito' per entrare in cielo). La mia 
prima esperienza di qualcosa di carismatico fu ad un grande radu-
no Pentecostale dove pensai che tutti fossero alquanto strani. Nel 
1983 mia madre mi invitò ad un incontro di preghiera e in quello 
stesso anno partecipai al mio primo Seminario di Vita nello Spirito. 
Dopo questo per un paio d’anni non ricevetti il dono delle lingue, e 
la preghiera iniziale per il Battesimo nello Spirito Santo non fu per 
me un momento sensazionale, che cambia la vita. In realtà ricor-
do di aver commentato con un amico: “Non ho sentito niente”. Ma 
l’amore della gente all’incontro, la loro unità e ovvio amore del Si-
gnore mi riportò indietro, e col tempo dentro di me notai una sete 
più profonda per  una relazione con Dio, la Sua Parola e la Preghiera. 
Oggi sono impegnata nel Rinnovamento a livello locale nello Stato 
della Tasmania dove vivo. Attualmente sono Presidente del Comi-
tato Nazionale di Servizio dell’ Australia e rappresentante del Con-
siglio ICCRS e ISAO per l’ Oceania. L’Oceania consiste in molti paes-
ini remoti e può essere difficile avere contatti con queste isole. Per 
Grazia di Dio, attraverso il lavoro di mio marito, ho potuto visitare 

Il 22 dicembre 2014 era il 25° anniversario del mio Bat-
tesimo nello Spirito. L’esperienza avuta 25 anni fa è un 
momento indimenticabile. Accadde in un momento in-
atteso e in un luogo inatteso. Fu durante l’ offerta in una 

Messa del mattino con i religiosi. P. Oh Woong-jin, fondatore di Kkot-
tongnae, subito dopo l’omelia parlò in lingue e seguì l’interpretazione. 
Disse:  ‘Se una persona vive al meglio, riceve lo Spirito di Dio’. Non ap-
pena cominciò, un forte impatto simile a un milione di volt di elettric-
ità scese sulla mia testa e fui sopraffatto da calore e tremore, con lac-
rime ed esclamazione, toccato e pieno di gioia come se avessi avuto 
una scossa elettrica. Avvertii il seguente messaggio:
“Farò di te non solo un guaritore fisico ma anche un guaritore spirit-
uale”. All’epoca a Kkottongnae mi ero preso cura come volontario di 
circa 1000 pazienti. Mi spossava moltissimo prendermi cura da solo di 
tanti pazienti senza alcun giorno di riposo e senza dormire a sufficienza. 
Come medico avevo guarito il loro corpo fisico ma non potevo guarire 
le ferite dell’ essere stati abbandonati. Mi sentivo talmente addolorato, 
in particolare quando vedevo i pazienti morire con odio e risentimento 
senza perdonare i membri della famiglia che li avevano abbandonati. 
Chiesi al Signore “Ti prego, fa’ che io sia non solo un medico per il 
corpo fisico ma anche per lo spirito”. Lo chiesi per un anno nella 
preghiera devota. Il Signore esaudì la mia preghiera. Sperimentai il 
Battesimo nello Spirito e poi ricevetti il carisma della guarigione spir-
ituale. Dopo quel fatto, quando pregavo per i pazienti questi erano in 

ANN BRERETON

FR. JAMES ShIN



Marzo - aprile 2015

4
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.

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.

AIUTA UN SACERDOTE A PARTECIPARE AL 3° RITIRO MON-
DIALE DEI SACERDOTI

VUOI aiutare i sacerdoti a partecipare al 3° Ritiro mondiale sacerdotale dal 10 al 14 giugno a Roma?
PUOI fare realtà il sogno di tanti sacerdoti di partecipare al ritiro, ma che non sono in grado di pagarsi 
tutte le spesse. 
Cosa DONARE? L’ICCRS e la Catholic Fraternity ti danno la possibilità di sostenerli con un’offerta libera 
(piccola o grande) per coprire le spesse di vitto, alloggio e trasporto di uno o più sacerdoti durante 
questo ritiro.
RECEVERAI come ringraziamento al tuo contributo, la grazia di una o più Messe celebrate per le vostre 
intenzioni, dal o dei sacerdoti ai quali avrai aiutato.
Per ulteriori informazioni e per donare si prega di visitare il nostro sito web www.iccrs.org o scrivere 
events@iccrs.org.

LTC · Seattle - USA
10 – 17 Aprile 2016 Contatto: Tammie Stevens → LTC2016@wwccr.org 


