
remo una vita morale secondo la volontà di Dio. Gesù 
fa una preghiera interessante al Padre celeste: “Non 
prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custo-
disca dal Maligno” (Gv 17,15). Un vero cristiano non 
ha mai paura del mondo, né cerca di nascondersi al 
mondo, al contrario, “vive nel mondo, ma non è del 
mondo”.

Inoltre, trasforma il mondo, con le sue parole e le 
sue opere, secondo la volontà di Dio. Una delle più 
grandi virtù di coloro che sono ripieni di Spirito Santo 
è la temperanza, che “modera l’attrattiva dei piaceri 
sensibili e rende capaci di equilibrio nell’uso dei beni 
creati” (CCC 1838). Una persona trasformata dallo 
Spirito, nonostante le avversità del mondo, tiene viva 
la fiamma nel suo cuore, attraverso un rapporto intimo 
e continuo con Gesù, rispondendo così alla chiamata 
dell’apostolo Paolo a presentare i nostri corpi “come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio”.

Infine, l’esperienza di questo potere che ha Dio di tras-
formarci si manifesta non solo in un cambiamento 
interiore, ma anche nel rapporto con gli altri. Un vero 
discepolo di Gesù è missionario della sua miseri-
cordia. Mantenere viva la fiamma nei nostri cuori ci 
rende capaci di diffonderla attraverso le nostre buone 
opere, che manifestano la presenza di Gesù nelle 
nostre anime. 

Papa Francesco ci invita a prenderci cura di tutta la 
creazione, ma prima di tutto ad amare i nostri fratelli e 
sorelle con gesti concreti. Se potessimo usare una sola 
parola per descrivere il popolo ripieno di Spirito Santo 
sarebbe “amore”. 

Lasciarci trasformare in Gesù consiste precisamente 
nell’essere aperti a ricevere il suo amore e a portare 
quell’amore a tutti attorno a noi.
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Iniziando il nostro cammino verso il 
Giubileo d’oro del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico, avevamo 
stabilito tre tappe di approfondi-
mento su temi specifici. Il tema 

della prima tappa, negli anni 2012 e 2013, è stato 
“Accendere il fuoco”, basato sulle parole di san Paolo 
ai Romani “Vi esorto dunque, fratelli, per la miseri-
cordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto 
spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma 
lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di 
pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò 
che è buono, a lui gradito e perfetto” (Rm 12, 1-2). 
Negli anni 2016 e 2017 ci concentriamo sul tema 
“Diffondere la fiamma”. Uno dei modi migliori di 
diffondere la corrente di grazia del Rinnovamento 
Carismatico in molti luoghi è lasciarci trasformare 
così che, come testimoni viventi, possiamo ispirare 
molti altri a cercare l’incontro personale con il 
Signore Risorto. In questo articolo voglio riflettere su 
come, mantenendo viva la fiamma dell’amore di Dio 
nelle nostre vite, saremo missionari autentici della 
potenza rinnovatrice di Dio. 

Prima di tutto, sembrerebbe che essere autentici 
seguaci di Cristo sia una missione impossibile. Il 
mondo promuove “ideali” contrari alle vie di Cristo, e 
se vogliamo essere discepoli fedeli di Gesù, dobbiamo 
vivere controcorrente rispetto alla società. Il Concilio 
Vaticano II, al capitolo 5 della Lumen gentium, annuncia 
la chiamata universale alla santità. Dobbiamo sotto-
lineare che la santità non è opera nostra, ma un dono 
dello Spirito Santo. 

Tutti noi siamo chiamati a diventare santi, cioè a vivere 
come visse Gesù. Lui stesso ci dice: “siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5,48). 
Essendo egli sia Dio sia uomo, ci mostra il cammino 

verso la santità. Essere un 
carismatico-cattolico-rinno-
vato vuol dire condurre uno 
stile di vita particolare, vuol dire 
vivere ogni istante della nostra 
vita nello stesso modo in cui la 
visse Gesù. Il suo stile di vita 
era colmo dello Spirito Santo e 
guidato da lui in ogni momento. 
Così, per vivere la vita nuova in 

Cristo, dobbiamo essere riempiti e guidati dallo Spirito 
Santo. Non dovremmo mai dimenticare che la sua 
missione principale è di renderci santi. 

In secondo luogo, se lo Spirito Santo dimora davvero in 
noi, e se siamo obbedienti alle sue ispirazioni, condur-
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Immaginiamo un sito di scavi archeologici tra 
mille anni. Viene rinvenuta una lunga asta di 
alluminio con una pinza ad un’estremità ed un 
bottone all’altra. Dopo molte ricerche si scopre 
che è una “asta per selfie” del ventunesimo 

secolo. Viene messa in mostra al Museo Nazionale con la scritta 
“Asta per Selfie. Uno strumento fotografico usato dai nostri 
antenati per catturare un evento mettendo l’operatore del 
dispositivo al centro dell’attenzione”.

Molti di noi hanno partecipato a un selfie o possiedono un’asta 
per selfie. Ricordo che un fotografo professionista, una volta, 
mi consigliò di ritrarre, nelle foto di paesaggi scattate durante 
le vacanze, anche una o più persone, perché questo aiuta a 
ricordare dove e quando la foto è stata scattata: il panorama 
o l’evento restavano il soggetto della foto. Non così oggi: il 
fenomeno dell’asta per selfie che attualmente viviamo sposta 
l’attenzione su noi stessi che ci poniamo al centro, mentre tutto 
il resto rimane un dettaglio accidentale. 

Questa non è una nuova tendenza. Se riflettiamo su anni di 
foto e ritratti di famiglia, la nostra reazione normale quando 
ne vediamo una per la prima volta, è di cercare noi stessi. Se 
io sono ritratto bene allora la foto mi piace e potrò persino 
incorniciarla senza nessun riguardo all’aspetto delle altre 
persone. Se compaio in una brutta posa - anche se tutti gli altri 
sono bellissimi - la foto finirà in fondo a un cassetto.

Fondamentalmente è cambiato poco, se pensiamo alle fotografie 
e alla nostra risposta davanti ad esse. Il bisogno umano di 
essere riconosciuti o persino adorati è una tentazione che molti 
subiscono. La tendenza attuale dell’asta per selfie alimenta 
questo desiderio egocentrico e può facilmente diventare un 
attaccamento disordinato e a volte una dipendenza che soddisfa 
il nostro bisogno di essere riconosciuti.

La voce dei social media oggi ci bombarda con il messaggio che 
abbiamo valore e siamo accettati solo se siamo affascinanti, 
a volte ci sentiamo spinti a postare un selfie che lo provi. 
Certamente è possibile con una dieta, una crema di bellezza o 
con filtri e applicazioni che cambiano l’età, modificare il nostro 
aspetto, cambiare il nostro vero “me stesso” in ciò che riteniamo 
accettabile per gli altri. Il numero di “mi piace” che riceveremo 
ci dirà se abbiamo avuto successo in questa impresa.

In un recente articolo si leggeva: “La gente è ossessionata dai 
‘mi piace’. È una droga che dà dipendenza. Se la provi ne vuoi 

Il fenomeno dell’asta per selfie. “Cosa dice di 
me la mia asta per selfie?”

Ann Brereton
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sempre di più. Le persone possono dirti il momento esatto in cui 
hanno superato i 100 ‘mi piace’. Se tu non ci riesci ti puoi sentire 
escluso, e depresso se non ricevi la risposta che desideri. Questo 
può farci entrare in una spirale che ci condurrà nell’abisso della 
depressione, con conseguenze che possono essere terribili.

Faremmo meglio ad ascoltare le parole che troviamo nel primo 
libro di Samuele “Non guardare al suo aspetto né alla sua alta 
statura... non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede 
l’apparenza, ma il Signore vede il cuore” (1 Sam 16,7).

Come cristiani non siamo chiamati a “buttar via l’asta per 
selfie”, ma credo che siamo sfidati a guardare al di là dell’”ego”. 
Un selfie può essere un buon strumento per renderci capaci di 
guardare il mondo in maniera diversa. Una foto viene in genere 
scattata per fissare un momento, un’emozione, una scena, o un 
luogo che riteniamo importanti. Impariamo a guardare al di là di 
noi stessi nella foto e a “vedere” ciò che avviene sullo sfondo. La 
foto può contenere un atto di tenerezza, di amore o gioia. Se è un 
panorama, la sua bellezza potrebbe farci ricordare la Maestà di 
Dio. Guardiamo alle altre persone nella foto. Rendiamo grazie a 
Dio per loro. Siamo sinceri ed autentici verso noi stessi. Rendiamo 
grazie perché ci ha creato a sua immagine. “Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; meravigliose sono le 
tue opere, le riconosce pienamente l’anima mia” (Salmo 139,14). 
Un selfie non deve essere narcisistico, può e deve comprendere 
anche altre persone. Continuiamo a catturare il momento! Ma 
anche a vedere al di là di noi stessi. Allora il nostro mondo si 
allargherà, le nostre vite si arricchiranno e renderemo lode e 
grazie a Dio.
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Istantanee dai Consiglieri ICCRS:

Francis Edo Olotu e Jean Christof Sakiti
FRANCIS EDO OLOTU  ·  MEMBRO DEL CONSIGLIO ICCRS PER L’AFRICA ANGLOFONA

Il mio nome è Francis Edo Olotu. La mia esperienza con il Rinnovamento risale al marzo 
1981 quando andai a lavorare nella diocesi di Ondo come direttore sanitario nell’ospedale 
dei Medici Missionari di Maria. Nell’ospedale si era appena formato un nuovo gruppo di 
preghiera e io fui invitato a partecipare. La mia formazione di cattolico tradizionale mi 
aveva raramente messo a contatto con la persona e l’azione dello Spirito Santo. Nel 1976, 

al College di Medicina, all’Università di Lagos, per la crescita della mia vita spirituale ero stato introdot-
to, su invito dei sacerdoti dell’Opus Dei alla lettura giornaliera della Bibbia. Conobbi i Missionari Battisti 
nel 1979 nell’Ospedale Battista a Eku, nello stato del Delta, in Nigeria, che mi colpirono profondamente, 
in particolare per la tenerezza con cui curavano gli ammalati ed il sano rispetto per mia fede Cattolica.
Partecipai ad un seminario di vita nuova nello Spirito ed una cosa che desideravo ardentemente era 
dialogare intimamente con Dio nella preghiera, mentre all’inizio del seminario ero diffidente riguardo 
alla preghiera in lingue, anche se mentre il seminario proseguiva, crebbe in me il desiderio di farne 
esperienza. Fui battezzato nello Spirito Santo nel giugno 1981 e da allora ho vissuto una vita piena di 
significato.
Desideravo frequentare la specializzazione in chirurgia negli Stati Uniti, e superai gli esami e i colloqui 
per ottenere un visto multiplo di quattro anni per gli Stati Uniti nel 1983, poi sentii fortemente nel cuore 
che Dio voleva che lavorassi per il Rinnovamento Carismatico Cattolico in Nigeria. Non avevo mai de-
siderato possedere un ospedale privato ma obbedii ai segni e intrapresi quella strada. In seguito vidi la 
mano di Dio in questo passo, perché mi lasciò il tempo per lavorare nel Rinnovamento. Servii in vari in-
carichi come leader e per dieci anni sono stato membro del Comitato Nazionale di Servizio della Nigeria.
Oggi servo il Rinnovamento come relatore in conferenze a livello locale ed internazionale e sono autore 
di libri sulla famiglia, la genitorialità e la paternità, e sono profondamente coinvolto nell’organizzazione 
di attività di crescita spirituale nelle parrocchie. Faccio parte della comunità parrocchiale di San Gio-
vanni Bosco, una parrocchia gestita dai Salesiani di don Bosco. Come vicepresidente del sottocomitato 
per l’Africa dell’ICCRS il mio incarico mi porta a prendermi cura delle attività del Rinnovamento nei paesi 
africani di lingua inglese, aiutando ovunque ci sia una necessità.
Ho letto la recente pubblicazione dell’ICCRS “Baptism in the Holy Spirit”  e il libro “Presence of God” 
di Brother Lawrence: entrambi mi hanno colpito positivamente. Vedo un futuro radioso per il Rinnova-
mento, con Dio che diffonde il fuoco della Pentecoste in tutto il mondo.

Sono stato battezzato nello Spirito Santo nel dicembre 1984, quando un monaco e sacerdote 
pregò su di me. All’epoca ero uno studente e avevo partecipato al seminario di vita nuova 
nello Spirito otto mesi prima. Durante il seminario gli animatori mi dissero che non ero pronto 
per il battesimo nello Spirito Santo, il che era vero. Ero preoccupato più dei miei studi che del 
seminario. In dicembre andai a un ritiro e un sacerdote mi chiese se volessi che pregasse per 

il battesimo nello Spirito Santo. Accettai perché pensai di essere pronto. Quando pregò su di me fui riempito 
da grande pace e gioia. Iniziai a cantare in lingue con lui e, a partire da quel momento, la mia preghiera di-
ventò più profonda. 
Oggi servo il Rinnovamento in due modi: insegno ai fratelli, agli animatori e a tutti i membri, ovunque ci sia la 
necessità, ogni volta che me lo chiedono. Servo in questo modo non solo il Rinnovamento ma anche i parroci 
che mi chiedono di andare a insegnare ai loro fedeli. Sono anche molto impegnato nell’evangelizzazione in 
molte diocesi del mio paese e in altri paesi. 
I libri che ho letto negli ultimi dodici mesi sono: “Et leurs yeux s’ouvrirent” (I loro occhi si aprirono), di Frédé-
ric Marlière, “Amore e Responsabilità”, di Karol Wojtyla, e “Prayer for Healing” (La preghiera di guarigione), 
atti del Colloquio internazionale dell’ICCRS del novembre del 2001.
Il Rinnovamento ha bisogno di tre cose: di ritrovare il primo amore - che abbiamo perso - e il fuoco degli inizi 
- che ora è diminuito -; dobbiamo svegliarci, fare dei passi avanti e approfondire il nostro amore per Dio e per 
i fratelli; e, infine, mettere maggiore impegno nell’uso dei carismi.
Il Rinnovamento deve avere un maggior impatto sulla Chiesa, a iniziare dalle parrocchie. Il nostro obiettivo 
deve essere il battesimo nello Spirito Santo per tutti i cattolici. Il Rinnovamento deve avere un impatto sulla 
vita del mondo: la nostra evangelizzazione deve toccare ogni aspetto della vita umana perché siamo chiamati 
a cambiare la società e a condurre i popoli a Gesù Cristo.
Jean Christof Sakiti, del Togo, è il membro del Consiglio ICCRS per l’Africa francofona.

JEAN CHRISTOF SAKITI  ·  MEMBRO DEL CONSIGLIO ICCRS PER L’AFRICA FRANCOFONA
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NOTIZIE DAL MONDO

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:

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.
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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

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

FORMAZIONE ICCRS Per ulteriori informazioni sui nostri programmi visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a formation@iccrs.org.

Radunno della CCR a Philadelphia
“La famiglia è viva nella potenza dello Spirito Santo!” 
Questo il tema dell’Incontro del Rinnovamento per la Nuova Evangelizzazione delle Famiglie tenutosi il 26 settem-
bre 2015, in collaborazione con l’Incontro mondiale delle famiglie a Philadelphia, negli Stati Uniti. Per i 3/4000 
partecipanti, la potenza dello Spirito Santo è stata evidente mentre si sperimentava l’essere “famiglia di famiglie”, 
pregando e adorando insieme in inglese, spagnolo e francese. Anche se l’evento è durato solo quattro ore e mezza, 
è stato un susseguirsi di preghiere e catechesi.

Mons. Malagreca ha presentato il tema “La famiglia è viva”, mentre Michelle Moran, presidente dell’ICCRS, si è con-
centrata sul tema “La famiglia nella potenza dello Spirito Santo”. Salvatore Martinez, ha condiviso la chiamata del 
Rinnovamento al lavoro di “ri-evangelizzazione della famiglia cristiana”; mentre Johnny e Leslie Bertucci, e Darling 
Previl condividevano le loro testimonianze. L’evento si è concluso con la celebrazione dell’Eucarestia presieduta 
dal card. Peter Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, concelebrata con undici 
sacerdoti. Molti gruppi si sono radunati: il Rinnovamento Carismatico Cattolico dell’Arcidiocesi di Philadelphia, la 
Commissione Nazionale di Servizio degli USA, ICCRS e la Fraternità Cattolica. Lo Spirito Santo era presente senza 
differenze di linguaggio o cultura, eravamo uniti nel Signore!

ITC · Congo
1 – 6 Luglio 2016 Contatto: Frère Eugène, LELO → renouveaurdcongo@hotmail.fr

Nuovo programma dal ICCRS di formazione per il ministero di intercessione profetica.


