
con la nostra presenza che la pace è possibile. 
Pur riconoscendo che abbiamo delle differenze 
fra di noi, il Santo Padre ci ha incoraggiato a 
desiderare una “diversità riconciliata”. Ci ha detto 
che “oggigiorno l’unità fra cristiani è più urgente 
che mai” aggiungendo “dobbiamo camminare 
insieme, lavorare insieme e amarci”.

Padre Raniero Cantalamessa ci ha guidato in una 
bellissima preghiera per una nuova effusione 
dello Spirito su tutto il mondo. Ci ha invitato tutti 
a proclamare insieme: “Scendi su di noi Spirito 
d’amore, Spirito di riconciliazione, Spirito di umiltà, 
Spirito di obbedienza…”. Dopo di che, ha chiesto al 
Santo Padre di pregare per tutti noi. Il Papa ha steso 
le mani e ha pregato. Allora è stata proclamata una 
parola profetica da parte di Patty Mansfield: “Alzate 
gli occhi e guardate, i campi biondeggiano per la 
mietitura. E se mi ubbidirete, e se ubbidirete alle 
ispirazioni del mio spirito, vedrete infinitamente più 
di quanto possiate chiedere o immaginare. Vedrete 
la potenza del mio Spirito scendere sulla razza 
umana. In verità vi dico, i campi biondeggiano per la 
mietitura, ma ho bisogno della vostra obbedienza, 
ho bisogno della vostra docilità, ho bisogno 
della vostra fede, e vedrete meraviglie che vi 
sbalordiranno, infinitamente più di quanto possiate 
chiedere o immaginare, per la gloria del mio nome”.

E’ vitale che prestiamo attenzione allo 
Spirito durante tutto questo anno giubilare. 
Chiediamo allo Spirito Santo di portarci più 
profondamente alle sorgenti della preghiera, 
dove possiamo crescere nell’intimità con 
il Signore e udire chiaramente la Sua voce. 
Questo è il momento per compiere tutto ciò 
che possiamo per costruire l’unità nello Spirito. 
Forse dovremo togliere la polvere del passato, 
per avanzare nella missione perché questo è il 
tempo del raccolto.
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Nel corso di questo anno giubilare 
si è percepito un forte senso della 
corrente di grazia del rinnovamento. 
Bruce Yocum, uno dei pionieri del 
RCC, lo ha richiamato alla mente 

durante la celebrazione giubilare delle 
Comunità. Ha detto infatti che dopo l’iniziale 
battesimo nello Spirito non sapevano cosa fare, 
e furono letteralmente “spiazzati dallo Spirito”. 
Ciò mi ha fatto ricordare una parola profetica 
ricevuta nel mese di febbraio scorso, in 
occasione della celebrazione dell’anniversario 
del weekend di Duquesne, quando sentimmo 
che il Signore ci chiamava ad immergerci di più 
nello Spirito (Salmo 42,7) :“Un abisso chiama 
l’abisso al fragore delle tue cascate; tutti i tuoi 
flutti e le tue onde sopra di me sono passati”.

Durante le celebrazioni della Pentecoste, abbiamo 
ascoltato le testimonianze di vari pionieri del 
rinnovamento. Il dott. Vinson Synan, un leader 
pentecostale che conobbe il RCC nei primi anni 
‘70 ha condiviso che allora “pensavo che la Chiesa 
Cattolica Romana non avrebbe mai tollerato il 
Rinnovamento e che i cattolici che pregavano in 
lingue sarebbero usciti presto dalla loro Chiesa”. 
Invece, quello che stiamo vivendo durante questo 
anno giubilare testimonia che, ringraziando Dio, i 
timori del dott. Vinson non si sono avverati. Siamo 
invece in cammino verso la meta desiderata dal 
Cardinal Suenens, e cioè siamo “una corrente 
dello Spirito offerta a tutta la Chiesa e destinata a 
ringiovanire ogni parte di essa”.

L’incontro giubilare di Pentecoste a Roma è 
stato una iniziativa del Santo Padre, che ha 
avuto la visione che per la vigilia di Pentecoste 
noi dovessimo uscire dal solito luogo di raduno, 
la piazza San Pietro, e incontrarci nel cuore 
della città, presso il Circo Massimo. E poiché 
condividiamo una corrente di grazia ecumenica, 
il Santo Padre ci ha invitati ad una veglia di 
preghiera ecumenica. Ci ha fatto notare che a 
Pentecoste “erano tutti riuniti in un unico luogo”. 
Così, quando 50.000 persone si sono ritrovate 
insieme, il Papa ci ha ringraziato per la nostra 
profetica testimonianza di unità. E ha detto: “Ci 
riuniamo all’aria aperta come in un Cenacolo 
perché non abbiamo paura. Tutti noi credenti 
siamo riuniti, tutti proclamiamo che Gesù è il 
Signore”. Siamo stati incoraggiati lungo il cammino 
verso l’unità, unità nella missione. Per mostrare 
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Il centro di ritiri The Ark and the Dove a Pittsburg 
(Pennsylvania) è la culla del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico. E’ stato lì nel 1967 che 
alcuni studenti della Università di Duquesne 

fecero esperienza della Vita Nuova originata dal battesimo 
nello Spirito.

Appena si entra nei tranquilli giardini del centro di ritiri 
ci si imbatte nella Croce del Rinnovamento a grandezza 
naturale. Opera dell’artigiano Patrick Campbell, la Croce 
è magnifica. Nel dicembre 2016, Oreste Pesare, direttore 
dell’ICCRS, incaricò Patrick di costruire la “Croce del 
Rinnovamento” per commemorare il giubileo d’oro del 
Rinnovamento Carismatico Cattolico. 

Il progetto fu commissionato confidando nella bontà di Dio 
in quanto i fondi necessari per la realizzazione dell’opera 
non erano stati ancora raccolti. 

Sposato con Joy, con una nidiata di 9 figli, i Campbell 
viaggiano annualmente due o tre volte attraverso gli 
USA, per partecipare ad eventi cattolici e vendere le loro 
bellissime croci benedettine in legno fatte a mano. La 
famiglia vive a Kingstree (Carolina del Sud) e lì Patrick 
iniziò a costruire la Croce richiesta per l’anniversario, nel 
suo garage. Si rese conto quasi subito che la Croce era 
troppo grande per il garage e dovette trasportarla nella 
sua officina, a 2 km da casa sua. Non avendo un mezzo per 
trasportarla, dovette camminare fino a lì. Prese la decisione 
di muoversi di notte per evitare il traffico ma aveva il timore 
che lo sceriffo non gli avrebbe dato il permesso. Patrick 
disse che quanto avvenne in realtà è quasi miracoloso. Il 

sindaco ed il capo della polizia locale lo accompagnarono 
assieme ad uno dei suoi figli nel traffico di pieno giorno, 
guardati con gran meraviglia dai concittadini (si tratta di 

una cittadina di 6000 persone). Le autorità dissero che 
fu una delle più belle cose avvenute in città in tanti anni. 
Gli abitanti realizzarono che “Cristo è in mezzo a noi”. 
Campbell e 3 dei suoi figli, Talo, Iggy e Lucas lavorarono 
14 ore al giorno per terminare il lavoro in tempo. Tutta la 
famiglia trasportò la croce a Pittsburg dove fu accolta da 
rappresentanti del Rinnovamento Carismatico Cattolico di 
tutto il mondo.

Durante la liturgia per la dedica della statua, Oreste Pesare 
ringraziò il Signore per la Sua guida e la Sua ispirazione, 
ringraziò coloro che supportarono il lavoro con la preghiera 
e con l’aiuto economico e ringraziò Patrick e la sua famiglia 
con queste parole: “La famiglia accettò il lavoro come un 
progetto di Dio. Non fu solamente un lavoro come un altro. 
Fu una risposta ad una chiamata del Signore”.

La Croce del Rinnovamento concepita e realizzata in 
Canada da René Brimo, rappresenta l’effusione del 
sangue e dell’acqua dal costato di Gesù crocifisso, che è il 
simbolo dell’effusione dello Spirito Santo. Il cerchio celtico 
simboleggia la piaga del costato di Cristo, sorgente dello 
Spirito Santo, che è rappresentato con una colomba alla 
fine del cerchio. Le parole “Veni Creator Spiritus” esprimono 
la fervente preghiera del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico.

A Pittsburg, la Croce del Giubileo d'Oro è realizzata in 
mogano africano, un bellissimo legno marrone scuro ed ha 
un corpo di bronzo di un metro. Patrick spiegò che mentre 
stava scolpendo la croce, la colomba gli sembrò bianca, 
cosa assai strana considerando che il legno era il medesimo 
di cui era fatta la croce ed avrebbe dovuto avere lo stesso 
colore. La colomba è tuttora bianca. La Croce è adesso 
una testimonianza per i milioni di persone che hanno fatto 
l’esperienza del battesimo nello Spirito ed è un simbolo 
della potenza dello Spirito nelle loro vite.

La croce del Rinnovamento
Ann Brereton
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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

MY SOUL MAGNIFIES 
THE LORD...

...THE HOLY SPIRIT IN ACTION 
IN MY LIFE

(IN INGLESE) 

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

Relazione Finanziaria
Cyril John

Cari fratelli e sorelle in Cristo, 

colgo questa occasione per 
ringraziare tutti coloro che hanno 
generosamente contribuito a 

sostenere il lavoro dell’ICCRS. Come sapete, 
l’ICCRS esiste per servire il Rinnovamento 
nel mondo in tutte le sue espressioni e 
manifestazioni. 

Negli ultimi tre anni il Consiglio dell’ICCRS è 
stato molto impegnato con la preparazione 
delle celebrazioni del grande anno giubilare del 
RCC a Roma e in altre parti del mondo. Il vostro 
supporto ha molto aiutato l’ICCRS a svolgere 
il suo compito e ad adempiere il mandato 
ricevuto. Noi, in ICCRS, siamo uniti nel pensiero 
con San Paolo: “Ringrazio il mio Dio ogni volta 
ch’io mi ricordo di voi, pregando sempre con 
gioia…(Fil 1,3). Penso che sia importante 
informarvi brevemente circa la situazione 
finanziaria dell’ICCRS in maniera trasparente 
e responsabile. Eccovi dunque alcuni aspetti 
della posizione finanziaria dell’ICCRS nel 2016.   

Incassi

Gli incassi totali per l’anno 2016 sono stati 
272.461 euro. Tali incassi includono 92.725 
euro ricevuti come donazioni dai Comitati 
Nazionali (CN). Le donazioni da privati, 
gruppi e comunità ammontano a 74.821 euro, 
mentre l’iniziativa denominata Hope Sack 
ha fruttato 1.554 euro. Le raccolte nei vari 
eventi hanno fruttato 11.733 euro. Il notiziario 

ICCRS ha generato incassi per 1.780 euro ed i 
libri e gli oggetti venduti un totale di 14.965. 
Gli eventi organizzati dall’ICCRS, compreso 
il corso Leadership Training Course, hanno 
generato 58.552 euro. La Fraternità Cattolica 
ha contribuito con 16.191 euro per l’uso degli 
uffici comuni. Gli interessi bancari attivi sono 
di 140 euro.

Spese 

Le spese totali dell’ICCRS per l’anno 2016 sono 
state di 226.841 euro rispetto ad un budget di 
239.867.

Situazione attuale

Per continuare il servizio dell’ICCRS per il 
Rinnovamento mondiale, abbiamo bisogno di 
offerte generose, del supporto di preghiera da 
ognuno di voi – sotto-comitati, CNS, comunità, 
gruppi e donazioni private. 

L’ICCRS ha bisogno del vostro supporto

Attraverso gli aiuti finanziari, avete permesso 
all’ICCRS di continuare la sua importante 
missione nella Chiesa in tutti i suoi anni di 
vita. Ci rivolgiamo a voi perché continuiate ad 
aiutarci a completare i progetti importanti che ci 
sono affidati. Dopo aver introdotto la possibilità 
dei pagamenti online, la trasmissione dei fondi 
all’ICCRS avviene senza difficoltà. Vi invito a 
visitare il nostro sito (www.iccrs.org) per le 
donazioni o per darci il vostro supporto con il 
progetto Hope Sack.

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

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
James Murphy, USA (Presidente)
Christof Hemberger, Germania (Vice Presidente)
Andres Arango, USA
Denise Bergeron, Canada
Ann Brereton, Australia
Jane Louise Guenther, USA
David Gonzalo Bustamante, Bolivia
Mons. Francis Kalist, India
Jude Muscat, Malta
P. Wojciech Nowacki, Polonia
Francis Edo Olotu, Nigeria
Jean-Christophe Sakiti, Togo
Endie Rahardja, Indonesia 
Marcos Volcan, Brasile
Oreste Pesare, Italy (Direttore)

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

La consacrazione alla Madonna pregata dall’arcivescovo Alberto Taveira (Brasile) nella Basilica di S.Maria 
Maggiore a Roma, in occasione del Giubileo d’oro del RCC del 2017.

ASCOLTARE DAL SIGNORE

ITC · Botswana
6 – 11 Novembre 2017
Contatto: Alice Binny 
modisenyanea@bob.bw

ITC · Germania
1 – 7 Ottobre 2018
Contatto: Christof Hemberger   
christof.hemberger@erneuerung.de 

LTC · Camerun
3 – 10 Novembre 2018
Contatto: formation@iccrs.org

VIII LFI · Rome, Italia
2 - 22 Settembre 2018

Contatto: ICCRS Formation    
formation@iccrs.org

Maria, Madre di Nazareth, lo Spirito ha ricoperto la tua vita e la tua anima, e il Verbo si fece carne nel mondo. 
Ti ringraziamo per il Tuo “sì”, e ti preghiamo perché questa grande corrente di grazia, il Rinnovamento 

Carismatico nelle sue tante differenti espressioni, possa aprire i cuori in modo che lo Spirito scenda su di 
noi. Insegnaci a pregare. Maria, ti sei recata sulle montagne di Giuda per amare e servire. Maria, Madre di 

Carità, Maria del Magnificat, donaci la grazia della lode nella vita di tutto il Rinnovamento Carismatico. Maria 
di Betlemme, donaci la grazia di far nascere e rinascere Gesù nei nostri gruppi di preghiera e nelle comunità. 
Maria della presentazione al tempio, ti chiediamo la grazia di accettare il Mistero della Croce e della Spada 
quando giungono, in modo che riconosciamo in Gesù il segno di contradizione e ciò non ci porti al timore 
ma al coraggio, rendendoci pronti ad una totale accettazione della Sua Volontà. Maria di Nazareth, tu che 

hai custodito preziosamente e meditato ogni cosa nel tuo cuore, ottienici dal Signore la grazia di conservare 
ogni cosa nei nostri cuori, in particolare le cose presenti nella semplicità della vita di tutti i giorni, dei nostri 

gruppi di preghiera e delle nostre comunità. 
Maria di Cana, che ci hai insegnato a mettere in pratica le parole di Gesù, concedici la grazia di mantenere 
la Parola nei nostri cuori e nelle nostre mani. Maria della Croce, discepola fedele, Madre di tutti noi, tu che 
sei stata ai piedi della Croce del tuo Figlio Crocifisso, desideriamo accoglierti e prenderti fra i tesori che ci 
appartengono. Maria della Risurrezione, Maria della Pentecoste, questo è il nostro posto! Qui ci sentiamo 

a casa, la tua casa. Siamo a casa nostra nella Chiesa, nella sua dimensione Mariana e Carismatica. Rendici 
fedeli a tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico Cattolico in tutto il mondo. Maria, Madre di 

Misericordia, Madre della Chiesa, Maria di Pentecoste, prega per noi! Amen.


