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Ravvivare il fuoco:

Mantenere vivo e diffondere il fuoco  
attraverso il sacrificio di sé

Solo seguendo Gesù nel 
sacrificio di sé, si può 
mantenere e diffondere 
il fuoco dello Spirito 
Santo ricevuto nel 
Battesimo.

”

“
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Eucarestia con grande devozione. Qui Cristo abban-
dona persino la sua forma umana per assumere una 
forma molto inferiore di pane e vino (oggetti inanimati), 
perdendo persino la dignità umana che aveva acquisito.

Per comprendere più a fondo questa via della vita 
cristiana, volgiamoci alla Vergine Maria. Lei ha senza 
dubbio seguito la via del sacrificio di sé, permettendo 
allo Spirito di Dio di operare in lei e portare a noi la 
salvezza dicendo “Ecco la serva del Signore: avvenga di 
me secondo la tua parola». (Lc 1,38). La sua sottomis-
sione al volere del Padre Celeste ha portato Gesù nel 
mondo – il sacrificio di sé di Maria ha portato il Cielo 
sulla terra. All’Annunciazione l'Angelo la saluta, ‘Ave 
Maria, piena di Grazia’ perché ella, attraverso il sacri-
ficio di sé, si è svuotata di se stessa e con l'opera dello 
Spirito è divenuta la Madre di Dio. Ispirati dal sacrificio 
di sé di Gesù e di Maria, anche i santi compresero che 
solo attraverso il sacrificio di sé uno si può svuotare di 
sé e fare spazio allo Spirito per operare liberamente in 
lui e attraverso di lui. Il padre Rufus Pereira, un leader 
del rinnovamento in India era un uomo di sacrificio 
di sé. Cyril John, un leader attivo nel Rinnovamento 
dentro e fuori dal suo paese – l’India, è un altro grande 
esempio di una persona che mantiene vivo e diffonde il 
fuoco attraverso il sacrificio di sé.

In conclusione dobbiamo allora capire che “mante-
nere vivo e diffondere il fuoco attraverso sacrificio di 
sé” non è qualcosa di nuovo nella nostra fede, ma è 
l'unico modo per arrivare alla perfezione. La Beata 
Vergine Maria e i santi ci testimoniano questo punto. 
Anche noi possiamo raggiungere questa perfezione 
seguendo la via del sacrificio di sé, perché quando 
pratichiamo il sacrificio di noi stessi accadrà certa-
mente una effusione dello Spirito che trasformerà le 
nostre vite. Diventeremo ripieni di Spirito e guidati 
dallo Spirito, capaci di mantenere vivo e diffondere il 
fuoco attraverso il sacrificio di sé.

“Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
e mi segua.” (Mt 16,24). La spiritualità 
cristiana è profondamente radicata nel 
sacrificio di sé, dato che imitiamo Gesù. 

L’inno cristologico nel secondo capitolo della lettera 
ai Filippesi ci dice che Gesù ha svuotato sé stesso in 
spirito di umiltà per compiere la volontà del Padre. 
(rif. Fil 2,1-11). Solo seguendo Gesù nel sacrificio di sé, 
si può mantenere e diffondere il fuoco dello Spirito 
Santo ricevuto nel Battesimo. Ero solito chiedermi 
perché la nostra fede chiede così tanto sacrificio di sé. 
In che modo è utile? Non c'è un'altra via per la perfe-
zione? Cosa otterremo praticando il sacrificio di sé? 
Quando il mondo intero mette in primo piano il mate-
rialismo e l’edonismo, perché nuotare controcorrente? 
Il sacrificio di sé sembra insensato perché causa così 
tanto fastidio e pena; tuttavia sappiamo che quelli che 
esercitarono il sacrificio di sé diventarono amici di Dio 
- tempi dello spirito Santo e lo Spirito fa uso di loro in 
modo potente. Lasciandosi condurre dallo Spirito di 
Cristo ognuno diventò un altro Cristo.

Il sacrificio di sé di Gesù è svuotamento di sé. L’inno cristo-
logico citato ci aiuta a capire meglio questo concetto. 
Dopo averci esortato “Abbiate in voi gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù“, spiega i sentimenti di Cristo: “egli, pur 
essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privi-
legio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo 
una condizione di servo, diventando simile agli uomini.” 
Cosa significa qui svuotamento di sé? Significa che Dio 
si è incarnato nella forma umana estremamente poco 
dignitosa, abbracciandone tutti i limiti. Lo svuotamento 
di sé di Cristo prosegue nelle righe che seguono, “umiliò 
se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce.” Questo significa che ha obbedito alla 
volontà del Padre, che fosse crocefisso, come un uomo 
reietto, perdendo la dignità di uomo. L'autore della vita 
doveva morire. La fonte di tutte le benedizioni doveva 

venire diventare un abominio. 
Da questo concludiamo che il 
nostro sacrificio di sé non solo è 
radicato nello svuotamento di sé 
ma anche nell'umiltà e nell'ob-
bedienza. Questo atteggiamento 
di Cristo era gradito al Padre, 
Abba, “Per questo Dio lo esaltò e 
gli donò il nome che è al di sopra 
di ogni nome, perché nel nome 
di Gesù ogni ginocchio si pieghi

nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore! A gloria di Dio Padre.” 
Lo Spirito ci permette di vedere lo svuotamento di sé 
di Cristo in un ulteriore passo, guardando alla Santa 
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Bollettino ICCRS per Responsabili

Guidati dallo Spirito:   

Delusioni e fallimenti 
nella leadership 
Michelle Moran

Leadership e chiamata 
al martirio 
Marcos Volcan

Domande alla Commissione 
Dottrinale ICCRS:

Cosa significa “Cristo 
discese agli inferi”?



luglio - settembre 2016

2

Rimani aggiornato sull'evento del Giubileo d’Oro del 
Rinnovamento Carismatico Cattolico

www.ccrgoldenjubilee2017.org

CCR-Golden-Jubilee-2017     CCR_GJ2017

Ad oggi oltre 120 milioni di 
persone hanno fatto esperienza 
nel Rinnovamento Carismatico 
Cattolico, un'attualizzazione 

della grazia della Pentecoste. Nella 
Pentecoste lo Spirito Santo discese sui 
discepoli di Gesù e cambiò tutto nelle loro 
vite (rif. At 2, 1-4). 

L'impatto della Pentecoste nella vita dei 
primi cristiani: lodavano il Signore attraverso 
lo Spirito Santo che aveva rivelato loro la 
grandezza di Dio. Annunciavano il Vangelo 
con convinzione. Il Signore confermava la 
proclamazione del Vangelo con segni. La loro 
vita divenne luce per altri. Si amavano l'un 
l’altro e condividevano i propri beni.

Nella Chiesa che emergeva, era lo Spirito Santo a operare nella 
vita dei discepoli di Gesù. Ma i Cristiani non rimasero fedeli allo 
Spirito che avevano ricevuto. Il Signore fece allora nascere la 
grazia del Rinnovamento oggi per restaurare la Chiesa stessa. 
Troviamo carismatici in gruppi di preghiera e in comunità. 

Che cosa caratterizza un Cattolico Carismatico?

Il Battesimo nello Spirito Santo: questo è il riferimento 
fondamentale di un Carismatico. È un'esperienza personale dello 
Spirito Santo che vive e opera in noi. Un Carismatico è qualcuno 
che, avendo compreso di non essere infiammato dello Spirito 
Santo, chiede in preghiera il risveglio della grazia del Battesimo.

Lode: il Battesimo nello Spirito conduce a un incontro personale 
con Gesù. Chi incontra Gesù il Risorto, il Vivente è riempito di 
gioia e di lode come gli apostoli quando lo Spirito Santo scese su 
di loro. 

Conversione e via alla santità: il Battesimo nello Spirito crea 
nell’uomo la sete di Dio e l’odio per il peccato. Come nel caso 
di un amico che dopo essersi unito a un gruppo di preghiera ha 

Quali sono i tratti caratteristici di un cattolico  
carismatico - ne riconosceresti uno?

Jean Christophe Sakiti

bruciato tutte le riviste pornografiche e altri 
oggetti legati alla sua precedente vita nel 
peccato. Questi passi di conversione sono 
seguiti da un impegno a cercare la gloria di 
Dio in tutte le cose. (rif. Col 3, 17).

Amore fraterno: la vita nello Spirito suscita 
il desiderio di aiutare gli altri. I carismatici 
danno tempo e soldi per aiutare gli altri. Ho 
saputo di studenti carismatici che rinunciano 
a piccole spese e quel denaro lo donano per 
pagare le rette scolastiche di loro fratelli e 
sorelle.  

Evangelizzazione: il fuoco dello Spirito 
che brucia in loro spinge i Carismatici a 
proclamare la Buona Novella in ogni luogo: 
nei mercati, nelle strade, a casa, nelle prigioni 

e sul luogo di lavoro. 

Il segno tangibile dell'amore di Dio per l'uomo va di pari passo con 
l'evangelizzazione: conversioni, guarigioni e liberazioni delle forze 
del maligno. Durante un'evangelizzazione che abbiamo condotto, 
un giovane uomo che aveva in progetto di commettere un aborto, 
fu toccato... abbandonò il suo piano e diede la sua vita a Gesù. 

Il Carismatico ha una costante preoccupazione per la sua 
formazione - conoscere Cristo e la Chiesa sempre meglio. Per 
questo prende parte a ritiri, conferenze, sessioni di formazione.

L'impegno a servire la Chiesa: chi ha fatto esperienza di questo 
Rinnovamento si impegna servire gli altri nella Chiesa: catechesi, 
assistenza ai malati, guidare i bambini, etc. e a questo scopo deve 
creare una buona collaborazione con i parroci e i pastori della Chiesa.

La grazia del Rinnovamento non deve essere data per scontata. 
Camminare sulle orme di Gesù è costantemente un “dire sì” ad 
essere Suoi amici con tutto quello che comporta in svuotamento 
di sé, apertura agli altri, impegno ad essere una pietra vivente 
nella Chiesa, il Corpo di Cristo.
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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

Ho avuto la grazia di nascere in una tradizionale famiglia Cattolica che, fin dei miei primi anni mi ha 
cresciuto trasmettendomi la fede cristiana.

Nel 1981 mi preparavo per la mia prima comunione. C'era nella nostra parrocchia un gruppo di pre-
ghiera carismatico. A quell'epoca i miei genitori seguivano l'esperienza dei Cursillos ed erano molto 

coinvolti nella vita della parrocchia. Tutta la famiglia, compresi i miei quattro fratelli fu invitata a partecipare al 
gruppo di preghiera. 

Fu un'esperienza molto bella: il canto, le preghiere, e l'insegnamento della parola di Dio ci impressionarono pro-
fondamente. Da allora siamo sempre rimasti coinvolti nel RCC. Credo che fu allora, in quella serata in preghiera 
che tutto ebbe inizio, con il tocco gentile dello Spirito Santo.

Circa sette anni dopo quell'esperienza ebbe un impulso di rinnovamento, mentre partecipavo a un ritiro duran-
te il periodo di carnevale. In quel Febbraio 1987 sentii una nuova chiamata a servire il Signore, vissi un incontro 
personale con Gesù e coscientemente mi arresi a lui. La Parola di Dio mi toccò profondamente provai una nuova 
consapevolezza di Dio che si muoveva nella mia vita.

Da allora sono stato coinvolto nell'evangelizzazione dei giovani, ed ho dedicato il mio tempo ai gruppi di preghiera 
giovanili ed alla formazione, assumendo vari ruoli servizio nel RCC. Attualmente sono membro della Commissione 
Nazionale di servizio in Brasile e del Consiglio dell’ICCRS. Cerco di essere fedele a quella prima esperienza, cercan-
do di rispondere sempre alla chiamata a servire, dovunque essa mi chiami. Come genitori, mia moglie Sandra ed io 
abbiamo deciso di enfasizzare la formazione cristiana dei nostri tre figli: Davi, giovane adulto di 18 anni, Raquel, 13 
anni, e Mariana di 10 anni, la più giovane.  Sono molto attivi nel RCC, e ciò richiede anche il nostro tempo e le nostre 
energie per accompagnarli nelle loro attività, ma ci fanno ricordare con gioia il tempo quando eravamo giovani e 
lo davamo il Signore per le nuove generazioni di carismatici.

Riguardo le mie letture spirituali, leggo molto e sono molto interessato alla evangelizzazione tramite Internet. Co-
munque c'è un libro che mi ha edificato e mi ha accompagnato per molti anni: “Il canto dello Spirito - Meditazioni 
sul Veni creator” di padre Raniero Cantalamessa. Lo raccomando caldamente!

Comprendo che il RCC è soprattutto una grazia, un'opera dello Spirito Santo. Allo stesso tempo, noi che siamo stati 
battezzati nello Spirito, abbiamo la missione di renderlo sempre più amato e conosciuto. Se lasciamo che lo Spirito 
ci muova, avviene una grande opera missionaria - ci spinge a proclamare Gesù - ci guidi mentre cerchiamo atten-
tamente di capire dove ci guida e seguirlo, riusciremo meglio a permettere che la sua grazia operi liberamente in 
noi e per mezzo di noi! Questo, da parte nostra richiede anche di creare le necessarie strutture umane, ma devono 
essere semplici, concentrate sul servizio e preferibilmente non personalistiche. Credo che in questo modo, avendo 
ben presenti questi principi, il RCC continuerà a portare frutto per molti, molti anni e sarà un'opportunità che viene 
da Dio per molte persone.   

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

Aiutaci! ICCRS ha bisogno di te per 
raggiungere più persone per il Signore!

L’ICCRS accoglie con favore le candidature di persone 
ben organizzate e responsabili in grado di parlare più 
di una lingua che vogliano offrire gratuitamente il 
proprio servizio a favore del RCC di tutto il mondo.

I testi, generalmente, sono tradotti dall’inglese all’I-
taliano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.iccrs.org 
Traduttori e 
correttori

ICCRS vICE pRESIdENTE (dAl BRASIlE)
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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
Jane Louise Guenther, EUA
David Gonzalo Bustamante Cuellar, Bolivia
D. Christof Hemberger, Germania
Mons. Francis Kalist, India
Jude Muscat, Malta
P. Wojciech Nowacki, Polonia
Francis Edo Olotu, Nigeria 
Jean-Christophe Sakiti, Togo
Endie Rahardja, Indonesia
Claude Lopez, Australia (Consulente) 
Oreste Pesare, Italia (Direttore)

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

LTC · Guadeloupe
22 – 30 Ottobre 2016 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

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.

Venite a me, 2016
Il 18 febbraio 2016 i giovani del RCC di cinque continenti hanno ancora una volta riunito i loro spiriti in preghi-
era. È la terza volta che organizziamo questo evento di preghiera mondiale e che facciamo l’esperienza di 
una grazia meravigliosa e tangibile, la sorprendente presenza del Signore! Ci siamo uniti in preghiera per la 
conversione e il Battesimo nello Spirito Santo di tutti i giovani.

In questa data abbiamo celebrato il 49º anniversario del fine settimana di Duquesne, quando 25 giovani 
hanno pregato per una nuova Pentecoste e lo Spirito Santo ha cambiato le loro vite. Per maggiori informazioni 
e immagini visitate la pagina Facebook https://www.facebook.com/youth.ccr).

Dio è buono! Ci ha invitati a venire alla Sua presenza, per essere ripieni ancora della sua potenza e pregare 
insieme ancora per una nuova Pentecoste per tutti i giovani. Siamo grati a Dio per la sua misericordia e per 
tutte le grazie che ha riversato su di noi durante questo evento! Siano rese grazie a Dio!

(Un breve servizio sulle celebrazioni del weekend di Duquesne può essere visto qui: http://www1.cbn.com/
cbnnews/us/2016/February/The-Day-Catholic-Students-Were-Baptized-in-the-Holy-Spirit 

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


