
Nella famiglie polacche, questo unificante 
potere del Natale è bene espresso dalla 
tradizione di condividere una cialda alla 
Vigilia, cioè spezzando del pane non lievitato 
al momento di farsi gli auguri. Gesù nato a 
Betlemme, che significa “Casa del Pane”, viene 
costantemente a superare il peccato che ci 
divide. Lui viene a riunirci “spezzando il pane”, 
nell’Eucaristia. 

Natale è un forte momento per infuocare e 
approfondire la nostra fede, ma anche per 
condividere con gli altri, come fecero i pastori 
di Betlemme “e dopo averlo visto, riferirono ciò 
che del bambino era stato detto loro.”(Luc.2,17). 
Poi “se ne tornarono, glorificando e lodando Dio 
per tutto quello che avevano udito e visto, come 
era stato detto loro”.

Inoltre, anche i Magi arrivati dall’oriente, i 
primi pagani che espressero la fede in Gesù, 
furono testimoni dell’incontro personale 
con Dio. Papa Benedetto ricordò ai giovani 
a Colonia: “Ognuno che ha riconosciuto 
Cristo deve condurre gli altrui a Lui. Non 
si riesce a contenere una grande gioia. E’ 
naturale passarla agli altri. Tanti luoghi nel 
mondo moderno anelano inconsciamente a 
testimonianze coraggiose, piene di Spirito 
Santo, che proclamino: Dio è con noi! Egli viene 
per dare senso alle nostre vite e riempirle con 
vero amore! Lui è la risposta a tutte le nostre 
domande ed ai nostri aneliti!

Durante il tempo di Natale i genitori portano 
i loro figli nelle chiese ed in altri posti per 
mostrar loro i presepi che descrivono le scene 
della natività di Dio. Lo Spirito di Dio ci spinge 
ad aiutarci a incontrare Gesù ed a riconoscere il 
Lui il Messia ed il Signore – Cristo e il Re. Coloro 
che amiamo hanno il diritto di ricevere questo 
servizio! Allora proclamiamo con gioia il vero 
miracolo del Natale – UN BAMBINO E’ NATO – E’ 
CRISTO IL RE!
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Natale è il tempo per rinnovare 
le nostre relazioni. Tutti noi 
abbiamo bisogno del calore 
dell’amore della famiglia e del 
senso di comunità. Dio stesso 

ha immesso questo anelito nel cuore umano 
e Lui è l’unica sorgente di ciò che è l’essenza 
del Natale.

Invece, nel mondo attuale, il vero e proprio 
significato del Natale è sempre più affogato dalla 
cultura commerciale e dall’essere politicamente 
corretti. Aggressive pubblicità attirano la nostra 
attenzione allo “shopping” , alle promozioni, ai 
regali ed al cibo. C’è una tendenza a eliminare la 
parola “Natale” dal pubblico con il pretesto di 
rispettare i non-credenti.

Siamo però felici di celebrare i compleanni. 
Ma Natale è molto più che non il solo 
compleanno di Gesù. Nella notte di Natale 
gli angeli annunciarono ai pastori –“Oggi vi è 
nato nella città di Davide un salvatore, che è il 
Cristo (Messia) Signore” (Luc. 2,11). Lo Spirito 
Santo ci mette in grado di riconoscere questa 
importantissima Persona al centro delle nostre 
celebrazioni e dei nostri incontri: UN BAMBINO E’ 
NATO. Questo bambino è assolutamente unico, 
perché in Lui Dio si è fatto uomo! Celebriamo il 
mistero dell’Incarnazione – il mistero dell’amore 
che trascende la distanza fra il Creatore e la 
creazione. L’unico Figlio di Dio è nato come noi, 
persone umane e questa nuova dimensione ci 
dà la dignità di figli di Dio.

Lui si presenta come figlio di genitori poveri, 
nato in una stalla per il bestiame. I primi 
che accorrono ad accoglierlo sono semplici 
pastori. Abbiamo bisogno della luce della fede 
e dell’opera dello Spirito Santo per riconoscere 
la verità di Dio in questa semplicità e povertà. 
Questo bambino è stato concepito per la 
potenza dello Spirito Santo il quale oggi ci 
mette in grado di accettare Gesù come Signore 
e Salvatore nella povertà dei nostri cuori. 

A Betlemme, il bambino Gesù ha riunito i 
poveri pastori insieme ai Magi nell’adorazione 
“ per riunire insieme i figli di Dio che erano 
dispersi”(Giov.11,52). La sua umile nascita 
annuncia l’umiliazione finale sulla croce dalla 
quale “attirerò tutti a me” (Giov.12,32).
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Certamente la riunione del Consiglio avvenuta 
quest’anno a Roma proprio alle fine delle 
celebrazioni del Giubileo d’Oro è stata unica. 
Come al solito, il lavoro giornaliero su argomenti 
differenti si è alternato con un buon tempo di 

preghiera, di Adorazione Eucaristica e dalla celebrazione 
della Santa Messa. 
Giubileo d’oro del RCC - Sono stati verificati e commentati 
con molta attenzione i diversi aspetti dell’evento giubilare. 
Eccovi alcune delle statistiche ufficiali:
· Partecipazione alla celebrazione di venerdì sera al Circo 
Massimo: 35.000 persone
· Partecipazione alla celebrazione di sabato sera al Circo 
Massimo con Papa Francesco: 50,000 persone
· Partecipazione di persone provenienti da 127 paesi
· Presenza di più di 50 Vescovi da tutte le parti del mondo

· Presenza di circa 750 – 800 sacerdoti da tutto il mondo

· Molti altri in tutto il mondo hanno seguito le celebrazioni 
sui social, e ciò ha dato un senso di appartenenza
La celebrazione nel suo complesso è stata una grande benedizione 
per la Chiesa Universale. Prima di tutto il coinvolgimento del 
Santo Padre ha rafforzato profondamente il RCC agli occhi della 
Gerarchia della Chiesa. Inoltre il vedere e l’udire la voce del Santo 
Padre è stato molto importante, particolarmente per coloro che 
sono venuti dai paesi più lontani.
La parola d’ordine di tutto l’evento è stata la ricerca, con la 
grazia dello Spirito Santo, di una reale unità nella diversità: 
sia fra le realtà Carismatiche nella Chiesa Cattolica e sia fra 
il Rinnovamento Carismatico Cattolico ed altre Comunità 
Cristiane e Chiese aperte ad esso.
Una parola significativa donata durante le celebrazioni del 
Giubileo è stata pronunciata da Patty Mansfield il sabato 
sera:” Alzate i cancelli, aprite le porte, allargate i nostri 
orizzonti…”; che ha seguito una precedente significativa 
parola donata da Mary Healy presente alle celebrazioni nel 
febbraio 2017 nell’anniversario di Duquesne: ”Il Signore ci 
fa il dono dell’unità. Il Rinnovamento ha attraversato molte 
diverse divisioni. Avverranno riconciliazioni di relazioni…”
Un solo servizio - Un argomento importante che ha sollevato 
l’attenzione nelle discussioni del Consiglio è stata la esplicita 
richiesta di Papa Francesco al RCC sin dal 2014 di creare un ‘nuovo 
unico servizio’ per tutta la corrente di grazia del Rinnovamento. Il 
Consiglio dell’ICCRS ha avuto una bella discussione con Michelle 
Moran, la quale, insieme a Pino Scafuro (Argentina), è stata 
nominata ‘ad personam’ personalmente da Papa Francesco per 
raggiungere questo importante risultato per la reale unità nel 
Rinnovamento Carismatico Cattolico. E’ stato importante come 
Papa Francesco li ha pubblicamente ringraziati il sabato della 
vigilia di Pentecoste, accettando l’atto di costituzione del nuovo 
servizio RCC, e ricevendo l’assicurazione che il piano per un 
nuovo corpo di servizio ed il processo di stesura dei nuovi statuti 
è stato iniziato. A questo riguardo alcuni provvedimenti molto 
buoni sono stati presi durante la preparazione delle celebrazioni 

per il Giubileo d’Oro. Da notare in particolare che (a) i moderatori 
della Spada dello Spirito e della rete Europea delle Comunità 
sono stati contentissimi di sperimentare una rinnovata unità con 
ICCRS e fra di loro. (b) Le scuole di evangelizzazione, che avevano 
una storia di divisioni con il Rinnovamento, sono stati con noi 
protagonisti durante il tempo del Giubileo. Ferite storiche sono 
in corso di guarigione e ci rendiamo conto che questo è un nuovo 
momento di guarigione e di unità. (c) Anche le Comunità francesi 
si sono sentite coinvolte nella mozione dello Spirito verso l’unità. 
Un nuovo Presidente dell’ICCRS e nuovi comitati - Un 
altro argomento importante che ha contribuito a rendere 
la riunione unica questa riunione del Consiglio, è stata la 
elezione del nuovo Presidente, dopo 10 anni della presidenza 
di Michelle Moran (UK). Fra i quattro candidati, Jim Murphy 
(USA) è stato eletto con una maggioranza dei 2 terzi. 
Christof Hemberger (Germania) è stato poi eletto come vice 
presidente, sostituendo Marcos Volcan (Brasile). Eccovi 
l’elenco aggiornato dei membri del Comitati e sottocomitati:  
Comitato Esecutivo: Jim Murphy (Presidente), Christof 
Hemberger (Vice Presidente) e Oreste Pesare (direttore).
Comitato Finanziario: Cyril John (Cattedra), Christof 
Hemberger e Endie Rahardja; Oreste Pesare (Direttore).  
Assistiti dai consulenti Hiliary da Veiga (Dubai CNS) e Felix 
Ali Chendra (Vice Presidente ISAO).
Comitato del Notiziario: Ann Brereton (Cattedra), Jude 
Muscat, Francis Olotu, Jane Guenther e David Bustamante.
Comitato Raccolta Fondi per progetti: Mons.Francis Kalist 
(Cattedra) e Jean-Christof Sakiti.
Comitato Giovani (ex Comitato ad Hoc giovani): Christof 
Hemberger (Cattedra), Andres Arango e David Bustamante. 
Formazione ICCRS (ex Comitato Formation ad-hoc): Jim 
Murphy (cattedra)e Cyril John.
Comitato Ad-Hoc famiglia: Francis Olotu e Andres Arango 
(Cattedra da assegnare).
Rete di Intercessione (ex Comitato Intercessione ad-hoc): 
Denise Bergeron (Cattedra), Jean-Christof Sakiti e Cyril John.
Commissione Dottrinale: Mary Healy (USA)(cattedra), 
John Duiker (Australia), Padre Peter Hocken (Austria) – 
recentemente defunto, RIP - ; Padre George Kumblumoottil 
(India), Mons. Kevin McDonald (UK) – Delegato episcopale, 
Padre Wojciech Novaki (Polonia), Padre Andre Luiz Rodrigues 
da Silva (Brasile), Padre Etienne Veto (Francia).
Comitato ad hoc sui Carismi: Ann Brereton (Cattedra), Jean 
Christof Sakiti, Denise Bergeron e Christof Hemberger. Il compito 
è di esaminare come formare una specifica scuola sui carismi.
Varie - Fra gli argomenti interessanti condivisi durante la 
riunione, alcuni sono da sottolineare: C’è un nuovo più vasto 
interesse nei riguardi della famiglia del RCC e in molti sono 
interessati a leggere materiale informativo ICCRS. Fra questi 
certamente il libro: Battesimo nello Spirito. C’è anche un grande 
bisogno di discepolato e di formazione. Molti giovani partecipano 
ai corsi di formazione dei leader. Fra gli altri corsi di formazione il 
seminario ITC è un segno profetico per i nostri tempi.

La riunione del Consiglio dell’ICCRS in 
occasione del Giubileo d’Oro

Oreste Pesare
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3 Riflessioni su una nascita profetica – Le fasce
Ann Brereton

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

Il meditare sulla Parola di Dio dovrebbe portarci 
a nuovi luoghi: nuove rivelazioni in Dio, in nnoi 
stessi e negli altri. Ogni parola delle scritture 
possiede in sé stessa la capacità di risvegliare 

soggezione in noi e attirarci maggiormente nel mistero di 
Dio. E’ facile di diventare così a casa con la Parola di Dio, che 
la nostra apertura alle nuove intuizioni viene esaurita.

Uno dei racconti nei quali può succedere è quello della storia 
della nascita di Gesù. Trovato in due dei quattro Vangeli, i 
pastori sono menzionati solo da Luca. Per molti anni ho letto 
questo racconto. Ho tenuto i miei nipoti e nipotini sulle mie 
ginocchia ed ho gioito con loro esplorando questo evento 
miracoloso. Solo da poco tempo mi è venuto in mente di 
chiedermi il perché Luca racconti che Gesù era avvolto in 
“fasce” Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia 
(Luca 2,7). Sembra una cosa molto ordinaria da dirsi, ma 
poi sentiamo che gli angeli danno questa stessa descrizione 
come segno ai pastori per identificare il bambino (Luca 
2,12). L’uso ripetuto di questa descrizione (le fasce) da parte 
di Luca è quindi deliberato ed invita a una riflessione.

Esistono molte interpretazioni nella tradizione del Medio 
Oriente circa il significato delle fasce nella vita di Gesù. 
Queste interpretazioni non danno però risposte circa il 
motivo per cui Luca ha incluso questa descrizione nel 
suo racconto, però la prospettiva seguente offre nuove 
intuizioni per spiegare la parola usata. Il trovare il primo 
nato avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia doveva 
avere un significato anche per i pastori.  Era tradizione per 
i pastori di scegliere il primo nato fra gli agnelli per offrirlo 
come sacrificio espiatorio al Tempio.  Per essere sicuri che 
fosse integro e non corresse il rischio di essere calpestato 
dal branco lo avvolgevano in fasce e lo mettevano in una 
mangiatoia. Ciò simbolizza che Gesù è l’Agnello senza difetti 
e senza macchia (1 Pt.1,19).

Le fasce erano una tela a buon mercato, che veniva spesso 

immersa nell’olio e usata per avvolgere la punta di una 
canna. Quando fosse accesa avrebbe illuminato il cammino 
come una torcia. Questo tipo di materiale veniva anche 
usato come stoppino in lampade a olio. Gesù è venuto per 
essere la luce del mondo (Giov.9,5).

Anche oggi, i neonati sono generalmente avvolti in fasce. 
Venendo da un utero caldo e confinato, ciò da al neonato 
caldo ed un senso di sicurezza. E’ interessante notare 

che Ezechiele descrive il ribelle Israele come “non avvolta 
in fasce”(Ez. 16,4)- è in effetti una metafora per dire 
abbandonata.

Oggigiorno molti nella nostra esperienza di vita sperimentano 
un profondo senso di abbandono.

Mentre celebriamo la nascita di Cristo questo Natale 
faremmo bene di cercare e visitare coloro che sono “senza 
fasce” nella nostra comunità globale ed in particolare quelli  
che si trovano in nazioni in guerra; quelli che vivono nella 
povertà, senza cibo, acqua e medicine.  Guardando meglio 
la comunità in cui viviamo troviamo sicuramente: senza 
tetto, drogati, poveri. Sicuramente questi sono i “senza 
fasce” e gli abbandonati di oggi! 

Il Cristo bambino è la luce del mondo. Come possiamo 
diffondere la Sua luce in questo periodo Natalizio? Forse 
potremmo spendere meno in decorazioni, cibi elaborati 
e regali inutili e impiegare il denaro risparmiato in queste 
cose, per fasciare coloro la cui mera esistenza dipende 
dal nostro amore e aiuto. Gioiamo e proclamiamo che la 
notizia che tutto il mondo attende è già stata annunciata:” 
Oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore; è il Cristo 
Signore. E questo è il segno: troverete un bambino avvolto 
in fasce e deposto in una mangiatoia. E subito apparve con 
l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio 
e  diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama.
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ICCRS PUBBLICAZIONI

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

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

Per ordinare i prodotti con il logo
del GIUBILEO D'ORO DEL RCC 2017, visita il nostro 

sito e controlla gli articoli disponibili.

MY SOUL MAGNIFIES THE 
LORD...
...THE HOLY SPIRIT IN ACTION IN MY LIFE

L'incontro potente di Oreste con Dio 
si sviluppa lentamente in una stretta 
relazione tra un Padre amorevole e un 
figlio che impara ad aprire il suo cuore 
sempre di più alla grazia di Dio.

Di Oreste Pesare

(in inglese)

Negli anni, l’ICCRS ha pubblicato 
libri, libretti, DVD e altre risorse 

per il RCC. Potete comprare i nostri 
prodotti “online” con Carta di 

Credito / PayPal usando i pulsanti 
“Aggiungi al Carrello” sul sito web!

DELIVERANCE MINISTRY
Il ministero di liberazione è uno dei 
doni dello Spirito Santo che testimonia 
l'abbondanza di grazia concessa da 
Dio a tutta la Chiesa attraverso il 
Rinnovamento Carismatico Cattolico.

Dalla Commissione dottrinale dell'ICCRS

(in inglese)

CHARISMS
AND THE CHARISMATIC RENEWAL IN 
THE CATHOLIC CHURCH

C'è bisogno di una più profonda 
riflessione teologica e pastorale 
sul ruolo dei carismi e su come 
discernere, guidare e promuovere il 
loro uso per il bene di tutti.

Atti del Colloquio sui Carismi, 
dell'ICCRS e della Fraternità Cattolica 
in collaborazione con il Pontificio 
Consiglio per i Laici

(in inglese)


