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Ravvivare il fuoco:

Mantenere e diffondere il fuoco con le opere 
di Misericordia - Anno della Misericordia

La misericordia di Dio 
è una realtà concreta, 
e il nostro amore e 
la cura per gli altri 
devono essere messi 
in atto.

”

“

Notiziario ICCRS

tradite, rifiutate ed abbandonate. Esattamente come il 
figlio perduto, nella colpa e nella maledizione, nell'odio 
e nella rabbia loro hanno perso tutto. Forse il motivo per 
cui Gesù è stato rifiutato, tradito e abbandonato è stato 
per conoscere le nostre ferite, così da potere guarire  
completamente. Dunque per guarire dobbiamo pren-
derci cura di loro non solo fisicamente e mentalmente 
ma dobbiamo anche dare loro buone cure spirituali. 
Questo vuol dire ricevere i feriti con l'amore che il Padre 
ci rivela nella parabola del 'figlio perduto'. Noi non 
dobbiamo giudicare o chiedere loro conto del passato, 
ma piuttosto prendercene cura con la preghiera ed il 
sacrificio. Chi ha ricevuto lo Spirito Santo è destinato 
a testimoniare Cristo fino agli estremi confini della 
terra. Il modo di vivere una vita di testimonianza è di 
usare i doni che rendono evidente 'la presenza di Dio 
tra noi', assicurando alle persone che il Vangelo che 
proclamiamo è reale. Ma vivere una testimonianza di 
Cristo, come abbiamo visto in questo articolo, è anche 
mettere in pratica la misericordia nelle nostre vite, 
vivere una vita di amore, avendo misericordia dei poveri 
e di coloro che soffrono: credo che questa sia la vera via 
della nuova evangelizzazione.
“Non spegnete lo Spirito” (1Ts 5,19), dice il grande 
apostolo. Per tenere vivo e diffondere il fuoco dello 
Spirito Santo dobbiamo proclamare la Parola attra-
verso il dono di profezia, quello di guarigione e scac-
ciare i demoni con i doni di guarigione ed i miracoli, 
e, come l'apostolo Paolo, ricordarci dei poveri (Cf. Gal 
2,10). Davvero la cultura della Pentecoste non può 
essere separata dalla cultura dell'Amore che mostra la 
Misericordia di Dio. Nei cuori delle persone che hanno 
ricevuto lo Spirito Santo fanno eco queste parole del 
Signore “tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me” (Mt 25,40).  

Il Santo Padre, Papa Francesco, ha 
proclamato l'Anno Santo della Miseri-
cordia. Il ‘motto’ di questo Anno Santo 
è “Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso” (Lc 6,36). Un 

esempio che mostra la spiritualità della 'misericordia' 
si trova nella parabola del 'Buon Samaritano'.  

Alcuni anni fa, durante una visita in Uganda incontrai un 
giovane mendicante in una strada di Kampala. Era una 
persona ritardata mentalmente e soffriva di epilessia. 
Da oltre una settimana dormiva all’addiaccio e viveva 
giorno per giorno mangiando le banane e bevendo 
l’acqua che trovava. I suoi pantaloni e i poveri vestiti 
erano pieni di escrementi. Potete immaginare il cattivo 
odore che emanava. Mi trovavo con altri colleghi di 
Kkottongnae in viaggio verso l’aeroporto. Siamo scesi 
immediatamente dalla macchina, abbiamo portato 
dell'acqua e lo abbiamo lavato e vestito con vestiti 
nuovi e infine gli abbiamo trovato una nuova casa ospi-
tandolo a Kkottongnae. Centinaia di persone si erano 
riunite in quel luogo con la meraviglia sui loro volti: 
erano le persone che avevano visto il mendicante ogni 
giorno passandogli accanto, ma, come il prete ed il 
levita della parabola del Buon Samaritano non avevano 
prestato alcuna attenzione al povero uomo.
Papa Francesco nella sua bolla di indizione ‘Misericor-
diae Vultus’, sottolinea che “la misericordia di Dio è 
una realtà concreta” (Misericordiae Vultus, 6) e che il 
nostro amore e la cura per gli altri devono essere messi 
in atto ed espressi attraverso “le opere di misericordia 
corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere 
agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, 
assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i 
morti” (Misericordiae Vultus, 15). 
L'amore di Dio, in sintesi, è un amore che perdona. Nel 
capitolo 15 del Vangelo di Luca, l'apostolo della mise-

ricordia ci mostra la meraviglia 
del padre, del suo amore che 
perdona, attraverso la storia del 
figliol prodigo. Al ritorno di suo 
figlio che aveva dissipato tutta 
l’eredità, il padre lo accoglie 
con gioia, dona il suo perdono e 
l’amore. Come è misericordioso 
l'amore di Dio!
A Kkottongnae ci sono circa 

4.000 persone abbandonate, malate e povere. Non 
soffrono solo di malattie fisiche ma i loro cuori sono 
infranti. Hanno ferite profonde perché sono state 

Frate James Shin

Bollettino ICCRS per Responsabili

Guidati dallo Spirito:    

Sono un leader. Ho 
perso la mia passione 
per il Signore 
Denise Bergueron

Celebrando l'unità e la 
diversità 
Oreste Pesare

Domande alla Commissione 
Dottrinale ICCRS:

Il Papa può mutare 
le leggi o gli 
insegnamenti della 
Chiesa?
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Rimani aggiornato sull'evento del Giubileo d’Oro del 
Rinnovamento Carismatico Cattolico

www.ccrgoldenjubilee2017.org

CCR-Golden-Jubilee-2017          CCR_GJ2017

Colgo questa opportunità per ringraziare tutti 
coloro che hanno contribuito generosamente a 
sostenere il lavoro dell'ICCRS. Come sapete, ICCRS 
esiste per servire il Rinnovamento Carismatico 
nel mondo in tutte le sue varie espressioni. 

Al momento siamo molto impegnati con la preparazione per 
la celebrazione del Giubileo d'Oro del RCC a Pentecoste del 
prossimo anno su invito di Papa Francesco. Continuiamo anche a 
sviluppare la formazione ICCRS. Quest'anno abbiamo programmi 
di formazione per leader in Indonesia, negli Stati Uniti, in Polonia, 
a Guadalupe di tre settimane nonchè  l’Istituto di Formazione per 
Responsabili in agosto-settembre. Rispondendo alle richieste da 
tutto il mondo stiamo anche lanciando i corsi internazionali di 
intercessione, ITC (Intercession Training Course). 

In aggiunta a questo, continuiamo a sviluppare la prospettiva 
di fondare una Università dello Spirito Santo, per servire il RCC 
di tutto il mondo. Questo e altri servizi che ICCRS offre non 
sarebbero possibili senza le vostre generose donazioni. Colgo 
questa opportunità per ringraziare i Comitati Nazionali di Servizio 
ed i ministeri che inviano regolarmente i loro contributi a ICCRS 
e chi fa donazioni personali. Siate certi delle nostre preghiere, 
elevate per tutti voi ogni giorno nella cappella dello Spirito Santo 
che si trova nell’ufficio ICCRS, in Vaticano. Noi dell’ICCRS siamo 
uniti a San Paolo nei nostri pensieri “Rendo grazie al mio Dio ogni 
volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo 
faccio con gioia” (Phil 1,3-4).  

Ritengo importante dare conto con una breve relazione della 
situazione finanziaria dell'ICCRS, per assicurare la nostra 
trasparenza e responsabilità verso chi ci aiuta.  Di seguito alcuni 
dei dati principali relativi alla posizione finanziaria del 2015.

Entrate 

Il totale delle entrate per l'anno 2015, da gennaio a dicembre, è 
stato di 203.038 Euro. Questi sono così composti: 136.153 Euro 
ricevuti come donazioni dai Comitati Nazionali di Servizio. Le 
donazioni da singole persone, gruppi e comunità sono state pari 
a 31.376 Euro, compresa la raccolta di fondi 'Hope Sack'. 7.500 
Euro sono stati ricevuti come sponsorizzazioni per lo staff ICCRS.  

Relazione finanziaria annuale 2015
Michelle Moran

Il bollettino ICCRS insieme ai libri e ad altri materiali hanno 
contribuito per 14.844 Euro. Gli eventi organizzati da ICCRS, 
compresi i corsi di formazione per Responsabili hanno portato 
73.149 Euro, mettendoci così in grado di coprire le spese correnti 
per l'anno.

Uscite

Le spese annuali di ICCRS sono state pari a 229.998 Euro a fronte 
di un preventivo di spesa di 230.000. Alla luce delle dificoltà 
finanziarie abbiamo adottato misure drastiche di controllo delle 
spese, con il risultato di un consuntivo di spesa molto vicino al 
preventivo. Ad esempio, le spese per l'affitto degli uffici sono ora 
condivise con la Fraternità Cattolica, riducendo così la porzione a 
carico di ICCRS dell’affitto pagato al Vaticano.  

Situazione attuale: ICCRS ha bisogno del vostro costante 
supporto

Dato che non stiamo stati in grado di accumulare riserve finanziarie, 
ad oggi ICCRS ha fondi per proseguire il suo lavoro solo per un 
paio di mesi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per continuare il 
nostro servizio al Rinnovamento Carismatico nel mondo intero. 
Per ampliare la nostra prospettiva abbiamo bisogno di offerte 
generose, di sacrifici, del sostegno e di preghiere da tutti voi.

Attraverso l'aiuto economico avete aiutato ICCRS lungo gli anni a 
continuare la propria importante missione nella Chiesa. Facciamo 
appello a voi per continuare ad aiutarci a portare a compimento 
alcuni importanti progetti in corso, in particolare quelli legati 
al Giubileo d'Oro del 2017. Grazie alla possibilità, introdotta di 
recente, di ricevere pagamenti on-line, le donazioni a ICCRS sono 
ancora più facili.  Vi invito a visitare il sito www.iccrs.org, e fare 
una donazione o dare il vostro sostegno alla raccolta 'Hope sack'. 
Di recente abbiamo aperto anche conti bancari in Germania ed in 
Australia. 

Vi assicuriamo che nella cappella dell'ICCRS continuiamo 
ad intercedere e ad organizzare specifiche celebrazioni 
eucaristiche per le intenzioni dei nostri benefattori. Possa il 
Signore continuare a donarvi abbondanti benedizioni e grazie 
per la vostra generosità. 
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Istantanee dai Consiglieri ICCRS:

S. E. Mons. Francis Kalist

Prodotti 
ICCRS

Pubblicazioni

Negli anni, l’ICCRS ha 
pubblicato libri, libretti, DVD 

e altre risorse per il RCC.

Nuove pubblicazioni 
ICCRS

Comprate ora i nostri prodotti 
“online” con Carta di Credito 

/ PayPal usando i pulsanti 
“Aggiungi al Carrello” sul 

sito web!

CHARISMS 
(IN INGLESE)

Per ulteriori informazioni 
visitate il sito: www.iccrs.org

Il Signore ha iniziato la mia vita spirituale con il mio Battesimo, da bambino. La vita di fede dei miei 
genitori fu per me di grande aiuto fin dalla mia infanzia, per crecere in una vita di devozione, ma il 
vero processo di rinnovamento ebbe inizio nel 1980 quando, come studente di teologia al Collegio 
Sant'Alberto partecipai al primo ritiro carismatico nel seminario. 

Dopo la mia ordinazione sacerdotale fui nominato parroco della parrocchia di San Paolo, in un quartiere alla periferia 
di New Delhi. Entrai in contatto con il Comitato di Servizio di Delhi e fui invitato regolarmente a predicare ai ritiri 
di vari gruppi di preghiera carismatici e mi resi conto dell’esistenza dei doni carismatici. In quegli anni ero solito 
partecipare ai programmi estivi del “National Charismatic Renewal Services” a Ernakulam nello stato del Kerala. 

Nel 1995, mentre partecipavo ad uno di quei programmi, ebbi la prima esperienza tangibile del Battesimo nello 
Spirito Santo. Sebbene partecipassi regolarmente ai ritiri e alla preghiera, la maggior parte del tempo ero un sem-
plice spettatore oppure cercavo nuove idee e ispirazioni per le mie omelie. Durante una preghiera di adorazione 
e lode notai un uomo, che era al mio fianco, dall'aspetto molto ordinario, totalmente assorbito nella preghiera e 
con un volto splendente. Io non pregavo, solamente guardavo il mio vicino. Ero colpito da lui e pensavo “io sono un 
prete e lui un semplice laico, ma quanta grazia, quanta ardente preghiera e quanto è ripieno di Spirito Santo”! Du-
rante la preghiera non lo disturbai, ma non appena la preghiera fu terminata mi voltai verso di lui e gli chiesi come 
fosse in grado di entrare in quello spirito di preghiera. La sua risposta fu molto toccante e cambiò me da spettatore 
a persona che cercava attivamente ed onestamente lo Spirito Santo. Egli conduceva in precedenza una vita dis-
sipata ed era padre di due figli. Alcuni amici lo aiutarono e lo costrinsero a partecipare ad una settimana di ritiro, 
durante la quale egli ricevette la grazia della conversione. Dopo la sua conversione, iniziò a seguire il cammino del 
Rinnovamento e divenne padre di altri tre figli. Mi disse "padre, se incontrasse i miei cinque figli, si renderebbe 
conto di come i due figli maggiori siano chiusi, riservati, appaiano timidi e tristi, mentre gli altri tre, nati dopo la mia 
conversione, siano allegri, attivi, garbati e pieni di vita. Passo la mia vita a pregare e fare penitenza perché cessino 
gli effetti del mio peccato sulle vite dei miei due figli maggiori”.

Questa esperienza mi toccò ed iniziai a pregare fervidamente per diventare una persona riempita e guidata dallo 
Spirito Santo. Quella sera, durante la preghiera di effusione fui consacrato e catturato dallo Spirito Santo. Servo nel 
Rinnovamento offrendo le mie competenze come consigliere episcopale nel NCCRS in India.

Tra i libri letti negli ultimi 12 mesi ci sono: “The Holy Spirit and Charismatic Renewal” (Lo Spirito Santo ed il Rinno-
vamento Carismatico)  di R.H.Lesser; “Charisms and Charismatic Renewal”  (Carismi e Rinnovamento carismatico) 
di Francis A. Sullivan S.J; “Miracles do Happen” (I miracoli accadono) di Sr. Briege Mckenna, O.S.C. con Henry 
Libersat; e “Misericordia” del cardinal Walter Kasper.

Vedo il Rinnovamento del futuro, come dice Papa Francesco, come la “Corrente di grazia” che sola può rendere la 
Chiesa una comunità fervida. Darà le guide necessarie alla Chiesa ed è la sola fonte di unità tra le varie denomina-
zioni, la sola che può ravvivare ed ispirare ogni associazione e movimento nella Chiesa. 

ADDENDUM  
AL LIBRO “THEN PETER 

STOOD UP…” (IN INGLESE) 

Questo fascicolo contiene i 
discorsi di Papa Francesco al 
Rinnovamento Carismatico 

nel 2014-2015

Per ulteriori informazioni 
visitate il sito: www.iccrs.org

Preghiamo con Maria  
nel cenacolo
In preparazione al Giubileo 
d’Oro del RCC, uniamoci in  
preghiera con il Rosario qui  
allegato, per una Nuova  
Pentecoste nel mondo.
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Inviate notizie dal vostro Gruppo, Comunità o CNS scrivendo a newsletter@iccrs.org.
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.

Membri del Consiglio ICCRS
Michelle Moran, Inghilterra (Presidente)
Marcos Volcan, Brasile (Vice Presidente)
Andres Arango, USA
Ann Brereton, Australia
Denise Bergeron, Canadà
Robert Canton, USA
María José Cantos de Ortiz, Cile
D. Christof Hemberger, Germania
Mons. Francis Kalist, India
Jude Muscat, Malta
P. Wojciech Nowacki, Polonia
Francis Edo Olotu, Nigeria 
Jean-Christophe Sakiti, Togo
Fr. James Shin, Corea del Sud
Claude Lopez, Australia (Consulente) 
Oreste Pesare, Italia (Direttore)

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

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 Responsabili, In collaborazione con le realtà carismatiche locali, prevede 
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 eu-
caristica, insegnamenti, lode e preghiera carismatica, riflessione, condivisione e ministeri.

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. Ai partecipanti verranno offerti insegnamenti practici e 
laboratori sui vari aspetti dei ministeri esistente nel RCC. Inoltre i partecipanti effettueranno diverse visite a 
luoghi spiritualmente importanti in Roma. Gli nsegnamenti saranno quasi tutti in lingua inglese, altre lingue 
saranno disponibili solo se il numero degli iscritti in tali altre lingue sarà sufficiente. Registrazioni on-line su 
www.iccrs.org.

LFI · Roma, Italia
28 agosto – 17 Settembre 2015 Contatto: Formazione ICCRS  →    formation@iccrs.org

ITC · R. D. di Congo
1 – 6 Luglio 2016 Contatto: Placide Wemba → placidemwamba1@gmail.com

Nuovo programma di formazione dell'ICCRS per il ministero di intercessione profetica.

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

Aggiornamenti dalla Commissione Dottrinale ICCRS
Nel 2015 la Commissione Dottrinale ICCRS ha completato le bozze di un nuovo documento sul ministero di 
liberazione. Questo documento è frutto di un colloquio internazionale sulla liberazione, tenutosi a Roma nel 
2014. Lo scopo di questo documento è duplice: (1) offrire principi teologici e pratiche pastorali sicure per 
praticare il ministro di liberazione in conformità con la fede Cattolica: e (2) fornire un modo per comunicare 
alla Chiesa in senso più ampio che cosa è il ministero di liberazione e perché è importante ed urgente oggi. 
La bozza è stata inviata ad un più ampio gruppo di Teologi ed esperti del ministero di liberazione, così come 
ai membri del consiglio ICCRS per i loro commenti e suggerimenti. Speriamo che il documento sia finalizzato 
e pronto per la pubblicazione entro la fine di quest’anno 2016.

La commissione ha aggiunto un nuovo membro dall'America Latina: Rev. André Luiz Rodrigues da Silva, uno 
studioso di patristica di Rio de Janeiro, Brazil. 

Infine la commissione ha iniziato a pianificare il nuovo simposio teologico che avrà luogo il giovedì del raduno 
del Giubileo del Rinnovamento Carismatico Cattolico a Roma il 1 giugno 2017. 

ITC · Indonesia
2 – 7 Decembre 2016 Contatto: Steffanus Dinoto → steffanus.dinoto@sukses-expamet.com 


