
"Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25,40) 
Mi sono preso cura di un paziente di AIDS allo 
stadio terminale. Era stato abbandonato dalla sua 
amante e perfino dai familiari più prossimi. Lo portai 
all’ospedale di Kkottongnae, lo ripulii del pus e del 
sangue sulla sua carne in putrefazione per i decu-
biti, gli applicai del disinfettante e gli lavai  il corpo 
coperto di sangue e sudore. Una volta, quando gli 
detti del riso caldo dopo avergli cambiato gli abiti 
e avergli rifatto il letto, mi capitò di guardarlo negli 
occhi e vidi che si gonfiavano di lacrime. Abbiamo 
vissuto insieme così per circa quaranta giorni. 
Pronunziò la sua ultima parola quando morì: "Sono 
felice – ora posso perdonare tutti e perfino la mia 
famiglia che mi ha abbandonato”.

Quando sentii la sua ultima parola e seppi che 
era felice, mi si riempì l’anima di gioia come se 
possedessi l’intero universo, perché in lui potevo 
avvertire la forte presenza di Gesù. Mi aveva reso 
ricco mediante la sua povertà pur essendo un 
paziente terminale disperato, impotente e poveris-
simo. Si avverò il passo della Scrittura: “da ricco che 
era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà” (II Cor 8,9).

La Nuova evangelizzazione, come ha detto papa 
Francesco, è “un invito a riconoscere il potere salvi-
fico all’opera nella loro vita e a metterli al centro della 
via pellegrina della Chiesa”. Non dovremmo disprez-
zarli o abbandonarli. Occuparsi con tutto il cuore di  
‘stranieri, malati e  prigionieri’ è il modo per tutti noi 
di raggiungere la felicità seguendo la volontà di Dio. 
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli” (Matteo 5, 3).
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Il 15 agosto del 2014 papa Franc-
esco ha visitato la comunità di 
Kkottongnae, in Corea, per incon-
trare i poveri, i bambini abbando-

nati handicappati. Kkottongnae è un complesso di 
assistenza sociale fondato in Corea dove ci siamo 
presi cura di 5.000 poveri, malati e indifesi. Nel suo 
discorso al Rinnovamento (giugno 2014) il Santo 
Padre ci ha esortato ad essere “vicini ai poveri e in 
contatto con la loro carne, la carne ferita di Gesù”. 

Chi sono i poveri? Il compianto cardinale Stephano 
Kim Su-Hwan, il primo cardinale coreano, disse che 
“I poveri non sono solo oggetto della nostra carità 
impulsiva o del nostro aiuto, ma dei salvatori che, 
a poco a poco, ci liberano: è proprio grazie alla 
loro esistenza che noi restiamo ancora nel favore 
di Dio. Per questo, non possiamo fare a meno di 
pensare che da loro riceviamo cose molto più grandi 
e preziose di quelle che diamo loro. Non sono mai 
persone inutili, ma le persone più preziose che ci 
portano alla felicità, portandoci ad amarci gli uni 
gli altri”. Il Papa che vuole una chiesa povera per i 
poveri, ci ha detto: “Essi hanno molto da insegnarci. 
Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie 
sofferenze conoscono il Cristo sofferente”. Sono unti 
dalla sofferenza di Cristo.

La definizione di povertà. Nell’era dell’Antico Testa-
mento, la povertà era intesa come uno svantaggio e 
trattata come una situazione infelice che nel mondo 
umano non avrebbe dovuto esistere. Al tempo del  
Nuovo Testamento, tuttavia, Gesù è venuto in questo 
mondo e ha proclamato “beati i poveri”, chiamati 
anche poveri in spirito: è la povertà della gente 
legata solo a Dio e che dà tutto al suo prossimo non 
limitandosi al distacco dalla ricchezza. “La povertà 
spirituale è lo stato in cui ci sentiamo carenti perché 
non c’è nient’altro da dare, per quanto lo vorremmo. 

Gesù raggiunse la povertà 
spirituale innanzitutto perché 
diede la vita per gli uomini, e  al 
suo popolo volle dare ancora di 
più, mettendo in pratica la Sua 
stessa parola: ‘Non c’è amore 
più grande di questo: dare la 

vita per i propri amici’. Allo stesso modo, anche noi 
potremo vivere nella povertà beata quando infine 
saremo soddisfatti nell’adempiere le nostre neces-
sità di amore, una volta che avremo amato il pros-
simo fino a sentirci spiritualmente poveri”.

Fratello James Shin
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di persone da tutto il mondo hanno partecipato ai nostri programmi 
formativi: fino al 2015, si sono tenuti 11 corsi LTC in altrettanti paesi e 
6 istituti LFI a Roma. Molti altri parteciperanno ai futuri programmi: il 
VII LFI nel settembre 2016 a Roma, e il LTC in Slovenia (a novembre del 
2015), Seattle – USA (aprile 2016), Polonia (agosto 2016) e Guadalupe 
(ottobre 2016). Un’altra area di formazione che l’ICCRS sta iniziando 
riguarda l’‘intercessione’. Alla fine di giugno 2015 abbiamo concluso 
nel Quebec il primo Corso di Formazione all’Intercessione, con circa 
500 partecipanti da 31 paesi diversi. Alleluia per questo.

Relazioni sui ministeri a livello mondiale, continentale e 
regionale. Una parte notevole del nostro Incontro del Consiglio è 
stata dedicata a riflettere sulle varie relazioni dei comitati e delle 
aree a livello mondiale. È sempre sorprendente condividere ciò che il 
Signore opera concretamente nel RCC in tutto il mondo e attraverso 
i vari comitati e sotto-comitati dell’ICCRS. Tra i tanti altri frutti, ci 
sono quelli dell’operato dei Sotto-Comitati Continentali ICCRS in 
Asia (ISAO), Africa (AFSCI) ed Europa (ESCI). Notevoli sono anche gli 
sviluppi della Commissione Dottrinale ICCRS, che attualmente sta 
lavorando su un nuovo documento che riguarda il ministero della 
preghiera di liberazione. È stato anche assai interessante ascoltare 
direttamente dalla nostra presidente Michelle Moran la relazione 
sul suo instancabile ministero in tutti e cinque i continenti, per 
comunicare la visione del Signore per l’ICCRS e l’intero RCC. Abbiamo 
anche parlato dell’opera dei vari Comitati e Sotto-Comitati ICCRS per 
Famiglia, Giovani, Notiziario e Fondo Progetti. 

Amministrazione ed elezioni ICCRS. Un altro aspetto essenziale 
del nostro incontro ha riguardato la vita ‘ad intra’ dell’ICCRS: 
l’amministrazione (cambi di personale), la situazione finanziaria 
(nostra dolce debolezza) e le elezioni e rielezioni dei membri del 
Consiglio. A questo riguardo vale la pena notare che:

-Denise Bergeron (area francofona del Nord America e Canada e 
Caraibi anglofoni) e Ann Brereton (Oceania) sono state rielette per un 
secondo mandato di servizio;
-Christof Hemberger (Europa del Nord e Occidentale) e Marcos Volcan 
(Sud America portoghese) sono stati rieletti per un terzo mandato di 
servizio. Marcos è anche il nuovo Vice-Presidente dell’ICCRS.
-Andres Arango (USA) è stato eletto per un primo mandato di servizio 
per l’America del Nord ispanica l’America Centrale e i Caraibi, in 
sostituzione di Maria Eugenia de Gongora (Guatemala);
-Jean Christof Sakiti (Togo) è stato eletto per un primo mandato di 
servizio per l’Africa francofona, in sostituzione di Julienne Mesedem 
(Cameroon);
-Francis Edo Olotu (Nigeria) è stato eletto per un primo mandato di 
servizio per l’ Africa anglofona, in sostituzione di P. Emmanuel Tusiime 
(Uganda);
- Il Vescovo mons. Francis Kalist (India) è stato eletto per un primo 
mandato di servizio per il Vicino Oriente e Asia del Sud, in sostituzione 
di Cyril John (India).

Le elezioni per il rappresentante dell’ICCRS per l’America del Sud 
sono state rimandate di un anno per la mancanza di una possibile 
sostituzione. Maria José Cantos (Cile) continuerà fino all’Incontro del 
Consiglio del 2016. 

Il prossimo  Incontro del Consiglio ICCRS si terrà a Roma dal 10 al 14 
luglio, 2016. Sia benedetto il Signore ora e sempre. 

Al termine del 3° Ritiro Mondiale per Sacerdoti, si 
è tenuto a Roma, dal 15 al 19 giugno, l’Incontro del 
Consiglio ICCRS 2015 per puntare l’attenzione sulla 
preparazione del Giubileo d’Oro del RCC nel 2017.

Il 3° Ritiro Mondiale per Sacerdoti. A Roma, presso 
la Basilica di S. Giovanni in Laterano, si sono radunati più di 1.000 
preti, da 89 paesi, per riflettere e pregare insieme sul tema: ‘Chiamati 
alla santità per una nuova evangelizzazione', e hanno sperimentato 
letteralmente il fuoco dello Spirito Santo nei loro cuori. Ecco una 
profezia, ricevuta alla fine dell’evento, che esprime bene l’esperienza: 
“Oggi ho acceso una fiamma nel vostro cuore. Proteggete questo 
fuoco per incendiare i cuori di uomini e donne di questo secolo. Il 
tempo è breve. Siate apostoli del mio fuoco e preparate il mondo al 
Giubileo della nuova Pentecoste nella Chiesa Cattolica”.

Poiché questo evento è stato un passo importante nella preparazione  
del Giubileo d’Oro, il Consiglio ha speso tempo a riflettere su di esso 
e sui frutti che inevitabilmente verranno all’intero RCC.

Collaborazione con la Fraternità Cattolica. Altro importante 
argomento delle riflessioni del Consiglio è stato la collaborazione 
con la Fraternità Cattolica (FC) con la quale l’ICCRS ha una relazione 
giuridica espressa nei suoi statuti.  Lavorare con la FC non è cosa 
nuova per l’ICCRS: negli anni la nostra collaborazione è aumentata 
sempre più, in primo luogo nel capire le nostre specifiche nature, 
identità e ruoli nel RCC; inoltre, organizzando insieme anche alcuni 
eventi come il Convegno sui Carismi nel 2008. Un grande passo in 
avanti, in questa collaborazione, è stato prendere la decisione di 
condividere l’ufficio, poiché dal settembre 2014 il personale della 
Fraternità Cattolica si è trasferito all’interno degli spazi dell’ufficio 
ICCRS. Stiamo così testimoniando un messaggio profetico di ‘unità 
nella diversità’ per il RCC mondiale in cammino verso il Giubileo d’Oro 
2017. 

Giubileo d’Oro 2017. Uno degli argomenti centrali del nostro Incontro 
del Consiglio è stato il piano generale per il 50° anniversario del RCC. 
Come già comunicato al presidente della FC, prevediamo che le 
celebrazioni del Giubileo consisteranno in un evento di tre giorni che 
porterà alla celebrazione della Veglia con Papa Francesco alla vigilia 
della Pentecoste del 3 giugno 2017, in risposta al suo invito pubblico. 
Così da mercoledì 31 maggio ci saranno vari eventi in diverse località 
intorno a Roma, per esempio, un festival di giovani, eventi speciali 
per teologi, Comunità Carismatiche, Scuole di Evangelizzazione, ecc. 
Ci sarà un forum ecumenico, opportunità per radunarsi a lodare e 
adorare, adorazione ed evangelizzazione. Inoltre, verranno offerti 
in quei giorni dei seminari su vari argomenti riguardanti il RCC. Dal 
settembre 2015 abbiamo già iniziato incontri specifici allo scopo di 
finalizzare gli aspetti programmatici e organizzativi. Progettiamo di 
aprire le iscrizioni dopo la Pasqua del 2016. Gli sviluppi dei programmi 
e ogni nuova informazione verranno pubblicati sia sul sito ICCRS che 
su quello della FC.

Formazione e Addestramento ICCRS. La formazione e 
l’addestramento stanno diventando per l’ICCRS una questione sempre 
più centrale. Abbiamo diversi tipi di addestramento: il Leadership 
Training Course (LTC) è a livello elementare, il Leadership Formation 
Institute (LFI) a livello intermedio e ora stiamo organizzando un livello 
superiore con l’“Università dello Spirito Santo”, che intendiamo 
iniziare nel 2017. È  interessante sapere che dall’anno 2005, già migliaia 

Relazion:

Riflettori sul Giubileo d’Oro – l’Incontro del   
Consiglio ICCRS 2015
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Istantanee dai Consiglieri ICCRS:

María José Cantos de Ortiz è P. Niwacki Wojciech

MARIA JOSE CANTOS DE ORTIZ

vita c’erano i miei figli, il marito, la casa, la famiglia, ecc. e solo dopo 
Gesù, e avvertii che egli mi diceva: “Se mi metti al primo posto il tuo 
cuore troverà riposo”. Io dissi: "Sì, Signore, lo voglio!”. Nessuno notò 
che dopo questo, rientrai in me stessa e sentii come se le mani di 
Gesù mi  togliessero una grande benda dagli occhi! Ora ciò che ve-
devo era strano, ma tutto pareva bello e per la prima volta cominciai 
a vedere il mio peccato. Mi confessai e mi sentii piena di gioia  e di 
amore per il Signore. Era il 5 novembre 1985, e da allora per me ci fu 
un prima e un dopo nella mia vita. 

Cominciai a pregare ininterrottamente, a leggere la Parola, ero as-
setata di Dio, frequentavo i  sacramenti, andavo sempre a Messa, in 
breve, nella mia vita tutto cambiò. Un prete mi invitò a dare la mia 
testimonianza in varie parti del Cile e poi mi invitò a fare dei ritiri 
con lui. Ora lavoriamo spesso con mio marito organizzando ritiri di 
Formazione per il RCC, predicando nei Seminari di Vita nello Spirito e 
nel ministero di intercessione.

Raccomando personalmente “La sobria ebbrezza dello Spirito”, un li-
bro che servirà sia a chi inizia un percorso nel RCC, sia a chi comincia 
a servire. La mia visione del RCC per il futuro è che possiamo essere 
un fiume d’acqua viva che impregni l’intera Chiesa con la nostra iden-
tità, cioè la grazia del battesimo nello Spirito Santo, che – come ha 
ripetuto Papa Francesco in diverse occasioni – va fatto conoscere.

Mi chiamo María José Cantos de Ortiz, sono spagnola 
residente in Cile. Per lungo tempo, nella mia vita, non 
ho vissuto affatto la Chiesa; mio marito, cattolico prat-
icante, mi invitava sempre ad andare a Messa con lui, e 
talvolta ci andavo ma solo per fargli piacere.

D’improvviso, ci fu un momento nella mia vita in cui, sebbene non 
mi fosse successo niente di speciale, avvertii un grande vuoto dentro 
di me e desiderai ardentemente piangere, ma senza capire cosa mi 
stesse succedendo perché avevo un bel matrimonio, due figli sani ed 
ero veramente molto felice e non capivo cosa mi stesse accadendo. 
Ora capisco! Agostino dice: "Dio, ci hai fatti per te e il nostro cuore è 
inquieto finché non riposa in Te".

Un giorno avvertii con forza una voce interiore che diceva: "Hai bi-
sogno di un ritiro". Non ero mai stata in ritiro e non sapevo neppure 
cosa fosse. Cercai in una parrocchia vicina e trovai che organizzavano 
un ritiro per "servitori del RCC". Ebbi un bel da fare per farmi accet-
tare perché ero del tutto nuova (le vie di Dio sono diverse dalle nos-
tre). Ci fu un prete che tenne una predicazione sul Vangelo di Luca 
(14,26ss): "chi ama il padre o la madre, i figli… non può essere mio 
discepolo". In quel momento sentii una spada trapassarmi l’anima, e 
senza capir niente, mi concentrai sulla preghiera che seguì, e durante 
il canto in lingue ebbi un’immagine: vidi che al primo posto nella mia 

P. NIwACkI wOJCIECh

che Gesù è il mio unico Signore. Mi dona la grazia della libertà interi-
ore nell’accogliere il Suo disegno, in particolare quando mi sorprende 
perché assai diverso dal mio. Vedo che, se solo confido in Lui – i Suoi 
piani risultano davvero splendidi.
Sin dal 1996 sono stato un membro, e per 11 anni presidente, del Con-
siglio Polacco del CNS. Oggi, sono impegnato come Coordinatore 
Diocesano del RCC, membro dell’Equipe Nazionale dei Coordinatori, 
membro della Commissione Teologica Nazionale del Rinnovamento e 
anche membro del Consiglio ICCRS per L’Europa Centro-Orientale e  
membro del Sottocomitato Europeo dell’ICCRS. Il coinvolgimento nel 
Rinnovamento è parte importantissima del mio ministero.
Vorrei citare alcune parole dal libro di P. Raniero Cantalamessa, 
“L’Eucaristia nostra santificazione”, che per me è molto importante. 
Mi aiuta a capire e a vivere la connessione tra celebrazione e vita 
quotidiana. Durante la consacrazione Eucaristica, dico: “PRENDETE E 
MANGIATENE TUTTI, QUESTO È IL MIO CORPO...” e: “PRENDETE E BEV-
ETE, QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE...”. So che dovrei identifi-
carmi in queste parole, che sto dando agli altri il diritto di prendere il 
mio tempo, le mie capacità e tutto quello che ho. Non posso termin-
are l’Eucaristia uscendo semplicemente di chiesa, ma devo confer-
mare la celebrazione con tutta la mia vita. Il libro di P. Cantalamessa 
indica la ricchezza dell’Eucaristia che è molto utile non solo per i preti 
ma anche per chiunque voglia sperimentare l’Eucaristia in maniera 
molto più profonda e feconda. 

Sono convinto che il dono del battesimo nello Spirito Santo è impor-
tantissimo per tutta la Chiesa, specie per la nuova evangelizzazione. 
Lo Spirito Santo sta agendo con molta potenza, ispirando tutte le di-
verse realtà carismatiche ad una più forte collaborazione con vescovi 
e clero. Spero inoltre che lo  Spirito Santo porti nuovi frutti abbon-
danti, nuovo zelo e fiducia al ministero di lode e ai carismi del Rinno-
vamento. 

Nel 1975 partecipai, da adolescente, al mio primo 
ritiro organizzato per i giovani dal movimento cattoli-
co Luce-Vita. Quell’anno il movimento aveva scelto 
di concentrarsi sull’argomento: “Rinnovamento nello 
Spirito Santo”. Sin da quel ritiro conservai nel cuore 
una grande esperienza di comunità e il desiderio di 

continuare questo viaggio spirituale. In particolare rimasi affascina-
to dalla preghiera comunitaria spontanea, dai canti di lode vivaci e 
dall’incontro con la Parola di Dio. 
Tuttavia crescevo piuttosto lentamente nell’apertura alle espe-
rienze carismatiche. Dapprima, al ritiro invernale per giovani, feci 
un’esperienza molto intensa della presenza di Dio, della Sua potenza 
e intimità. La presenza di Dio mi attirava a Sé e mi riempiva di gioia. Mi 
aiutava a superare la riluttanza per la vocazione sacerdotale che da 
qualche tempo avevo scoperto dentro di me. Alcuni mesi dopo, feci di 
nuovo l’esperienza dell’amore di Dio in modo profondo. 
I primi anni di formazione in seminario produssero una graduale “ip-
otermia” spirituale. Nel 1983 incontrai alcuni gruppi di giovani cat-
tolici straordinariamente vivaci e gioiosi. I loro melodici canti di lode 
mi attirarono enormemente. Mi resi conto che avevano qualcosa di 
cui anch’io avevo bisogno. Questo incontro fu accompagnato dalla 
forte sensazione della guida di Dio.
In seguito partecipai al Seminario di Vita nello Spirito e ricevetti il 
battesimo nello Spirito Santo. Il risultato immediato fu l’apertura alla 
preghiera di lode che fluiva abbondante dal mio cuore. L’esperienza 
carismatica mi aiutò a prepararmi meglio all’ordinazione ed è parte 
costante del mio ministero. La trovo particolarmente preziosa du-
rante la predicazione della Parola di Dio, il sacramento della peniten-
za e la preghiera di intercessione.
Lo Spirito Santo continua a ravvivare e rafforzare la mia fede. Grazie 
al battesimo nello Spirito Santo continuo ad imparare cosa significa 
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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.

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

Primo Congresso Carismatico Nazionale delle Nazioni  
Aborigene presso la Riserva Indiana di Obedjiwan,  
Quebec, Canada
A seguito del corso di Formazione Internazionale per l’Intercessione con i rappresentanti delle nazioni 
aborigene, si è tenuto presso la Riserva Indiana di Obedjiwan il primo Congresso Carismatico Aborigeno. 

Questa riserva è il più lontano insediamento indigeno in Quebec (590 km da Trois-Rivières). Sono stati 
oltre 350 i partecipanti, 200 dei quali erano indigeni. 

Il Signore sta facendo grandi cose per la riconciliazione. È stata un’esperienza molto edificante ed emoz-
ionante. I partecipanti hanno espresso il desiderio di organizzare dei congressi per i prossimi quattro 
anni.

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

28 agosto – 17 Settembre 2015 Contatto: Formazione dell'ICCRS  →    formation@iccrs.org


