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dello Spirito Santo. Solo con questa forza inte-
riore la famiglia sarà aperta agli altri, alla Parola, 
ai sacramenti, specialmente all’Eucaristia dome-
nicale, il principale nutrimento affinché la famiglia 
possa davvero essere una vera Chiesa domestica.

La famiglia che vive nell’amore sarà portata natu-
ralmente a testimoniare con gioia dove si trova la 
sua forza: oggi questo è il miglior messaggio per 
le famiglie lontane, ferite e senza fede. Lo Spirito 
Santo, il Maestro interiore, renderà ogni famiglia 
simile alla famiglia di Nazareth, vivendo una forte 
spiritualità attraverso la quale la vita in tutti i suoi 
stadi sarà protetta e apprezzata.

Il 1° giugno Sua Santità Francesco ha parlato 
eccellentemente al RCC, riferendosi ai nonni e 
alle persone anziane: ‘Gli anziani! Sono la nostra 
saggezza, la saggezza della Chiesa ― gli anziani 
che tanto spesso scartiamo, nonni, i vecchi... E 
quella piccola donna anziana, Anna, fece qual-
cosa di straordinario nella Chiesa: canonizzò il 
pettegolezzo! Come fece? Così: invece di spette-
golare su qualcun altro, andò in giro per tutta la 
città a parlare di Gesù: “Lui è l’unico, è quello che 
ci salverà!”’. Poi, nello stesso incontro, il Santo 
Padre ha detto: ‘Le famiglie sono la Chiesa domes-
tica, dove Gesù cresce; egli cresce nell’amore degli 
sposi, nella vita dei bambini. Per questo il nemico 
attacca tanto spesso la famiglia. Il diavolo non 
vuole la famiglia; cerca di distruggerla, di assicu-
rarsi che non vi sia amore. Le coppie sposate sono 
peccatori, come tutti noi, ma vogliono procedere 
nella fede, nella produttività, nei loro figli e nella 
fede dei loro figli. Possa Dio benedire e rafforzare le 
famiglie  in questo tempo di crisi quando il diavolo 
sta cercando di distruggerle’.

È un tempo privilegiato per i discepoli missionari 
del RCC, come a Pentecoste. Non è tutto facile, 
comunque, poiché l’obiettivo da raggiungere è la 
conversione di tutta la famiglia umana nel nome 
di Gesù. Ma la promessa è che il diavolo non può 
distruggerla perché Dio è sempre il più forte.

Il Sacramento del 
matrimonio è l’unione 
per amore di un uomo e 
una donna, aperti alla 
vita e benedetti da Dio.

La famiglia è un dono della 
perfezione e dell’infinita miseri-
cordia di Dio per il genere umano, 
senza la quale il genere umano non 

potrebbe vivere e la sua sopravvivenza sarebbe 
a rischio. La famiglia infatti è un dono per vivere 
nell’amore, comunione, gioia, sicurezza, pace, 
armonia e impegno. La sua situazione odierna 
si sa, non riflette proprio queste caratteristiche. 
L’attacco contro la famiglia è diretto. 

Di recente si è tenuto in Vaticano un incontro per i 
movimenti laici, con lo scopo di dare, al Pontificio 
Consiglio per la Famiglia, contributi per il Sinodo. 
Tutti i presenti sono arrivati alla conclusione che 
stiamo affrontando un grave problema antropolo-
gico, poiché l’istituzione della famiglia è dilaniata 
in ogni modo; mai nella storia della razza umana la 
famiglia era stata messa a rischio in questo modo, 
disgregando così il piano di Dio e perfino la legge 
della natura. Il matrimonio viene distorto e chia-
mato maliziosamente quello che non è. 

È proprio una cupa prospettiva; vi sono molti 
fattori che tendono una trappola mortale alla fami-
glia. Cosa faremo? Come fermare questa desolata 
realtà che giorno dopo giorno influenza la famiglia? 
È il momento di agire! Altrimenti, le conseguenze 
saranno disastrose. Ci troviamo sull’orlo di un 
grande precipizio, in fondo al quale c’è solo morte. 
Gli attacchi non sono fatti con giochi e quindi sono 
davvero contro Dio, la Sua creazione, il Suo piano 
per l’umanità (cf. Familiaris consortio 42).

Il Sacramento del matrimonio è l’unione per amore 
di un uomo e una donna, aperti alla vita e bene-
detti da Dio. È un vincolo sacro dove la grazia di 
Dio opera con efficacia. La Sua santa presenza è 

assolutamente essen-
ziale. Senza di Lui la fami-
glia cadrà come una casa 
fondata sulla sabbia.

Il RCC con la sua spiri-
tualità e semplicità può 
servire la famiglia, per 
sviluppare il piano e la 
missione che  Dio  ha 
per essa; condividendo 

la grazia che è stata data al rinnovamento: l’espe-
rienza del battesimo nello Spirito Santo, necessario 
per incontrare il Gesù Cristo vivente ― che vive Egli 
Stesso nel cuore del credente, facendo del cuore 
chiuso, indifferente, freddo, un cuore nuovo aperto 
a Dio e agli altri. I membri della famiglia saranno un 
Cenacolo dove chiederanno di continuo l’unzione 
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Relazion:

Relazione finanziaria annuale 2014
rigorose misure di controllo della spesa. Come risultato, è stato 
possibile mantenere la spesa al di sotto delle cifre preventivate. 
Per esempio, la spesa per l’affitto dell’Ufficio è stata 33.427 Euro 
contro 38.500 Euro previsti. Il risparmio è dovuto al fatto che ora 
l’ ICCRS condivide l’Ufficio con la Catholic Fraternity, riducendo 
così la quota ICCRS dell’affitto pagata al Vaticano. Le spese per 
l’ufficio, notiziario, servizi di assistenza, ecc sono aree specifiche 
dove si è potuta raggiungere la riduzione  della spesa. Con i nostri 
sforzi concertati, nonostante l’aumento dei costi, le spese totali 
per l’anno sono state 5.354 Euro meno del preventivato. 

Posizione attuale

Oggi l’ICCRS rimane con fondi sufficienti a coprire solo un paio 
di mesi per svolgere il proprio lavoro. Per continuare il servizio 
dell’ICCRS al Rinnovamento mondiale, abbiamo bisogno di offerte 
generose e sacrificali, sostegno e preghiere da ognuno di voi – 
Sotto-Comitati, CNS, comunità, gruppi e donatori individuali. 

L’ICCRS ha bisogno del vostro sostegno

Attraverso l’assistenza finanziaria avete aiutato l’ ICCRS a 
continuare  negli anni la sua importante missione nella Chiesa. 
Ci appelliamo a voi affinché continuiate ad aiutarci a portare 
a compimento alcuni degli importantissimi progetti in corso, 
in specie quelli collegati al Grande Giubileo del RCC nel 2017. 
Dopo aver introdotto gli strumenti per il pagamento online, 
la trasmissione di fondi all’ ICCRS è diventata agevole e sicura. 
Visitate il nostro sito web (www.iccrs.org) e fate una donazione 
o assicurate il vostro sostegno alla Richiesta Raccolta della 
Speranza! 

Sarete lieti di sapere che nella Cappella ICCRS intercediamo e 
organizziamo speciali celebrazioni Eucaristiche per le intenzioni 
di tutti i benefattori. Possa il Signore Dio continuare a benedirvi 
abbondantemente per la vostra generosità!

Cari fratelli e sorelle in Cristo,

Colgo questa opportunità per ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito generosamente a sostenere l’opera dell’ICCRS. Come 
ben sapete, l’ICCRS esiste per servire il Rinnovamento mondiale 
in tutte le sue varie correnti ed espressioni. Mentre ci stiamo 
preparando per celebrare il Grande Anno Giubilare nel 2017, il 
Consiglio ICCRS, sotto la leadership del suo Presidente Michelle 
Moran, ha aumentato i suoi sforzi per rendere l’ICCRS più rilevante 
per il Rinnovamento  mondiale. Il vostro sostegno ha aiutato 
enormemente l’ICCRS a svolgere le sue iniziative e adempiere il 
mandato che ci è stato dato.  Noi dell’ ICCRS siamo uniti a S. Paolo 
nel pensiero: “Ringrazio il mio Dio ogni volta ch'io mi ricordo di 
voi, pregando sempre con gioia per voi …” (Fil 1,3). 

Ritengo che sia importante esporvi una breve relazione sulla 
situazione finanziaria dell’ ICCRS per assicurare la trasparenza e 
responsabilità. I seguenti sono alcuni punti salienti relativi alla 
posizione finanziaria dell’ICCRS nell’anno 2014. 

Entrate

Le entrate totali per l’anno, da gennaio a dicembre 2014, sono 
state di 176.812  Euro. Tale cifra include 116.634 Euro ricevuti come 
donazioni dai Comitati Nazionali di Servizio (CNS). Le donazioni 
da individui, gruppi e comunità sono ammontate a 38.374 Euro 
mentre la risposta alla Raccolta della Speranza è stata di 3.844 
Euro. 7.500 Euro li abbiamo ricevuti  per la sponsorizzazione del 
personale ICCRS. Il Notiziario ICCRS ha generato ricavi di 2.469 
Euro e libri e materiale hanno dato un’entrata di 6.495 Euro. Gli 
eventi organizzati dall’ICCRS inclusi i Corsi di Formazione alla 
Leadership hanno generato 27,460 Euro.

Spese

Mediamente le spese annuali dell’ICCRS sono state di 192.266 
Euro, paragonate a un budget di 198.000. All’ICCRS abbiamo preso 

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.
L’incontro del 2015 sarà aperto a chiunque nel RCC e sarà uno stimolo per tutti nel RCC nel nostro tempo!
Località: La conferenza avrà luogo alla Robert-Schumann-Hall, Cardinal Stefan Wyszynski University a Varsavia. Indirizzo: ul. Wóycickiego 
1/3, Varsavia, Polonia.
Alloggio: Offriamo l’alloggio in 3 categorie diverse sulla base “prima arrivato, prima servito”.
I costi delle stanze dipendono dalla categoria degli alberghi/case di ritiro e includono “bed & breakfast”. Tutte le stanze sono con toilette 
e doccia.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si prega di visitare il sito web www.iccrs.org

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

Varsavia, Polonia · 1 - 4 ottobre 2015

Cyril John
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“Quaresima”, “Pregare con le Novene”, e altri da stampare.

L’ultimo libro che ho letto è Evangelii Gaudium di Papa France-
sco. Consiglio a tutti di leggerlo, perché penso che sia urgente 
annunciare il Vangelo, come lo è la proclamazione della Buona 
Novella nel nostro mondo di incertezza, dove così tanta gente 
sembra perduta. Consiglio inoltre “Il potere della preghiera di 
intercessione” di Cyril John, perché il nostro mondo ha tanto 
bisogno di intercessori.

Se vogliamo che il RCC sopravviva, dobbiamo lasciare tutto lo 
spazio allo Spirito Santo, stare sempre in ascolto, lasciare che 
sia lui ad agire, oppure permettergli di sorprenderci. Dovrem-
mo essere più aperti ai giovani, addestrarli e incoraggiarli, 
poiché essi sono più docili allo Spirito Santo degli adulti, tanto 
spesso intrappolati dalle abitudini o dalla conoscenza. E non 
dimentichiamo che non c’è Cenacolo senza Maria.

amore e fiducia sono incomprensibili, perché Egli sa quanto 
siamo deboli e limitati.

Provvidenzialmente il Signore ci ha donato l’enciclica Evangelii 
gaudium, importantissima per il nostro tempo, che ci prepa-
rerà anche a celebrare il Giubileo d’Oro. Non solo la dobbiamo 
leggere, ma rileggere molte volte. È anche appropriato legge-
re o rileggere: i documenti di Malines, l’esortazione Familiaris 
consortio, la catechesi per il prossimo Sinodo sulla Famiglia 
‘L’amore è la nostra missione’, l’esortazione Evangelii nuntian-
di, “Las aguas vivas que borbotean” (le acque vive che gorgo-
gliano) di P. José Antonio Fortea e “Come una Nuova Penteco-
ste” di Patti Mansfield.

Con fede piena di aspettativa vedo il RCC che nel futuro si dif-
fonde in tutto il mondo, con più maturità e con la minima or-
ganizzazione necessaria. Lo vedo come un canale per suscitare 
una nuova Pentecoste in ogni angolo della terra, per costruire 
la cultura della vita e dell’amore: la cultura della Pentecoste. 
Il RCC, un discepolo missionario, offrirà il dono che Gesù vuol 
dare a tutti quelli che vengono, credono in Lui e sono assetati, 
affinché dal loro seno scorrano fiumi di acqua viva (Giovanni 
7,37): il battesimo dello Spirito Santo, la condizione unica e in-
dispensabile per conoscere veramente l’amore di Gesù. Il RCC, 
nel fuoco dello Spirito Santo, può dare certo questa testimo-
nianza, l’amore di Dio vissuto, il mondo ne ha bisogno! Questo 
attirerà perfino più uomini e donne che così si arrenderanno a 
Lui e alla Sua Chiesa e confideranno nella potente intercessio-
ne di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra.

Quando nel 1984  ricevetti l’effusione dello Spi-
rito Santo, non avvertii niente di speciale. All’e-
poca ero incaricata del ministero della musica. 
Solo due settimane dopo, durante un momento di 

preghiera personale in cappella, imparai a parlare in lingue. 
Nel giorno dell’effusione dello Spirito tuttavia, l’Icona della 
nostra Signora Porta del Cielo cominciò a stillare olio dal pro-
fumo di rose. Sebbene abbiamo unto quelli che lo desidera-
vano, l’olio continuò a colare, perfino quando la esponemmo 
al sole. Sapevamo che si trattava di una benedizione Mariana 
che il Signore ci stava dando.

Ora ho l’incarico del ministero di insegnamento nel mio gruppo 
di preghiera, nella diocesi, a livello nazionale e internazionale, e 
sono responsabile del ministero di guida spirituale. Scrivo anche 
libri, come “Per una conoscenza migliore del RCC”, “Carismi”, 

Nel 1976, il nostro Signore ci mise in grado di spe-
rimentare il battesimo nello Spirito Santo. Mentre 
eravamo molto giovani e non ancora sposati, Rafa-
el e io fummo invitati a partecipare a un gruppo di 

preghiera. Io pensavo di non averne bisogno, ma lui ne aveva 
bisogno perché stava attraversando un dolore molto profondo: 
la perdita di sua madre, morta di cancro. Ma la misericordia 
del Signore ci raggiunge sempre e ci perdona, poiché mentre 
si svolgevano i seminari, radici profonde che non erano il me-
glio cominciarono ad agitarsi nell’intimo: dolore, frustrazione, 
solitudine, mancanza d’amore. Quanto giunse il tempo di pre-
gare per il battesimo nello Spirito Santo, sperimentai davvero 
la mia Pentecoste personale, e tutto, tutto cambiò. La cosa più 
importante, che ricordo come fosse il primo giorno, è il fatto 
di incontrare il Gesù Cristo vivente. Mi resi conto che mi amava 
e che mi era molto vicino, che aveva sempre bussato alla mia 
porta e infine, io – nella mia fragilità a piccolezza -  gli ave-
vo aperto la porta e lo avevo lasciato entrare... Sperimentai 
quant’ è grandioso ‘cenare con lui’.

È così che cominciò questa meravigliosa avventura. Fummo 
chiamati a servire nel gruppo di preghiera, poi a condividere 
la Parola. E inconsapevolmente o ignorando la cosa, Gesù mi 
chiamò a servire in vari servizi di coordinazione nel mio paese, 
il Guatemala. Poi la chiamata fu al livello dell’America Centrale, 
e oggi sono Consigliere ICCRS e presidente del CONCCLAT (La-
tin American Catholic Charismatic Council, in spagnolo). Tali 
chiamate sono state benedizioni enormi ed esperienze edifi-
canti. Tutto è dono di Dio per la sua infinita misericordia; il Suo 

julIENNE MESEdEM

MARíA EugENIA F. dE góNgORA
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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.

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.

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

Raduno del Rinnovamento per una Nuova Evangelizzazione 
della Famiglia

Durante l'Incontro Mondiale delle Famiglie · Philadelphia 2015, succederà anche il Raduno del 
Rinnovamento per una Nuova Evangelizzazione della Famiglia, organizzato dall'Arcidiocesi di Phila-
delphia, Centro Internazionale Famiglia di Nazareth e molte altre realtà del RCC incluso ICCRS e la 
Catholic Fraternity.

L'evento si terrà presso il Convention Center, il giorno 26 settembre, sabato alle 8:30 - 13:30.

Per ulteriori informazioni visitate il web sito: www.worldmeeting2015.org.


