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P Emmanuel Tusiime

ogni momento, a cantare canti di lode mentre 
camminavo, un desiderio profondo di parlare agli 
altri di Gesù e vivere una vita di santità. Come desi-
dero che quei momenti fossero rivissuti mentre 
leggete questo articolo. 

Un desiderio profondo di camminare con lo Spirito 
Santo ogni momento della nostra vita se possibile. 
È il momento di manifestare i frutti dello Spirito nella 
nostra vita di ogni giorno – l’effetto interiore ed este-
riore di avere il dono dello Spirito Santo che dimora in 
noi – reso evidente nell’amore, gioia, pace, gentilezza, 
bontà, fedeltà, cortesia e autocontrollo” (Gal 5, 22-28).

Per quanto dobbiamo lottare per vivere in un mondo 
caduto e per comunicare il vangelo, la vittoria finale 
della Parola di Dio è sicura. Proclamare Gesù porta 
grande gioia in ogni luogo dove è accolto. Il vangelo 
è potente per salvare i peccatori, perfino quelli che si 
sono volontariamente venduti a Satana. Dovremmo 
esser zelanti come un atleta di entrare nella corsa 
della vita eterna; ognuno può correre fino all’arrivo. 

La mia esperienza è che, la potenza del vangelo 
non dipende dalla nostra capacità di usare parole 
convincenti; né dipende dalle nostre affascinanti 
personalità. La potenza del vangelo sta nello Spirito 
di Dio, e tutto quello che dobbiamo fare è essere 
disponibili alla chiamata e protenderci nell’amore.

Ora stiamo andando verso il Giubileo d’Oro nel 2017, 
centrato sulla maturità del Rinnovamento Caris-
matico Cattolico; ravvivare la fiamma della nostra 
esperienza di incontrare Gesù mentre continuiamo 
a cercare unità nella diversità. Gesù ha dato alla 
Chiesa il compito interminabile di evangelizzare fin 
quando tutte le nazioni avranno ascoltato la Buona 
Novella e fin quando ogni persona è diventata suo 
discepolo. Assumiamoci con zelo rinnovato questo 
compito della Nuova evangelizzazione.

Andate in tutto il 
mondo a proclamare 
il vangelo a tutte le 
creature

Ai nostri tempi c’è grande necessità 
di una Nuova Evangelizzazione come 
leggiamo sempre dalle lettere enci-
cliche  o ascoltiamo i messaggi inco-

raggianti dei nostri Santi Padri. Evangelii Nuntiandi 
(Sull’ Evangelizzazione nel Mondo Moderno). Le 
Scritture nel vangelo di Marco 16,15 “Andate in 
tutto il mondo a proclamare il vangelo a tutte le 
creature” dicono che è una responsabilità data a 
tutti i cristiani, ma prima e innanzitutto dobbiamo 
proclamare la Parola di Dio nella potenza dello 
Spirito Santo. 

Ogni cristiano battezzato ha la capacità di evange-
lizzare e dovrebbe spingersi lontano e vicino senza 
paura perché quando riceviamo questa grazia 
speciale, Dio ci dà lo spirito di potenza di amare.

Predicare o andare a proclamare il vangelo a tutta la 
creazione non significa necessariamente prendere 
un aereo e viaggiare fino a tutti gli angoli della terra; 
la Buona Novella dell’amore infinito di Dio dovrebbe 
essere proclamata in ogni situazione in cui ci troviamo 
e a ognuno che crede e talvolta ai non credenti.

Quando Gesù è proclamato, questo è accompag-
nato dall’opera salvifica dello Spirito Santo. Gesù  
lo conferma ai suoi discepoli in Marco 15,16-18: “chi 
crede ed è battezzato sarà salvato; chi non crede 
sarà condannato. Questi sono i segni che saranno 
associati ai credenti: nel mio nome cacceranno i 
demoni; avranno il dono delle lingue, prenderanno 
in mano i serpenti e se berranno veleni mortali non 
ne avranno alcun danno; imporranno le mani sui 
malati e questi guariranno”.

Ci possiamo chiedere in che modo la fiamma dello 
Spirito può essere testimoniata quando c’è tanta 

mancanza di Amore nel 
Mondo, nelle nostre Chiese, 
nelle nostre comunità e vici-
nato.  Non significa che chi 
porta il vangelo vivrà sempre 
senza alcuna sofferenza o 
difficoltà. In realtà, siamo 
coinvolti in una guerra spiri-

tuale; allora c’è ancor più motivo di riaccendere il 
nostro primo amore.

Quando nel 1983 incontrai per la prima volta l’amore 
di Dio attraverso il battesimo nello Spirito, fu un’es-
perienza  di amore profondo e intenso di Dio Padre 
a portarmi a leggere ogni giorno la Bibbia, a pregare 

Guidati dallo Spirito:    

Siate dispensatori, non 
controllori, della grazia 
dello Spirito Santo
Marcos Volcan

Lo Spirito soffia dove vuole: 

Unità all’interno del 
Rinnovamento
P Wojciech Nowacki

Domande alla Commissione 
Dottrinale ICCRS:
Possiamo esser 
guidati passo-passo 
dallo Spirito Santo?
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Relazion:

3° Ritiro Mondiale dei Sacerdoti

saluto da P Tom Forrest. Dopo l’evento disse che era stato 
un ritiro bello, significativo e che per lui era stato utilissimo 
esser parte di un grande raduno sacerdotale e partecipare alla 
preghiera carismatica. La Messa di apertura è stata celebrata 
dal Cardinal Rylko, Presidente del Pontificio Consiglio per i 
Laici. 

Durante il ritiro ci sono stati così tanti momenti potenti 
e profondi. È impossibile comunicarli tutti. P Raniero 
Cantalamessa dette due dei temi principali del ritiro alla sua 
solita maniera piena di unzione. Molti preti hanno commentato 
la sua guida del tempo dell’Adorazione Eucaristica che per i preti 
è stata anche una bella meditazione sull’ Eucaristia. Al ritiro il 
Cardinal Peter Turkson fece un discorso  molto commovente e 
biblicamente penetrante sul tema della riconciliazione. Questo 
nel pomeriggio fu seguito da Don Livio Tacchini, Italia, che 
dette ai preti un messaggio molto stimolante sul ‘costo della 
riconciliazione'. Questo ha introdotto un tempo splendido per 
la confessione e per il ministero della preghiera.

Il tema della trasformazione è stato presentato da P. Jonas 
Abib dal Brasile. Questo fu seguito da un tempo speciale di 
Adorazione Eucaristica guidato dal Vescovo Sosthens dal 
Cameroon. Molti preti hanno testimoniato che mentre Gesù in 
questo periodo di adorazione si era accostato a loro, avevano 
ricevuto una unzione molto forte. 

L’intervento di tre ore del Santo Padre è stato certo un punto 
saliente indimenticabile. Primo, egli si è rivolto ai preti in 
modo molto paterno parlando come un vero pastore. Poi ha 
risposto alle domande spontanee, una da ciascun continente. 
Ha voluto anche dare la priorità ai preti dalle periferie. È 

È stata un’esperienza meravigliosa radunarsi con più di 1,000 
sacerdoti da 89 paesi nella Basilica di S. Giovanni in Laterano 
a Roma, per il 3° ritiro mondiale dei sacerdoti. Il tema era:  
chiamati alla santità per una nuova evangelizzazione'. Questo 
amplia la storia del primo ritiro carismatico dei Sacerdoti, 
tenuto nel 1984, il cui tema era ‘chiamata alla santità’ e del 
secondo ritiro, nel 1990, dal titolo: 'chiamati per una nuova 
evangelizzazione'. Il ritiro è stato organizzato assieme alla 
Catholic Fraternity ed è stato parte del nostro viaggio comune 
verso il Grande Giubileo del RCC nel 2017.

Lo scopo generale del ritiro era mettere i sacerdoti in grado di 
essere ristorati e rinnovati nella potenza dello Spirito Santo. 
La Basilica del Laterano è stato il luogo perfetto per il ritiro. 
Durante quei giorni è diventata una vera casa spirituale per 
molti dei sacerdoti. Il pranzo è stato organizzato nelle grandi 
tende esterne alla Basilica. Questo ha permesso ai preti non 
solo di godere il loro cibo ma anche di avere l’ opportunità di 
incontrare amici vecchi e nuovi da ogni parte del mondo.  

Il ritiro ha assunto la forma di un viaggio spirituale che seguiva 
il sentiero della Evangelii Gaudium. I temi del viaggio sono 
stati: riconciliazione, trasformazione, conferimento di potenza 
e missione. Nelle mattinate dopo la lode, l’adorazione e la 
preghiera liturgica della Chiesa, c’era un discorso sul tema 
del ritiro e un tempo di Adorazione Eucaristica. I pomeriggi 
erano più dinamici con testimonianze, esortazioni e tempi di 
ministero.

Per la serata di apertura, P Gino Henriquez che era stato 
coinvolto nell’ organizzazione dei due precedenti  ritiri mondiali 
di sacerdoti, fece una breve testimonianza e comunicò un 

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

Michelle Moran
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un tempo di preghiera per una nuova effusione dello Spirito 
Santo. Patti incoraggiò i preti ad aprirsi a ricevere un nuovo 
dono delle lingue che li avrebbe portati più in profondità 
nella loro vita di preghiera e ministero. L’Arcivescovo Taveira 
chiese ai preti di stare in piedi con le braccia sollevate, come 
nella posizione di resa, e ai vescovi presenti chiese di venire 
davanti alla basilica. Il momento di parlare in lingue ebbe iniziò 
dolcemente, e poi poco a poco è salito in un forte crescendo 
mentre altri preti si abbandonavano al dono e veniva liberata 
un’unzione più profonda. Mentre guardavo fuori dal santuario 
alla fila di vescovi che pregavano nello Spirito e vidi tutti i preti 
pregare nella resa allo Spirito Santo, mi parve che il Signore mi 
dicesse; ‘questa è la Chiesa'.  

Le lacrime cominciarono a scorrermi sulle guance. Ipotizzo che 
tanti di noi che hanno vissuto periodi apparentemente aridi nel RCC  
non hanno mai pensato che avremmo vissuto un momento come 
questo. Sono certa che il momento pieno di grazia che abbiamo 
vissuto quel giorno, attraverso il ministero di tutti quei preti e 
vescovi scorrerà verso migliaia, forse milioni di vite di persone.

La Messa finale è stata celebrata dal Cardinal Vallini, Vicario 
Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Lo abbiamo 
ringraziato per averci messo a disposizione la Basilica per 
tutto il ritiro. Parlò con molto calore dell’esperienza  del 
ritiro e in modo davvero potente ha mandato i preti fuori 
a condividere la Buona Novella e la grazia del ritiro con 
chiunque incontravano. 

Ai preti abbiamo chiesto di inviarci le loro testimonianze dal 
ritiro; ora le stiamo ricevendo ed è una vera benedizione. 
Speriamo di mandar loro il Santo Padre come nostro modo per 
ringraziarli tutti per quanto hanno fatto per rendere possibile 
che il nostro 3° ritiro mondiale per sacerdoti fosse benedetto 
con tanta potenza.

stato meraviglioso sentirlo parlare con tanta saggezza e 
conoscenza di una vasta gamma  di argomenti riguardanti 
la Chiesa universale. Tra le molte cose toccate ci furono, la 
sfida della povertà, secolarismo e argomenti globali e politici. 
Ha riconosciuto la sfida che i preti hanno di soddisfare le 
esigenze pastorali e restare fedeli al loro mandato missionario. 
La giornata terminò, su richiesta del Santo Padre, con una 
‘semplice Celebrazione Eucaristica'. Era la festa del Sacro 
Cuore e nella sua omelia il Papa ha parlato in modo molto 
commovente della tenerezza di Dio e di come noi abbiamo 
bisogno di lasciarci attirare nel Suo amore, misericordia e nel 
suo abbraccio divino.

Dopo il tempo con il Papa, l’unzione dello Spirito Santo pareva 
fluire in modo perfino più potente. Così la nostra ultima 
giornata intera, col tema del conferimento di potenza si 
dimostrò certo una enorme benedizione. Padre Raniero nel suo 
discorso mattutino aveva allestito magnificamente la scena 
incoraggiando i preti ad avere una maggiore aspettativa nella 
fede e a entrare più completamente  nell’unzione di Dio. 

Nel pomeriggio, Mnsr. Malagrecca dagli USA, comunicò la 
prospettiva di un Pastore Parrocchiale. Le sue riflessioni furono 
potenti,  pratiche e pastorali. Seguì una testimonianza molto 
commovente dal Vesc. Luis Azcona, che lavora tra i poverissimi 
nella regione amazzonica del Nord del Brasile. Comunicò quanto 
la sua vita fosse stata trasformata dall’essere un prete con una 
esperienza sociale che cercava di soddisfare le necessità della 
gente a modo suo e con la propria forza, all’essere un prete cui è 
stata conferita la potenza dallo Spirito Santo. Ora era in grado di 
stare senza timore  con i poveri e di essere una voce per gli inermi 
fino a rischiare talvolta la propria vita per amore del Vangelo. 

La parte finale del giorno fu tenuta da Patti Mansfield dagli 
USA e dall’Arciv. Alberto Taveira dal Brasile. Hanno guidato 
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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)
Marcos Volcan, Brasile (Vice Presidente)
Robert Canton, USA
Denise Bergeron, Canadà
María José C. de Ortiz, Cile
P. Wojciech Nowacki, Polonia
D. Christof Hemberger, Germania
Fr. James Shin, Corea del Sud
Jude Muscat, Malta
Ann Brereton, Australia
Mons. Francis Kalist, India
Andres Arango, USA
Jean-Christophe Sakiti, Togo
Francis Edo Olotu, Nigeria 
Claude Lopez, Australia (Consulente) 
Oreste Pesare, Italia (Direttore)

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

28 agosto – 17 Settembre 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.

6 – 26 Settembre 2015 Contatto: Formazione dell'ICCRS  →    formation@iccrs.org


