
Lui, per Lui e con Lui che siamo in grado di portare 
la gioia e la speranza - oggi così necessarie - in ogni 
cultura. Finchè chi è coinvolto in una qualunque 
realtà del CCR è radicato nel mistero della Croce, 
c'è speranza per il mondo.

Venerazione per l'azione di Dio

Il gruppo quasi riempiva lo spazio al “The Ark 
and The Dove”. Le persone si sono riunite in 
piccole sale per partecipare la sera all’evento 
ospitato nella cappella. Con grande umiltà e 
stupore, Patti Mansfield ha condiviso la sua 
esperienza. Anche se lo ha fatto innumerevoli 
volte in passato, lo ha raccontato in modo 
fresco come mai prima. Tutta l’assemblea 
è stata spiritualmente assorbita da quella 
l'esperienza. Posso testimoniare che non è stata 
una ritornare indietro - emotivo e nostalgico - 
sui passi di un evento di 50 anni fa o giù di lì, 
ma piuttosto la narrazione delle meravigliose 
opere di Dio nel tempo. Le opere di Dio violano i 
confini del tempo e dello spazio e hanno elevato 
tutta l’assemblea nella sfera della Santità, per 
essere trasformati, incoraggiati, sfidati e inviati.

Motivati e pieni di speranza

Una santa energia era diffusa ovunque in 
quei due giorni, che hanno portato la pace 
e un'esplosione di potenza. Sicuramente, 
questo non era solo un conforto esteriore 
generato dall’evento che si svolgeva attorno 
a noi, ma piuttosto un intervento dello Spirito 
Santo. La semplice e modesta celebrazione 
che era preparata aveva una spinta invisibile, 
generando un fiume di motivazioni e suscitando 
una fede piena di speranza nel cuore di tutti i 
presenti. Raccolti come un solo corpo in Cristo, 
siamo stati nutriti dalla Parola di Dio, della 
Santa Eucaristia, dalle testimonianze e dalla 
predicazione. Dio era all’opera in noi.

Dio ci ha chiamati nel Sancta Sanctorum ancora 
una volta. Ci ha riunito nel “The Ark and The 
Dove” per rinnovare la Sua promessa. Il 17 
febbraio 2017 è stato un profetico rinnovamento 
del cuore della Chiesa come lo era stato il 17 
febbraio 1967. Dio farà nuove tutte le cose. Ci 
muoviamo verso il futuro, con gioia e speranza 
perché Egli non ci lascerà mai.
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 Gli anniversari portano con sè 
una dinamica interiore di gioia e 
di speranza. Le loro manifestazioni 
esterne, costose e maestose o 

frugali e modeste, non possono sempre 
esprimere la vera profondità di questa 
dinamica interiore. Essa sussiste nello 
spirito di chi li celebra ed è una realtà 
continuamente vissuta all'interno della 
struttura organica che si celebra

Gli anniversari cristiani portano questa 
dinamica interna ad un livello superiore: 
diventano profetici. La profezia stessa è un 
atto di gioia e di speranza, perché è un segno 
della presenza di Dio, quindi un motivo di gioia, 
mentre la parola salvifica diventa una speranza 
stupenda per le cose che ancora non vediamo 
(vedi Rm 8,24).

L'anniversario del Giubileo d'oro organizzato 
dall'ICCRS presso "The Ark and the Dove" il 
17 e 18 febbraio di quest'anno, è stato molto 
modesto rispetto ai grandi eventi di Roma. 
Ha partecipato un piccolo gruppo di persone, 
eppure è stata una manifestazione sincera 
della gioia e della speranza che l'esperienza 
unica del Battesimo nello Spirito Santo ha 
portato nella vita di milioni di persone e, di 
conseguenza, nella vita della Chiesa. L'evento è 
stato di carattere altamente profetico. Parlerò 
brevemente di tre aspetti che mi sono sembrati 
particolarmente rilevanti.

Cristocentrismo

Tutta la profezia è necessariamente cristocentrica. 
Piantare la Croce del Rinnovamento sul terreno di 
“The Ark and the Dove” ha esemplificato questo 
fatto. È stata una cerimonia molto semplice in gran 
parte dominata dalla fede simboleggiata nella 
Croce. L'attenzione non era centrata su qualche 
grande ospite internazionale, né sulla Croce di 
legno per sé, ma su una grande consapevolezza 
della presenza di Dio che riempiva l'aria frizzante, 
illuminata dai deboli raggi del sole mattutino. Il 
gruppo di leader internazionali si è riunito attorno 
alla croce per manifestare la loro gioia e speranza 
attraverso la preghiera di lode, adorazione e 
intercessione. Il RCC e la Chiesa esistono solo a 
causa della kenosis di Gesù sulla Croce. È solo in 
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Cari fratelli e sorelle,

sono stato battezzato nella fede Cattolica quando avevo due 
settimane e gioisco nell'essere parte del corpo di Cristo da 
tutta la mia vita. AMO LA CHIESA CATTOLICA !!!

La mia introduzione al Rinnovamento Carismatico ebbe 
inizio a Juneau, Alaska (USA). Fu nel Giugno del 1971. Avevo 
partecipato per semplice curiosità ad un incontro della 
chiesa "Assembly of God". Fui sorpreso da ciò che avevo 
sperimentato lì e mi innamorai di questi nuovi fratelli e sorelle. 
In quell'incredibile incontro con lo Spirito Santo trovai così 
tanto di ciò che avevo desiderato dal mio rapporto con Dio!

Tornai alla mia città natale, Ann Arbor, nel Michigan (USA) 
e partecipai ad un incontro di preghiera organizzato dalla 
comunità "Word of God Community".

Negli anni successivi mi coinvolsi molto nel Rinnovamento 
Carismatico Cattolico. Ero entusiasta per come lo Spirito 
Santo stava trasformando le vite di così tante persone. 
Ero lieto di servire come potevo, perché credevo che il 
Rinnovamento fosse un modo molto significativo in cui 
Dio stava operando nel mondo ed ero entusiasta di essere 
parte di questa enorme grazia.

Ad un certo punto mi fu chiesto di servire nell'ICCRS, fatto 
che considerai un grande onore e implicò anche un senso di 
responsabilità. Nell'ICCRS, ho incontrato stupendi fratelli e 
sorelle provenienti dal mondo intero. Ho anche visto come 
lo stesso Spirito potesse muoversi in molti modi. L'opera di 
Dio era più grande di qualunque cosa potessi immaginare. 

Compresi anche che Dio opera in modi diversi attraverso  
persone diverse. Nessuno "possiede" lo Spirito.

Quegli anni di servizio e quelle importanti lezioni apprese sono 
sfociate in un nuovo momento di compimento e di chiarezza 
mentre ero nella folla al Circo Massimo durante la recente 
celebrazione del Giubileo d'oro del Rinnovamento Cattolico 
Carismatico che si è svolto a Roma durante la Pentecoste. Il 
Giubileo è stato un'occasione per guardarsi indietro, rendere 
grazie e riflettere su alcune importanti lezioni. È stato anche 
un momento per guardare avanti, cercare di capire il piano di 
Dio per noi e come rispondere in questo nuovo giorno.
Nell'incontro del Consiglio dell'ICCRS svoltosi dopo i 
festeggiamenti, la mia elezione a prossimo presidente 
dell'ICCRS è stata una sorpresa dello Spirito. Amo e rispetto 
così tanto la nostra precedente presidente Michelle 
Moran che, se devo essere onesto, mi intimorisce un poco 
camminare sulla strada che lei ha tracciato per noi. Tuttavia 
devo fidarmi di Dio e affidarmi alle preghiere dei miei amati 
fratelli e sorelle, affinché Dio mi darà la grazia necessaria per 
svolgere il mio compito.
Mentre il Consiglio dell'ICCRS si avviava alla conclusione, 
siamo ritornati ancora una volta al Circo Massimo, ora 
vuoto. C'era un forte contrasto tra quello spazio vuoto e 
la folla di 38.000 (ndr: 50.000 presenze efettive) persone 
radunate solo pochi giorni prima. Siamo tornati là dove 
Papa Francesco aveva parlato alla folla. Il palcoscenico era 
vuoto, le sedie erano state portate via. Era uno spazio vuoto. 
Tuttavia, mentre eravamo lì in piedi a osservare quello spazio 
aperto, mi sembrava di vedere ancora quei visi sorridenti, gli 
striscioni mossi dalla brezza e le mani alzate in preghiera e 
giubilo. "Guardando" ancora la folla, una folla proveniente da 
oltre 120 nazioni, mi sono innamorato, ancora e nuovamente 
del Rinnovamento. Ma il “Rinnovamento” per cui hanno 
vibrato i miei sentimenti così profondi in quel momento 
non era semplicemente una struttura, un’organizzazione, un 
ufficio. Erano gli uomini e le donne, i fratelli e le sorelle ... la 
famiglia da ogni parte del mondo che aveva fatto esperienza 
e si era affidata a questo dolce tocco dell'amore di Dio, lo 
Spirito Santo.
In fin dei conti, il Rinnovamento non riguarda numeri, 
demografia, nemmeno obiettivi raggiunti. Riguarda le 
persone .... tu ed io ... che siamo stati "infiammati" dall'amore 
di Dio. Persone che credono che lo Spirito del Signore si 
muove ancora sulla faccia della terra per portare i cuori 
vicini al Padre nella signoria di Cristo Gesù.

Questo è il Rinnovamento che amo.

Questo è il Rinnovamento che servirò.

Biografia del nuovo Presidente:
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Grazie alla dedizione dei miei genitori sono stato vicino alla fede fin da quando ero 
piccolo. Mi incoraggiavano a pregare e mettere tutto nelle mani del Signore, cercando di 
darmi la migliore educazione possibile. Ho studiato alla "San Calixto School" nella città di 
La Paz, Bolivia, una scuola retta dai Gesuiti. Sebbene gli studi accademici fossero severi, 

le attività erano sempre rivolte ad avvicinarci a Dio e ai fratelli.

Nel 1995, mentre frequentavo l'ultimo anno del liceo, uno dei sacerdoti responsabili della pastorale 
degli studenti aveva organizzato un ritiro a cui aveva invitato un giovane che rese una vibrante 
testimonianza. Dopo una breve conversazione, questa persona, che era il coordinatore del RCC 
nella nostra città, mi invitò a partecipare al gruppo di preghiera dei giovani intitolato “Fortaleza.”

La prima volta che partecipai, ricordo che fui molto sorpreso dal dinamismo del gruppo perché  il 
loro di pregare e cantare era molto diverso da come Mi era stato insegnato a pregare a casa e a 
scuola. Tuttavia mi sentii molto a mio agio. Alla fine dell'incontro, i nuovi membri furono invitati a 
presentarsi. Prima di lasciarci, chi aveva partecipato al gruppo da più tempo ci invitò a stare seduti 
su una sedia davanti al tabernacolo mentre pregavano su di noi, imponendo le mani e chiedendo a 
Dio il Battesimo nello Spirito Santo.

Fino ad allora non avevo mai fatto esperienze che potessero essere definite soprannaturali ma con il 
trascorrere delle settimane fui perseverante nel partecipare al gruppo e ricevetti il dono del canto in 
lingue, inizialmente come suoni incoerenti che diventarono poi una melodia coerente.

Alcuni mesi dopo il gruppo organizzò un Seminario di Vita Nuova nello Spirito Santo in cui riuscii 
ad avvicinarmi ancor più al Signore e fare esperienza del Suo amore, perdono e della potenza del 
suo Santo Spirito.

Ho il vivido ricordo del giorno del 1996 quando con altri due giovani fummo scelti a guidare il 
gruppo. Nel momento in cui imposero le mani su di noi per iniziare il servizio una forte presenza di 
Dio mi invase, così intensamente che caddi a terra. L'esperienza del riposo nello Spirito fu per me 
la conferma che il Signore mi inviava in quel servizio e che lo Spirito Santo mi stava dando i doni di 
cui avrei avuto bisogno per svolgerlo. Alcuni anni dopo, feci di nuovo l'esperienza di questa forza 
del Signore quando assunsi un altro servizio che comportava più grandi responsabilità. 

Durante questi anni ho servito in molte situazioni, come responsabile di gruppi di preghiera, membro 
dei consigli del RCC nella mia città e, dal 2014, come coordinatore nazionale del RCC in Bolivia.

Questi servizi mi hanno aperto gli occhi per vedere come il Signore non abbia cessato di agire in 
modo potente nella Sua Chiesa, chiamando nuove persone e chiamando nuove guide a proseguire 
la loro missione sulla Terra.

Attraverso vari incontri e ritiri, abbiamo formato i leaders del RCC in Bolivia su vari temi, motivando 
i vari gruppi e ministeri ad essere più aperti all'azione dello Spirito Santo, usando i doni ricevuti per 
un fecondo servizio missionario e cercando di far si che più fratelli vivano in santità.

Soprattutto in questo anno del Giubileo d'oro del RCC nel mondo, li abbiamo motivati a riscoprire 
l'origine e il fondamento del RCC. Abbiamo allora raccomandato ad ogni leader del RCC di 
rileggere il libro Battesimo nello Spirito Santo della Commissione Dottrinale dell'ICCRS, che ha 
condotto centinaia di leaders a maggiore consapevolezza di questa grazia e a perseguirne la 
diffusione richiesta da papa Francesco. 

Il Signore ci ha mostrato attraverso il Giubileo d'oro che il RCC è nel mondo una importante forza 
missionaria, mossa dallo Spirito Santo per raggiungere la santità dell'umanità . Abbiamo ricevuto 
anche una forte chiamata a ricercare una maggiore profondità, in particolare nella preghiera e 
nell'esercizio dei carismi. Abbiamo davanti una grande sfida, ma siamo consapevoli che il Signore 
è ancora più grande.

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

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
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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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Profezia ricevuta durante la celebrazione di Duquesne • 17-19 febbraio 2017
AscoltAre dAl signore

”Un abisso chiama un altro abisso al rumore delle tue cascate; tutte le tue onde ed i tuoi flutti mi son passati 
addosso” (Salmi 42,7). Credo che il Signore ci dice attraverso questo salmo che risponde dalle sue profondità al 
grido profondo del cuore umano. Noi nel rinnovamento carismatico siamo chiamati ad adorare Dio dalle nostre 
profondità - non superficialmente, non da un luogo di distrazione, non come qualcosa che facciamo rapidamente 
e poi ci muoviamo ma dalle profondità del nostro cuore. Dobbiamo gridare a Dio dalle nostre profondità, a nome 
di tutta la Chiesa e il mondo intero per una nuova effusione del suo Santo Spirito. Nella Genesi dice: ”L’anno 
seicentesimo della vita di Noè, il secondo mese, il diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno, tutte le fonti del 
grande abisso scoppiarono e le cateratte del cielo s’aprirono. E piovve sulla terra per quaranta giorni e quaranta 
notti” (Genesi 7,11-12). Quel diluvio di Noè era una figura profetica dell'inondazione degli ultimi giorni, che non 
è un diluvio di distruzione, ma dello Spirito Santo, in modo che ”terra sarà ripiena della conoscenza della gloria 
dell’Eterno, come le acque coprono il fondo del mare” (Abacuc 2, 14). 

Nota: Quando ho proclamato questa profezia il 17 febbraio 2017, non sapevo che era "il secondo mese, diciassettesimo 
giorno del mese", esattamente seicento mesi dopo l'inizio del weekend di Duquesne. In quel fine settimana veramente 
si aprirono le finestre dei cieli e la pioggia dello Spirito Santo cadde sulla terra. Dio ci chiede di gridare dalle nostre 
profondità che queste aperture della vita divina si apriranno nuovamente non solo su di noi, ma su tutta la Chiesa e 
tutto il mondo.
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