
giorno e notte, durante i nove giorni antecedenti alla Pentecoste 
per una fantastica Novena di Pentecoste. È un invito a tornare 
al ‘Cenacolo di Gerusalemme’, aspettando insieme, con un 
cuore solo, in preghiera incessante (At 1; 12-14), diventeremo 
così ‘roveti ardenti’ di adorazione e intercessione. (Leone XIII, E. 
Guerra 1895-1897). 

Partecipa a questi 9 giorni di preghiera con una Novena di 
Pentecoste, a livello cittadino, regionale, comunitario, con eventi 
del Comitato di Servizio Nazionale, con una preghiera di gruppo 
o individuale, per esempio partecipando all’evento Novena di 
Pentecoste Notte e Giorno nel Cenacolo, alla Novena per una 
Rete di Preghiera o pregando una Novena individuale, ecc. 

Insieme Preghiamo! Parte 2: 8 giugno 2014 – Celebrazione 
della Solennità di Pentecoste

Puoi partecipare agli eventi organizzati per la Festa della 
Pentecoste nella tua nazione, città, comunità o gruppo. 

È un invito a rispondere alla chiamata alla Nuova 
Evangelizzazione cosicché la spiritualità di Pentecoste si diff onda 
nella Chiesa tramite la potenza e i doni dello Spirito Santo. 

Eventi per la Celebrazione di Pentecoste, possono essere 
composti di preghiera carismatica, brevi insegnamenti e 
testimonianze e un’invocazione solenne dello Spirito Santo e 
possibilmente un concerto per glorifi care Dio! 

Immagina
Immagina... oh, se solo … delle ferventi e unanimi preghiere 

potessero essere innalzata al cielo da ogni parte del mondo 
cristiano, così come furono uniti nel Cenacolo di Gerusalemme 
per riattivare il Divin Spirito (B. Elena Guerra) 

Immagina... cosa succederebbe se ‘delle ferventi e unanimi 
preghiere’ fossero innalzate al cielo da ogni parte della terra per 
nove giorni! 

Immagina... cosa potrebbe succedere se testimoniassimo 
la potenza dello Spirito Santo in ogni angolo della terra durante 
la Pentecoste! 

Immagina... cosa farebbe Dio se fossimo uniti nella 
preghiera e nella celebrazione per una nuova ondata di Spirito 
Santo nel mondo! 
Piano per unirsi all’Esperienza di Pentecoste delle Nazioni:

Tutti possono unirsi in un unico sforzo dell’ICCRS e del 
Rinnovamento Carismatico durante la Pentecoste delle 
Nazioni – Consideratevi dei costruttori di un ponte che 
colleghi le diverse realtà carismatiche nelle vostre città, 
con uno spirito di comunione per forgiare forti vincoli nelle 
esperienze di preghiera e di celebrazione con la preparazione, 
la promozione e lo svolgimento della Pentecoste delle 
Nazioni.

(Nota: Quest'anno, il 1° e il 2° giugno, avremo la grazia di stare 
al piano superiore nel "cenacolo aperto" dello Stadio Olimpico 
di Roma con Papa Francesco).
Per maggiori informazioni visitare www.iccrs.org · Prossimi eventi

PENTECOSTE DELLE NAZIONI 
L’ICCRS annuncia con grande gioia il proseguimento del cammino internazionale della PENTECOSTE DELLE NA-
ZIONI, questo progetto si terrà durante la Novena di Pentecoste e fi no al giorno di Pentecoste, dal 30 maggio all’8 
giugno 2014. Il progetto è diviso in due parti Operazione Cenacolo e Celebrazione del giorno di Pentecoste/Insie-
me preghiamo e Insieme celebriamo, che unisce molti paesi in tutti i continenti e centinaia di migliaia di persone. 

kim catherine-marie kollins

Pentecoste delle Nazioni, la seconda fase, è una componente 
integrale verso il Giubileo D’Oro del CCR – Una Nuova Pentecoste 

per una Nuova Evangelizzazione, secondo stadio per il 2014-2015, 
Alimentare la Fiamma, 2 Tim 1:6-7 (visita www.iccrs.org). Durante 
la Celebrazione della Solennità di Pentecoste con i Movimenti 
Ecclesiali, nel 2013, Papa Francesco ha aff ermato: “Lo Spirito 
Santo è l’anima della missione. Quanto avvenuto a Gerusalemme 
quasi duemila anni fa non è un fatto lontano da noi, è un fatto 
che ci raggiunge, che si fa esperienza viva in ciascuno di noi. La 
Pentecoste del cenacolo di Gerusalemme è l’inizio, un inizio che si 
prolunga.”

Guardando indietro – andando avanti
Profondi pozzi di grazia – Nel 1895, durante la promozione 
della Beata Elena Guerra, Papa Leone XIII ha chiesto ai fedeli di 
celebrare ogni anno una novena solenne (9 giorni di preghiera)  tra 
l’ascensione e la pentecoste, pregando per l’unità dei cristiani. Per 
questo, Leone XIII suggeriva una speciale formula di preghiera: 
Manda il tuo Spirito a rinnovare la faccia della terra. Un ulteriore 
momento strategico nel nostro cammino fu la lettera apostolica 
di Papa Giovanni Paolo II nel 2001: Novo Millennio Ineunte. 
‘All’inizio del nuovo millennio’. Questa lettera ci dona una frase 
chiave, Duc in Altum – gettate le reti in acque profonde. (Lc 5; 
4). E di nuovo ai movimenti carismatici Giovanni Paolo II dichiarò: 
prego ardentemente che le comunità e l’intero movimento del 
Rinnovamento Carismatico “prendano il largo nella preghiera 
affi  nché possano prendere il largo nella missione”. 
La Fase I della Pentecoste delle Nazioni fu un viaggio di tre anni. 
I primi due passi furono fatti durante la Pentecoste del 2008 e 
del 2009. Il terzo culminò nel giorno di Pentecoste di maggio 
2010 ad Assisi, durante l’Evento Internazionale di Intercessione 
dell’CCRS, la Strada verso Pentecoste. Ma quella non era la fi ne 
del viaggio, era solo l’inizio. La fase II della Pentecoste delle 
Nazioni dà inizio a un cammino di 7 anni che terminerà con la 
celebrazione del 50° anniversario del Rinnovamento Carismatico 
nel 2017; e anche quest’ultimo sarà un inizio duraturo. La 
Pentecoste delle Nazioni è fondata sulla solida base del cuore 
della Chiesa. 

Pentecoste delle Nazioni – Insieme preghiamo e insieme 
celebriamo: 
Questo è un progetto per Tutte Le Nazioni – Nella Tua Nazione. 
È la risposta che il Rinnovamento Carismatico off re dal 2008 al 
desiderio espresso  dai papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI 
e Francesco, che la spiritualità di Pentecoste si divulghi nella 
Chiesa per una Nuova Evangelizzazione (GP II, maggio 2004; B XVI, 
settembre 2005; F, maggio 2013). 

Insieme Preghiamo! Parte 1: 30 maggio – 7 giugno 2014 – 
Operazione Cenacolo

Puoi prendere parte alla visione del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico (CCR) in ogni nazione per essere uniti nella preghiera. 
Formiamo una fi tta ‘rete’ globale di preghiera che sarà perpetua, 
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Diffondere la cultura della Pentecoste!

“La prima fonte di rinnovamento è la preghiera che ci connette con 
lo Spirito di Cristo che è Colui che rinnova la faccia della terra.” 

BEATA ELENA GUERRA


