
desiderio di Elena scrivendo L’Enciclica “Divinum 
illud munus” circa lo Spirito Santo. Tale documento 
invitava a studiare e ad apprezzare lo Spirito Santo 
ed i suoi doni. 

Quando nell’anno santo del 1900, Papa Leone XIII 
consacrava l’umanità al Sacro Cuore di Gesù, la 
Beata Elena si sentì mossa a chiedere al Papa di 
iniziare il nuovo secolo invocando lo Spirito Santo. 
Il Papa aderì alla richiesta e face cantare l’inno 
“Veni Creator Spiritus” a nome di tutta la Chiesa. 
La preghiera non rimase senza effetto. Nello stesso 
giorno, lo Spirito Santo realmente discese con i suoi 
doni come nei primi giorni della Cristianità. Ciò 
avvenne però in maniera inaspettata sia dalla Beata 
Elena sia dal Papa: lo Spirito Santo fu sperimentato 
dapprima da persone esterne alla Chiesa, che 
lo avevano realmente cercato in preghiera: nella 
sera dello stesso giorno nel quale il Papa lo aveva 
invocato a Roma, un gruppo di protestanti americani 
si era riunito intorno a Charles Fox Parham (1873-
1923) e sperimentò una effusione dello Spirito Santo 
e dei suoi doni.

Un secondo evento iniziale per il cosiddetto 
movimento Pentecostale fu il revival nella missione 
di Azuza Street a Los Angeles guidata dal reverendo 
William J.Seymour, un afro-americano. Lo Spirito 
Santo non aveva aderito ad alcuna confessione 
particolare…. Ci volle parecchio tempo perché 
anche membri della Chiesa Cattolica ricevessero il 
Battesimo nello Spirito Santo e ne sperimentassero i 
doni ed i carismi. Ciò avvenne nel 1967, anno che noi 
consideriamo l’inizio dal Rinnovamento Carismatico 
nella Chiesa Cattolica e di cui celebriamo il Giubileo 
cinquantenario nel 2017.

Esattamente nel periodo nel quale la Chiesa visse 
enormi cambiamenti (il potere secolare dei papi si 
disintegrò con la perdita totale dello stato Pontificio), 
questa piccola, semplice suora aiutò la Chiesa a 
rimettere a fuoco lo scopo della sua stessa esistenza, 
che non risiedeva nel potere o negli eserciti, ma nella 
potenza dello Spirito Santo, cosa quasi dimenticata 
da tempo. Alla sua Beatificazione il 26 aprile 1959, 
Papa Giovanni XXIII la definì “missionaria della 
venerazione dello Spirito Santo ai nostri giorni” e 
confermò quindi la straordinaria vocazione della 
Beata Elena nella Chiesa e per la Chiesa, vocazione 
che lei visse con grande coraggio e che la rende un 
modello per noi oggi.
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La Beata Elena Guerra (1835 – 1914) è 
ricordata nella storia del Rinnovamento 
Carismatico come la persona che ha 
preparato la via. Ha coraggiosamente 

perseguito ciò che aveva nel cuore: lo Spirito Santo 
deve nuovamente trovare posto nella coscienza 
della Chiesa! Ma chi era questa donna che riuscì 
a far chiamare un intero secolo “Era dello Spirito 
Santo” e cosa riuscì realmente ad ottenere?

La beata Elena Guerra nacque in una ricca famiglia 
aristocratica di Lucca e fu educata secondo il suo 
stato sociale. La sua spiritualità fu formata dal 
desiderio di “fare del bene per Dio”; il suo cuore 
bruciava per la conversione dei non credenti, e 
faceva di tutto per visitare i poveri ed i malati della 
sua città. Si appuntava per iscritto su dei quaderni 
le sue intenzioni spirituali ed i suoi pensieri. Elena 
riunì intorno a sé persone che avevano le stesse 
aspirazioni spirituali, e da ragazza fondò gruppi di 
preghiera ed iniziative di preghiera: “Il Cenacolo 
Mondiale Perpetuo” e la “Congregazione delle Sorelle 
Oblate dello Spirito Santo”.

Era suo vivo desiderio di portare tutti ad uno stretto 
rapporto con lo Spirito Santo. Chiesa e società – 
diceva – hanno più che mai bisogno dello Spirito 
Santo per rinnovarsi e vivificarsi! Era instancabile 
in questo impegno: incoraggiava la diffusione 
della preghiera allo Spirito Santo e corrispondeva 
con sacerdoti e vescovi esortandoli a insegnare e 
predicare sullo Spirito Santo. Nei suoi diari, la Beata 
Elena si definiva “la povera serva dello Spirito Santo” 
ed anche “il facchino dello Spirito Santo”. Poiché le 
reazioni ai suoi sforzi le sembravano troppo scarse, 
crebbe in lei sempre più il desiderio di chiedere 
direttamente al Papa di aiutarla a diffondere queste 
intenzioni a livello mondiale.

Il messaggio di Elena fu ricevuto da Papa Leone XIII 
(1810-1903) con disponibilità e apertura: dopo sole 
tre settimane dalla sua prima lettera, il Pontefice 
introdusse un solenne periodo di preghiera allo 
Spirito Santo (fra l’Ascensione e la Pentecoste), poi 
conosciuta come la novena di Pentecoste. Fra il 
1895 ed il 1903, la Beata Elena scrisse tredici lettere 
al Papa. Lo incoraggiava a sollecitare i vescovi a 
pregare insieme ai fedeli per una  nuova effusione 
dello Spirito Santo, come pure per l’unità dei 
Cristiani, a cui solamente lo Spirito Santo potrebbe 
portare. Nel 1897, Il Papa Leone XIII rispose al 
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Il ventesimo secolo viene già definito dagli storici 
della Chiesa come “Il secolo dello Spirito Santo”. 
Perché? Sappiamo che il primo gennaio 1901 
Papa Leone XIII invocò lo Spirito Santo perché 

scendesse di nuovo con potenza su tutta la Chiesa, mentre 
cantava il ‘Veni Creator Spiritus’ nella sua cappella privata. 
Quel canto coincise con l’esperienza della potenza dello Spirito 
Santo nella Scuola Biblica Protestante “Bethel” a Topeka 
nel Kansas, seguita da esperienze analoghe, e, nel 1906 al 
numero 312 di Azuza Street a Los Angeles in California, in una 
povera, malridotta Chiesa missionaria diretta dal pastore 
William J.Seymour, un discendente di schiavi africani. Queste 
esperienze anticiparono la nascita dei Movimenti Pentecostali 
e Carismatici, che rapidamente si sarebbero diffusi in tutto il 
mondo. 

Mentre William J.Seymour predicava in Azuza Street nel 1906 
circa l’importanza di essere aperti alla presenza soprannaturale 
dello Spirito, la piccola congregazione multietnica sperimentò 
frequentemente sia manifestazioni di potenza soprannaturale 
che doni carismatici. La notizia si diffuse rapidamente in 
maniera così entusiastica che Cristiani Protestanti provenienti 
da tutti gli Stati Americani cominciarono ad arrivare ad 
Azusa Street per sperimentare personalmente l’evento. Molti 
sperimentarono l’effusione dello Spirito Santo e tornarono 
nelle loro chiese pieni di gioia, amore e potenza, dove però 
non vennero accolti dalle loro congregazioni. Non sorprese 
allora che molti di essi lasciarono le loro chiese e formarono 
nuove congregazioni con altre persone che avevano condiviso 
l’esperienza della potenza dello Spirito che trasforma. Furono 
quasi subito denominati come “Pentecostali”, e fecero nascere 
uno dei più significativi movimenti nella storia della Chiesa. 
Ma qualcosa di meraviglioso che avrebbe dovuto portare a 
elettrizzare tutte le chiese esistenti al mondo, stava correndo 
il pericolo di finire come una nuova denominazione del corpo di 
Cristo, con le sue espressioni di fede e liturgia. Nel 1960, però, 
attraverso il ministero profetico di leaders pentecostali come 
David du Plessis, la novità esistenziale della vita carismatica 
si era manifestata in varie denominazioni – anglicana, 
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episcopaliana, battista, metodista, luterana e riformata – ed 
infine anche nella Chiesa cattolica nel 1967, in un gruppo di 
studenti. Il Rinnovamento Carismatico Cattolico (CCR), come 
venne chiamato, si diffuse rapidamente in tutto il mondo e 
sin dall’inizio ebbe stretti legami con i Pentecostali, con le 
Nuove Chiese e Comunità Carismatiche Indipendenti, e con 
altre denominazioni carismatiche. È per questa ragione che 
Papa Francesco ha chiaramente affermato che esse debbano 
essere tutte incluse come parti in causa nelle celebrazioni del 
nostro Giubileo cinquantennale e non solo come ospiti. Il 1 
giugno 2014 a Roma, il Papa citò dal paragrafo 5:3 del primo 
documento di Malines: “il Rinnovamento Carismatico è per sua 
natura ecumenico. Il Rinnovamento Cattolico gioisce di quanto 
lo Spirito Santo compie nelle altre chiese”.

Riconoscendo il fatto che esistono importanti differenze 
teologiche e pastorali fra di noi, Papa Francesco crede 
appassionatamente nell’ “Ecumenismo Spirituale”. Ciò 
significa costruire legami positivi con membri di altre chiese 
così da pregare e operare il più possibile insieme. In questo 
ambito abbiamo tutti una parte importante da giocare, così 
che nelle parole del Papa: “Rimaniamo uniti nell’amore che il 
Signore Gesù chiede a tutti gli uomini, e nella preghiera allo 
Spirito Santo di scendere su questa unità che è necessaria 
per la evangelizzazione nel nome di Gesù” (Roma, 1 giugno 
2014). Un segno meraviglioso del progresso che stiamo 
tutti facendo anche prima della elezione di Papa Francesco, 
è avvenuto nel 2004 quando ho avuto l’onore di essere 
invitato come unico membro non-Pentecostale alla riunione 
dei 12 membri del Comitato per il centennale di “Azuza 
Street”, che si riunì regolarmente per preparare il grande 
congresso internazionale di migliaia di leaders Pentecostali 
che avvenne a Los Angeles nell’aprile 2006 per celebrare i 
100 anni dalla nascita del Pentecostalismo. Così ringraziamo 
per tutti i nostri fratelli e sorelle Carismatici e Pentecostali 
– perché possiamo sempre pregare e operare insieme in ogni 
occasione realizzando così la preghiera di Gesù “Padre, che 
siano una cosa sola… perché il mondo creda che Tu mi hai 
mandato” (Gv 17,17).
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3 Insieme per l’Europa

Prima dell’inizio del terzo millennio ebbero luogo due eventi significativi che incoraggiarono 
i leaders delle comunità e dei movimenti a realizzare la rete “Insieme per l’Europa” (togeth-
er4Europe.org).  Dapprima nel 1998, il Santo Papa Giovanni Paolo II invitò tutti i movimenti 
e le comunità ecclesiali a Roma. Questa riunione ci fece toccare con mano quanti eravamo! 

Il secondo evento ebbe luogo l’anno successivo in Augsburg, in Germania. I rappresentanti delle chiese 
Protestanti e del Vaticano firmarono insieme un documento molto significativo denominato “Dichiarazione 
Comune sulla Dottrina della Giustificazione”.  Dopo questi storici momenti molti leaders, sia cattolici che 
Protestanti in Europa, cominciarono ad incontrarsi occasionalmente. I legami cominciarono a crescere e 
gli incontri ad essere di sempre maggiori dimensioni. Presto, coloro che erano coinvolti realizzarono di 
essere tutti parte del Corpo di Cristo e per la grazia del nostro Battesimo, siamo fratelli e sorelle nel Si-
gnore. Una benedizione uno per l’altro! Ne risultò un fortissimo momento di riconciliazione e pentimento, 
riconoscendo la necessità di perdonarci l’un l’altro per ogni ferita inferta attraverso i nostri pensieri, le 
nostre parole e le nostre azioni.

Da questi “incontri fra amici” nacque una rete “Insieme per l’Europa”. I leaders delle comunità Europee 
del CCR (Rinnovamento Carismatico Cattolico) ed i membri dei Comitati Nazionali del CCR sono parte 
di questa rete. Il comitato dirigente include il Presidente dell’ICCRS ed il presidente del sottocomitato 
europeo dell’ICCRS. Coloro che appartengono a questa rete riconoscono che la nostra storia, le nostre 
radici e le nostre spiritualità sono diverse e hanno concordato che non esiste il bisogno di creare un nuovo 
organismo nel Corpo di Cristo. Siamo anche coscienti che nonostante portiamo diverse denominazioni, 
siamo fratelli e sorelle in Cristo e quindi uniti nell’amore di Gesù Cristo e nel desiderio di vivere in unità. 
Mostriamo al mondo che l’unità è possibile attraverso la riconciliazione e l’accettazione gli uni degli altri 
come fratelli e sorelle nel Signore. Abbiamo occasioni quando ci riuniamo per Conferenze e eventi per 
mostrare che l’unità è possibile. 

L’ultima conferenza ha avuto luogo a Monaco di Baviera, nel luglio 2016, seguita da una assemblea pubblica. 
Il programma è stato vivace ed incoraggiante con dichiarazioni di vescovi, politici e leaders, oltre a testimo-
nianze e preghiere comunitarie. I partecipanti hanno avuto occasione di conoscersi a vicenda e di conoscere 
i vari stili e le spiritualità presenti. Non ho mai sperimentato un tale senso di unità. Ispirati dal prossimo an-
niversario delle Riforma protestante, l’incontro organizzato a Monaco è stato intitolato “500 anni di separazi-
one sono sufficienti”. “Insieme per l’Europa” ha proclamato pubblicamente “Nonostante le nostre differenze, 
l’unità è possibile!”, un messaggio non sempre popolare in Europa in questi anni. Vescovi di tutte le maggiori 
denominazioni sono intervenuti dal palco. Il Cardinal Kurt Koch (presidente del consiglio pontificio per la 
promozione dell’unità fra i cristiani), il Cardinal Reinhard Marx (arcivescovo di Monaco) ed il Cardinal Walter 
Kasper, insieme ad altri rappresentanti di chiese cristiane, hanno incoraggiato in tutti i modi. Il punto focale 
è stato un video messaggio di Papa Francesco che ha dichiarato che la maggiore testimonianza che i cristiani 
possono dare in questi anni è l’unità e l’amore fra di loro.

L’evento ha mostrato al mondo che ci circonda che noi cristiani possiamo fare la differenza. Siamo chiamati a 
cercare e vivere nell’unione fra di noi ed essere testimoni dell’amore di Dio in un mondo che ha bisogno – più 
che mai prima di adesso – di amore, pace e unità.

Christof Hemberger

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’Italiano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese.
Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.iccrs.org
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“Aggiungi al Carrello” sul 

sito web!

CHARISMS 
(IN INGLESE)

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

Comunità Gesù Risorto - Statut international
Il 26 novembre scorso la Comunità Gesù Risorto ha gioiosamente festeggiato una Santa Messa nella basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma, per 
ringraziare il Signore per l’approvazione finale del proprio Statuto Internazionale da parte del Pontificio Consiglio per i laici, che è stato consegnato il 
3 aprile 2016, domenica delle Divina Misericordia. La Comunità, i cui carismi principali sono la lode e l’evangelizzazione, conta circa 18.000 membri 
ed è diffusa in 14 nazioni.

Jude Muscat ha partecipato all’evento in rappresentanza del Consiglio dell’ICCRS.

ITC · Botswana
6 – 11 Novembre 2017

Contatto: Alice Binny → modisenyanea@bob.bw

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

LTC · Arizona

LTC · Zambia

17 – 24 Settembre 2017

15 – 22 Ottobre 2017

Contatto: Carreno Yaneth → yaneth.carreno@adp.com 

Contatto: Lawrence Kalando → lawrencekalando@gmail.com 

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 
eucaristica, insegnamenti, lode e preghiera carismatica, riflessione, condivisione e ministeri.

ITC · Germania
1 – 7 Ottobre 2018
Contatto: Christof Hemberger  → christof.hemberger@erneuerung.de 
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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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Michelle Moran, Inghilterra (Presidente)
Marcos Volcan, Brasile (Vice Presidente)
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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)
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Inviate notizie dal vostro Gruppo, Comunità o CNS scrivendo a newsletter@iccrs.org.
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