
incontro con il Signore, costantemente riempiti dallo 
Spirito Santo, e una vita di preghiera personale, inte-
riore, è ciò che ci vuole non solo per accendere il fuoco, 
ma anche tenerlo vivo per molto tempo. 
Infine la terza e ultima domanda: per chi dovrebbe 
bruciare questo fuoco? Dio ci ha affidato questo fuoco 
per farci sentire bene e goderci una vita tranquilla nei 
nostri gruppi di preghiera? Certo che no! Sicuramente 
lo Spirito di Dio afferra le nostre vite personali pene-
trandole giorno dopo giorno con la sua potenza, la sua 
gioia e la sua pace: questa non è la fine di un lavoro, 
ma l'inizio! Siamo chiamati a condividere e diffondere 
questo fuoco. Condividiamo la missione di Gesù di 
liberare i prigionieri, aprire gli occhi ai ciechi, lasciare 
liberi gli oppressi e portare la Buona Novella ai poveri di 
questo mondo (cfr. Lc 4,18-19). Noi viviamo in un mondo 
che chiede a gran voce l'amore di Dio. Ed è davvero 
necessario trasmettere la Buona Novella. Ma come 
può essere fatto concretamente e soprattutto efficace-
mente?
Credo dobbiamo prima rispondere alla domanda: 
abbiamo forse iniziato a tenere il fuoco per noi stessi? 
Se questo fosse il caso, dobbiamo pentirci e ritrovare 
chiarezza, poi è importante servire e soprattutto vivere 
là dove Dio ci ha posto. E lì che dobbiamo essere testi-
moni viventi di fronte al mondo. Molti si sono abituati a 
ritirarsi in un angolo pio e rinunciare al mondo. Credo 
che non sia ciò che Dio vuole. Lui ci ha chiamati a vivere 
in questo mondo come Suoi testimoni ed è nel mondo 
che possiamo donare ciò che abbiamo ricevuto grazie 
alle relazioni con gli altri e al servizio al prossimo.
All’inizio di questa nuova fase verso il nostro giubileo 
del 2017 voglio incoraggiarvi a tenere vivo il fuoco che 
Dio ha acceso nella vostra vita. Il modo migliore per fare 
questo è una vita di preghiera regolare e una profonda 
relazione con il Signore. Solo allora riusciremo a far sì 
che il fuoco che Dio ha posto in noi bruci a lungo, e a 
trasmettere questo fuoco ad altri.
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Quando ero giovane partecipavo 
ai campi estivi e la sera si faceva 
sempre un falò. Una delle squadre 
disponeva il legname in una catasta 
curata. Dopo avere acceso il fuoco, 

la legna secca bruciava con fiamme alte che lambi-
vano e incendiavano anche i ceppi più grossi, i quali 
bruciavano poi lungo la notte. Un poco di legna veniva 
aggiunta regolarmente per alimentare il fuoco, così 
che continuava a bruciare per lungo tempo.

Questi falò serali mi sono tornati alla mente quando 
riflettevo sui motti che accompagnano il nostro 
cammino verso il giubileo: dopo “Accendere il fuoco” 
(2012-13) e “Alimentare la fiamma” (2014-15) iniziamo il 
2016 con “Diffondere il fuoco".
È relativamente facile accendere un fuoco o esserne 
infiammati, mentre mantenere acceso un fuoco per 
lungo tempo, attraverso le tempeste e le avversità 
della vita, è un compito piuttosto difficile, che richiede 
energia e perseveranza,
Credo che il fuoco che ci è stato affidato in quanto 
Rinnovamento Carismatico somiglia al falò della mia 
giovinezza: ci è stato affidato un fuoco, l'esperienza 
dell'azione dello Spirito Santo nelle nostre vite, nella 
nostra Chiesa, nel nostro tempo. Questo fuoco deve 
bruciare in noi, deve diventare grande e robusto. Ci 
sono tre domande che dobbiamo porci.
Come far sì che questo fuoco ci infiammi di nuovo? 
Negli ultimi anni ci siamo davvero concentrati su questa 
domanda. Si tratta di fare ogni giorno un’esperienza 
rinnovata dello Spirito Santo.  Si tratta di vivere nella 
potenza dello Spirito Santo. L'effusione dello Spirito 
Santo e l'esercizio dei carismi, sia nella vita quotidiana 
sia in situazioni particolari, ne sono il fondamento. 
Queste esperienze somigliano all’accensione di un 
fuoco: l'entusiasmo si diffonde, le fiamme divampano 
veloci, il fuoco brucia luminoso ed è visibile da lontano.  
Come possiamo far sì che bruci a lungo? Un fuoco deve 
essere alimentato; si devono aggiungere legna e ceppi, 

altrimenti il fuoco si spegne. Lo 
stesso vale per il nostro rapporto 
con Dio. Non basta conoscere 
l'Effusione dello Spirito Santo 
o averne fatto esperienza nel 
passato. Dobbiamo concen-
trarci su Dio e ricercare la sua 
presenza. Dobbiamo lasciare 

che ci riempia e ci afferri sempre più. Questo è l'unico 
modo per evitare che il fuoco non sia effimero, non sia 
un "fuoco di paglia". Così la nostra vita personale potrà 
resistere alle tempeste ed alle avversità della vita, senza 
fermarsi all’emozione iniziale o addirittura perderla e 
invece crescere in profondità e maturità. Un continuo 
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è venuto a servirci al punto da donare la sua propria vita. 
La Chiesa è il Corpo di Cristo e come Lui dobbiamo servire 
l’umanità intera. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, 
e tutte servono lo stesso corpo (1Cor 12,12) così anche la Chiesa 
e, come dichiarato dal Concilio Vaticano II “nella costruzione 
del Corpo di Cristo le varie membra e funzioni hanno il proprio 
ruolo da giocare” (LG, n. 7).

Nel Corpo di Cristo, che è la Chiesa, ogni persona battezzata 
adempie una funzione. Come dice san Paolo: “Sono forse tutti 
apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri?” (1Cor 12,29). Vi sono 
diversi ministeri, diverse attività, ma a ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune 
(1Cor 12,7).

Gesù Cristo è la luce delle genti e la Chiesa, che è il suo corpo, 
è servendo che compie la missione di proclamare il Vangelo a 
tutte le creature (Mc 16,15), perché questa è la via che Gesù 
seguì. La  Chiesa deve essere una comunità di servitori ad ogni 
livello e per ogni ufficio, dal Papa, fino al più umile servitore. 
Seguendo Cristo ogni cristiano è chiamato a servire fino al 
punto da dare la sua propria vita, se necessario, come fecero i 
primi martiri della Chiesa primitiva e come accade ancor oggi 
ai cristiani in Siria e in Oriente, chiamati ad offrire le loro vite a 
servizio della proclamazione del Vangelo. 

Nel Rinnovamento Carismatico Cattolico (RCC) possiamo 
dire che l’ICCRS esiste per servire il corpo più ampio del RCC 
nel mondo intero, così come il Rinnovamento Carismatico 
serve il corpo di Cristo che è la Chiesa. Come servire? Nello 
stesso modo in cui fece Gesù, con un cuore pieno di amore 
e misericordia, amando gli altri “perché egli ci ha amati per 
primo” (1Gv 4,19) e ha dato la sua vita per noi.

Diaconia è toccare la mente ed il cuore delle persone attorno 
a noi con la mano amorevole di Dio che comprende, consola, 
libera e ristora. 

Il termine “diaconia” deriva dalla parola greca 
diakonos, che significa servitore. Nel mondo 
greco e in quello romano stava ad indicare 
persone che compivano un servizio in modo 
fisico, materiale e corporale. Lo stesso accadeva 

nella cultura ebraica ai tempi di Gesù, dove “diaconia” era 
considerato il lavoro umile e domestico eseguito da uomini e 
donne in condizione di schiavi, di servi e di domestici. 

In questo contesto culturale, Gesù parla di se stesso come 
di chi “non è venuto per farsi servire, ma per servire” (Mt 
20,28) e durante l’Ultima Cena, dopo avere lavato i piedi ai 
suoi discepoli, mostra loro la via da seguire: “Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete 
lavare i piedi gli uni agli altri” (Gv 13,14). San Paolo, da parte 
sua, ci dice che Gesù “pur essendo nella condizione di Dio... 
svuotò se stesso assumendo una condizione di servo” (Fil 
2,6-7).

Tra i primi cristiani, la diaconia non era considerata solo un 
lavoro manuale, umile, ma comprendeva anche il servizio 
spirituale. In Atti 6,1-6 furono scelti sette diaconi per servire 
a tavola (At 6,3), ma uno di loro, Stefano, morì martire per 
avere predicato il kerygma (At 7,1-60) e Filippo, un altro  tra i 
sette prescelti, annuncia la Buona Novella ad un eunuco e lo 
battezza (At 8,26-39).

I primi cristiani chiamavano diaconi chi adempiva un qualunque 
servizio nella chiesa, conducendo una vita esemplare (1 Tim 
3,3-18). Per loro un diacono era un servitore, come Cristo. 
Questo ufficio nella chiesa è dunque un servizio.

San Paolo, mentre era in viaggio verso Gerusalemme, dice 
che si reca là “al servizio dei santi” (Rm 15,25). San Pietro, 
rivolgendosi ai cristiani che vivono come stranieri in Galazia, 
in Asia ed in altri luoghi, li esorta a servire dicendo loro: 
“Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli 
altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di 
Dio” (1Pt 4,10).

La missione della diaconia tra i cristiani è il prolungamento 
della missione di Cristo, che, pur essendo Signore e Maestro 

Diaconia: significato e missione
María José Cantos de Ortiz
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Istantanee dai Consiglieri ICCRS:

Andres Arango e Jude Muscat
ANDRES ARANGO

Una domanda che mi viene spesso posta è: “Andres, che libro con-
siglieresti per l'evangelizzazione? Rispondo sempre: la “EvangeliI 
Gaudium”. 

Questa esortazione apostolica del nostro amato papa Francesco è un 
eccellente libro da leggere e meditare costantemente. Descrive mer-
avigliosamente il processo di evangelizzazione. Come prima cosa ci 
invita ad un incontro personale e costante con Gesù, poi ci introduce 
a un meraviglioso percorso di discepolato e infine ci incoraggia a es-
sere missionari dell’amore di Dio. 

Papa Francesco enfatizza come dobbiamo essere discepoli-mission-
ari. Non possiamo essere solo discepoli o solo missionari. Dobbiamo 
essere entrambe le cose. Questo concetto mi sfida a pregare ogni 
giorno per una nuova effusione dello Spirito Santo per rispondere pi-
enamente alla chiamata di essere un fedele evangelizzatore, come 
dice papa Francesco: “Evangelizzatori con Spirito vuol dire evangeliz-
zatori che si aprono senza paura all’azione dello Spirito Santo” (Evan-
gelii Gaudium, n. 259). 

Ogni giorno mi immagino il futuro del Rinnovamento. Camminiamo 
con gioia verso il nostro 50° anniversario e vedo il Rinnovamento cel-
ebrare nei prossimi anni le meravigliose opere che Dio ha operato 
nella vita di così tante persone, preparandoci, allo stesso tempo, per 
ciò che Dio ha in serbo per noi nel futuro. 

Immagino il Rinnovamento adempiere la sua chiamata a essere una 
corrente di grazia nella Chiesa e nel mondo. Immagino il Rinnova-
mento formare una nuova generazione di discepoli-missionari pieni 
di Spirito Santo, che portino in tutto il mondo la cultura della Pente-
coste attraverso l’esperienza del battesimo nello Spirito Santo. 

Sono nato e cresciuto a Medellín, in Colombia. In quel-
la bella città ho avuto la benedizione di conoscere il 
Rinnovamento Carismatico. Dopo quattro anni di do-
lorosa malattia nella vita di mio padre, un sacerdote 
pregò su di lui e Dio lo guarì. Il sacerdote ci consigliò, 

come ringraziamento per quanto Dio aveva operato, di partecipare 
ad un gruppo di preghiera carismatico. Fu straordinaria l'esperienza 
di vedere lo Spirito Santo muoversi nel gruppo e manifestare mol-
ti doni straordinari. Iniziai a partecipare al gruppo di preghiera dal 
novembre del 1994, ma solo il 3 giugno 1995, alla vigilia della festa 
di Pentecoste, ricevetti per la prima volta il battesimo nello Spirito 
Santo. Eravamo radunati insieme come comunità in casa di uno dei 
membri, cantando, pregando e riflettendo sulle Sacre Scritture. Ver-
so le due del mattino avevamo iniziato a imporre le mani, pregando gli 
uni sugli altri. In quel momento iniziai a parlare in lingue e a fare es-
perienza, in un modo inspiegabile, della presenza dello Spirito Santo 
nella mia vita.

Da allora, ho sperimentato il desiderio costante di servire il nostro 
Signore Gesù Cristo per il resto della mia vita. Attualmente servo 
come delegato del vescovo per il Ministero Ispanico e sono Direttore 
dell’Evangelizzazione nella diocesi di Camden, in New Jersey, USA; 
sono anche presidente del Comitato esecutivo del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico Ispanico Nazionale negli Stati Uniti e in Canada 
e vice-presidente del Consiglio Carismatico Cattolico per l'America 
Latina (CONCCLAT) e consulente nella sotto-commissione per gli af-
fari ispanici della Conferenza nazionale dei vescovi degli Stati Uniti. 
Dio mi ha benedetto anche con l’opportunità di insegnare e predicare 
a vari eventi in ambito nazionale e internazionale. 

e di teologia. Ha servito il Rinnovamento Carismatico a Malta 
come coordinatore nazionale per quattordici anni e ora serve 
come Direttore delle comunicazioni e coordinatore di vari min-
isteri organizzati dal Comitato nazionale di servizio maltese. 
Coordina una piccola comunità composta da giovani e coppie 
sposate ed è consigliere per l’Europa meridionale nell’ICCRS.

Jude è sposato con Doris dal 1979 e testimonia come lei lo ab-
bia accompagnato e aiutato nel suo ministero durante tutti 
questi anni. Sono anche orgogliosi genitori di quattro ragazzi, 
Matthew, Nathanael, Andrew and James.

I suoi hobby principali sono lo studio, il fai da te, le piante da 
appartamento e il nuoto: gli resta poco tempo per gli hobby, 
mentre dedica molto tempo allo studio e alla lettura. Due libri 
che consiglia sono: 'Pentecost and Parousia' di Fr. Peter Hock-
en e 'The Wellspring of Worship' di Fr. Jean Carbon.

Per Jude il RCC è una corrente di grazia non solo nella Chie-
sa ma nella più ampia realtà della cultura. I piani di Dio per il 
mondo sono piani di bene e non di male, per dare a noi tutti un 
futuro di speranza (cfr. Ger 29,11). Il cuore di Dio è per tutte le 
genti, per questo Lui ha acceso un fuoco nella Sua Chiesa at-
traverso lo Spirito Santo. Il Rinnovamento Carismatico Cattoli-
co di domani continuerà ad alimentare la fiamma e a sostenere 
l'intera struttura con le colonne della lode e dell'adorazione, 
dell'intercessione e della guarigione, in un contesto forte-
mente ecumenico.

Jude Muscat è nato a Malta il 17 giugno 1956. 
Cresciuto in una famiglia cattolica molto de-
vota, da giovane decise di abbandonare la reli-
gione e la Chiesa. Per alcuni anni la musica as-
sorbì la maggiore parte delle sue energie. Nel 

1976 il Signore lo richiamò “a casa” attraverso una profonda 
esperienza personale. Per molti mesi fu confuso, cercando di 
capire cosa fosse accaduto e come tornare al Signore. Con la 
grazia di Dio incontrò il Rinnovamento Carismatico e fu battez-
zato nello Spirito Santo nel maggio del 1977. 
Per molti mesi mise da parte la musica per permettere a Dio 
di guarirlo in questa sua ossessione. Dopo qualche tempo in-
iziò a servire il RCC a Malta attraverso il ministero di Lode e 
Adorazione, organizzando e guidando corsi e seminari per chi 
desiderasse servire il Popolo di Dio in questi ministeri.
Dopo la scuola si è laureato in gestione aziendale, lavorando 
come manager in un’industria locale, iniziando a interessarsi 
all’elettronica e all’informatica e conseguendo un diploma in 
tali discipline, ritrovandosi tuttavia a svolgere il lavoro di of-
ficiale doganale per quindici anni. Avendo presente il ministero 
a cui era chiamato, ha ottenuto il diploma in Teologia e Scienze 
Umane.  
Nel 1994 iniziò a servire a tempo pieno il popolo di Dio a Malta 
e altrove, specialmente con l’insegnamento e la preghiera di 
guarigione. Ha servito sia la parrocchia che la diocesi in vari 
ruoli chiave, scrivendo articoli per molte riviste di spiritualità 
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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 · Polonia

LTC · Guadeloupe
06 – 13 Agosto 2016

22 – 30 Ottobre 2016

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

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

Il corso ICCRS di Formazione per i responsabili, In collaborazione con le realtà carismatiche locali, pre-
vede questo programma di una settimana che si rivolge a nuovi responsabili e leader già operanti, al fine 
di rafforzarli ed incoraggiarli. Il programma include la Celebrazione Eucaristica quotidiana, l’Adorazione 
eucaristica, insegnamenti, lode e preghiera carismatica, riflessione e la condivisione.

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

Conferenza Europea del RCC a Varsavia, 1-4 ottobre 2015
Si sono riuniti a Varsavia, in Polonia, cinquecento partecipanti da oltre trentacinque nazioni per partecipare alla 
conferenza europea del RCC organizzata da ESCI (il sottocomitato europeo di ICCRS). Un evento che è stato davve-
ro un'ispirazione per tutti i partecipanti! 

La dott.sa Mary Healy (Michigan, USA), presidente della commissione dottrinale dell'ICCRS, ha parlato della vita 
nella potenza dello Spirito Santo: la nuova evangelizzazione può accadere ed essere vissuta solo nella potenza 
dello Spirito Santo! Il soprannaturale deve essere NORMALE per noi cristiani!

Il dott. Johannes Hartl (Augsburg, Germania) ha parlato della situazione dell'Europa di oggi, chiedendo: "che cosa 
è meglio: una crisi in Europa o cristiani timorosi? Paura e ansia ci portano alla schiavitù. Meglio vivere nella lib-
ertà dei figli di Dio! Il mondo cambia, ma non facciamo l'errore di cercare di vivere una vita comoda - il Vangelo 
sempre ci sfida! Ogni serata c'erano tempi di lode e adorazione, come pure di preghiera gli uni sugli altri. La lode 
e l'adorazione erano guidati dal gruppo olandese "Scala di Giacobbe" che ci ha aiutato a entrare alla presenza del 
Signore in modo potente. Alla fine della conferenza Michelle Moran (Inghilterra, presidente dell' ICCRS), ha incor-
aggiato ancora i presenti ad 'uscire' e vivere nella potenza dello Spirito Santo. "Certamente l'Europa vive tempi dif-
ficili oggi! Ma noi possiamo solo imparare dai nostri fratelli e sorelle degli altri continenti: dove ci sono persecuzioni 
la fede cresce! Sì, l'Europa è un continente debole e a volte difficile ma Dio non ha dimenticato l'Europa! Dio vuole 
che viviamo nella libertà dei figli e delle figlie di Dio e nella potenza del suo Spirito! Torniamo a casa resi più forti da 
questa speranza che lui ci ha dato in questi giorni trascorsi insieme!”.

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

LTC · Indonesia
22 Feb. - 1 March 2016 Contact:  Helena Rahayu → helenarahayu@yahoo.com 


