
altro. Stiamo perdendo la capacità di attendere 
pazientemente, di approfondire. Per questa 
incapacità sta diventando raro “l’assaporare” 
l’esperienza della preghiera con Dio. Non siamo 
più capaci di gustarne il pieno sapore o darle del 
tempo adeguato per rivelarne la pienezza e la 
totalità del messaggio nella sua profondità.   

Possiamo sperimentare in maniera forte la 
presenza di Dio durante il nostro tempo di 
preghiera, ma nel giro di poche ore o giorni 
dimentichiamo questo incontro. Però se 
registriamo la nostra esperienza in un diario 
di preghiera, esso ci consente di riportare alla 
memoria quella esperienza e permette allo 
Spirito Santo di operare in profondità. Un diario 
di preghiera ci aiuta a restare sintonizzati su 
quella esperienza, o su quel tema particolare, e 
ci dona un forte supporto per farci concludere 
un’opera spirituale lasciata ‘a metà’. 

Un diario di preghiere può essere uno strumento 
estremamente potente quando si tratta di 
superare delle ferite del passato. Queste ferite 
ed emozioni possono essere così profondamente 
nascoste in noi stessi che diventa assai difficile 
riportarle in memoria e quasi impossibile 
esprimerle, a voce, a causa delle emozioni che 
causano nel ricordarle. Il nostro diario può 
diventare il nostro migliore amico nel quale 
possiamo registrare, attraverso la parola scritta, 
le potenti passioni che ci abitano. Possiamo 
impiegare le nostre registrazioni per confrontarci 
con noi stessi, con i nostri avversari o con Dio 
stesso. Attraverso queste riverberazioni possiamo 
individuare il cammino della Grazia, i percorsi 
delle nostre debolezze, e la Mano di Dio al lavoro 
nelle nostre vite.

Dio desidera avere una profonda e vivente 
relazione con tutto il suo popolo. Lui ci invita 
costantemente ad avvicinarci al mistero di Chi è 
Lui e della profondità del Suo amore per noi. La 
nostra unione di preghiera deve approfondirsi 
sempre di più per sperimentare la pienezza di 
vita che Dio ci offre. Pregare adesso nella stessa 
maniera di come facevamo due anni fa, indica 
che non siamo completamente aperti alla Grazia 
che ci viene offerta, per approfondire la nostra 
relazione con Dio. Tenere un diario di preghiera è 
una maniera per cambiare questa situazione.
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La tradizione cattolica ci insegna 
che Dio è un Dio che desidera 
comunicare continuamente con 
noi. La Chiesa afferma che Lui fa 
questo in tre modi. Attraverso 

la Creazione; attraverso la voce della nostra 
coscienza; attraverso la Sacra Scrittura. Dio 
cerca sempre di attirare l’attenzione degli 
esseri umani. Un paio di domande che 
possiamo farci sono “come comunico io 
con Dio?” e “mi sforzo ed uso i mezzi a mia 
disposizione a questo scopo?”.

Un diario di preghiere (o diario spirituale) può 
essere un mezzo per aiutarci nella preghiera 
come “comunicazione con il nostro personale 
Dio”. Alcuni Santi che hanno usato questo 
mezzo per registrare la loro vita interiore sono 
Sant’Ignazio di Lodola (Gli esercizi spirituali) e 
Santa Teresina di Lisieux (Storia di un’anima). 
Milioni di persone hanno beneficiato dalla 
lettura di questi scritti e le rivelazioni delle loro 
vite interiori hanno e continuano a ispirare una 
moltitudine di cristiani. 

Un diario di preghiere non è un diario 
cronologico di preghiere scritto in una forma 
particolare. Non è una tesi teologica e non 
deve essere neanche essere grammaticamente 
corretto. In due parole è un dialogo di 
preghiera interiore, catturato su carta, fra lo 
scrittore e Dio. Una conversazione cuore a 
cuore. Questo diario può registrare grandi gioie 
ed anche profondi dispiaceri. Può usare tante 
parole oppure pochissime. Può essere poetico 
o caotico. Ci sono momenti nel nostro viaggio 
spirituale nei quali ci sembra di essere solo noi 
a parlare. Dio è nel silenzio. Registrare le nostre 
esperienze di preghiera in questi momenti può 
rivelarci ‘la quieta silenziosa voce di Dio’.

La tecnologia informatica nel mondo di oggi ci 
da delle risposte anche solo premendo un tasto. 
Le nostre menti possono essere intrattenute 
attraverso molti “media” differenti e ciò ha 
sicuramente influito sulla nostra comunicazione 
di preghiera con Dio. Stiamo diventando 
‘domiciliati in superficie’ senza avere il tempo di 
viaggiare verso la profondità e verso il mistero. 
Con poca esitazione cioè possiamo saltare da 
un “pensiero” (o versetto della Scrittura) ad un 

Ann Brereton · Membro del Consiglio dell'ICCRS

IN QUESTO NUMERO

Tenere un diario di 
preghiere 
Ann Brereton  
Membro del Consiglio dell'ICCRS

Fidarsi dell’azione 
di Dio 
Cyril John  
Collaboratore del Consiglio dell'ICCRS 
 
Riflessione del Vice 
Presidente dell'ICCRS 
Diacono Christof Hemberger 

Notiziario ICCRS

Tenere un diario di preghiereinternational catholic 
charismatic renewal services

al servizio del
rinovamento carismatico nella

chiesa cattolica dal 1972

Bollettino ICCRS per Responsabili

Un abisso chiama 
l’abisso
Jane Guenther 
Membro del Consiglio dell'ICCRS

La potenza della 
preghiera tradizionale 
Tim Kirk 
Membro dell'Esecutivo della FC

Riuniti
Jude Muscat 
Membro del Consiglio dell'ICCRS

Domande alla Commissione 
Dottrinale ICCRS:
E’ lecito farsi tatuare?



gennaio - febbraio 2018

2
“Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al 
bene di coloro che amano Dio, che sono stati 
chiamati secondo il suo disegno” (Rom 8,28). 
Quando parliamo di crescere in spiritualità, 
non si tratta tanto di fare cose straordinarie, 

ma piuttosto nel fidarsi delle promesse del Signore.
Il dizionario ci da il significato della parola fiducia come: 
credere fermamente nell’onestà, veracità e forza di una 
persona; fiduciosa aspettativa; fiducia totale; ecc. Fiducia è 
il credere che Gesù è abbastanza grande, abbastanza forte 
e si occupa abbastanza di noi per fare in modo che ci accada 
quello che é bene per noi nonostante la temporanea fase 
di incertezza e travaglio. Sì, io posso credere che Gesù è 
superiore ai miei problemi, Ma veramente non penso che 
in questo caso lo sia. C’è un grosso abisso fra il ‘sì’ ed il ‘ma’. 
Solo la fiducia può superare l’abisso. La fiducia è come una 
piccola chiave che può sbloccare la fontana di grazie che 
confermerà che Gesù è più grande di tutte le incertezze e ci 
darà la certezza che possiamo contare su di lui.

Vorrei condividere una testimonianza nella quale io 
personalmente ed il Rinnovamento Carismatico Cattolico in 
New Delhi (India) come un corpo solo ci siamo fidati di Dio. 
L’8 luglio 1996, durante la mia preghiera personale ebbi una 
visione di un enorme fabbricato. Ero molto impressionato 
e chiesi al Signore il significato della visione. Ricevetti una 
forte conferma in preghiera che si trattava del centro del 
Rinnovamento che il Signore desiderava stabilire a New 
Delhi. Anche se allora ero il direttore del gruppo di servizio del 
RCC (Rinnovamento Carismatico Cattolico) nell’Arcidiocesi, 
non osai condividere il messaggio con gli altri membri del 
gruppo di servizio, perché allora non avevo neanche un 
conto corrente bancario per raccogliere i fondi per costruire 
il centro. L’unica cosa che feci è cominciare a pregare per 
questo e chiesi al ministero di intercessione di pregare 
anch’esso per questa intenzione. Abbiamo l’assicurazione: 
“Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede 
di averlo ottenuto e vi sarà accordato” (Mc. 11,24). La mia 
fede non era abbastanza forte per credere veramente che 
una cosa così incredibile potesse realmente avvenire. 

Invece, nel 1999, durante un incontro del gruppo di servizio con 
l’Arcivescovo Alan de Lastic di Delhi, lui ci suggerì che avremmo 

dovuto cercare un terreno per costruire un centro per il RCC, in 
quanto organizzavamo numerosi incontri del rinnovamento nella 
Arcidiocesi. Io recepii ciò come una conferma del messaggio che 
avevo ricevuto in precedenza. Dopo molte ricerche, trovammo 
un  terreno agricolo coltivato a melanzane misurante 5 ettari 
nelle vicinanze di New Delhi. In preghiera il Signore ci diede 
conferma che quello era il terreno da acquistare. Con molte 
donazioni ed un mutuo abbastanza pesante il gruppo di servizio 
di New Delhi acquistò il terreno nel 2001.  

Venimmo a conoscenza di un grave problema che impediva 
l’uso del terreno per la costruzione del centro di rinnovamento. 
Il terreno era destinato ad uso agricolo, e la legge impediva 
l’uso del terreno per un uso diverso dall’agricolo. Inizialmente 
quindi venne costruita una piccola struttura come cappella di 
adorazione. Fu battezzata come Jeevan Jyoti Ashram (Centro 
di luce della vita). Si iniziò l’adorazione e la intercessione 
perpetua in quella cappella. “Accostiamoci dunque con 
piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia 
e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno” 
(Ebrei 4,16). Avendoci spinto ad acquistare il terreno, fummo 
testimoni di un potente intervento del Signore. Nel 2009 
il governo locale emise un nuovo Piano di destinazione 
urbanistica per la città nel quale tutta l’area intorno al nostro 
centro fu convertito in area edificabile per uso commerciale 
e abitativo. Successivamente, con nostra sorpresa, nel 2011 
il governo disegnò un piano che prevedeva la costruzione di 
una autostrada che sarebbe passata sul confine del nostro 
centro. Adesso il centro è in grado di ospitare 150 persone 
per ritiri e corsi di formazione. 
Tre sacerdoti e alcuni volontari sono disponibili a tempo 
pieno per i vari ministeri del centro. Nel centro si tengono 
attualmente e regolarmente ritiri, veglie notturne, programmi 
di formazione e incontri. “Chiedi a me, ti darò in possesso le 
genti e in dominio i confini della terra” (Salmo 2,8).
Ci sono inoltre 3 cappelle di adorazione perpetua dove 
membri del rinnovamento e gruppi di volontari trascorrono 
ore di adorazione e intercessione giorno e notte. Come dice 
il Salmista, “Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, noi siamo 
forti nel nome del Signore nostro Dio” (Salmo 20,7). Vale 
la pena rischiare su Gesù! “Manifesta al Signore la tua via, 
confida in Lui: compirà la sua opera” (Salmo 37,5).

Fidarsi dell’azione di Dio
Cyril John · Collaboratore del Consiglio dell'ICCRS

L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE… Oreste Pesare
L’incontro forte e potente avuto da Oreste con Dio si sviluppa, dunque, pian piano in una relazione tra un Padre 
amoroso e un figlio che sempre di più si va aprendo alla Sua grazia. Cresce l’attenzione nel non voler più ‘usare’ 
Dio per i propri bisogni, bensì di voler ‘farsi usare’ da Dio per i Suoi progetti. Nasce la disponibilità a servire i 
bisogni spirituali e materiali dei vicini e lontani. Si disvela un mirabile scambio: se tu ti prendi cura del Regno di 
Dio, Egli, il Signore, si prenderà concretamente cura della tua vita...  
[prefazione scritta da Cardinale Paul Joseph Cordes]       
                        Il libro è ora disponibile anche in italiano. 
        Acquista online su www.iccrs.org
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3 Riflessione del Vice Presidente dell'ICCRS
Diacono Christof Hemberger

Aiutaci! ICCRS ha bisogno di te per raggiungere più 
persone per il Signore!

Sono già passati 6 mesi da quando molti 
di noi hanno preso parte all’evento del 
Giubileo d’Oro (50 anni) del Rinnovamento 
Carismatico a Roma. Molti dei presenti a 
Roma sono stati benedetti nelle esperienze 

che hanno vissuto. 

Ovviamente i temi dei gruppi di lavoro e degli 
interventi e gli innumerevoli incontri che ci sono stati 
avranno effetto a lungo termine e lasceranno delle 
impronte sui nostri gruppi. Naturalmente la presenza 
di Papa Francesco e le sue parole al Rinnovamento 
Carismatico mondiale ci hanno dato una carica 
incredibile. Questo incoraggiamento non è solo da 
archiviare – così da poter dire:” E’ stato grandioso! Vi 
posso ancora ripetere quello che ha detto il Papa in 
quel Giubileo…” La cosa importante è di riportare ciò 
che è stato detto e le esperienze fatte, nella vita di tutti 
i giorni dei nostri gruppi e comunità. Per raggiungere 
questo obbiettivo è necessario far digerire i temi 
che Papa Francesco ed anche i pionieri del RCC ed i 
leader presenti ci hanno presentato, di meditarli e di 

continuare a metterli a fuoco. 

Un piccolo pensiero per concludere: Una cosa che 
veramente mi ha toccato a Roma, è stata una frase 
che ho udito ripetutamente nelle varie testimonianze 
soprattutto dei pionieri della prima ora. Era: “Quando 
ricevemmo il Battesimo nello Spirito, non sapevamo 
quale fosse il passo successivo..” All’inizio non si diceva 
mai “questo funziona così” oppure “abbiamo sempre 
fatto così” . I nostri padri e le nostre madri nel RCC 
potevano solamente fidarsi sulle azioni e sulle parole 
dello Spirito Santo. Potevano solamente rendersi 
disponibili a Dio come suoi strumenti ed attendere le 
sue istruzioni. E’ con questa attitudine che il RCC iniziò 
e si diffuse in tutto il mondo. Ho la sensazione che è 
questa attitudine che dovrebbe guidarci di nuovo oggi: 
dove finisce la saggezza e l’esperienza umana, inizia la 
sovrana azione dello Spirito Santo. E dove le persone si 
fanno umilmente disponibili a Dio, non Lo ostacolano 
LUI può compiere grandi cose! Cerchiamo quindi di 
vivere in questa umile attitudine ed attendiamoci 
grandi cose!

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. Ai collaboratori 
sarà chiesto fondamentalmente di tradurre o correggere 
bozze di testi per la nostra 
Newsletter è per il sito web.

I testi, generalmente, sono 
tradotti dall’inglese all’Italiano, 
spagnolo, francese, tedesco e 
portoghese. Potete vedere i 
detagli di seguito:

- Traduttori: cerchiamo 
persone responsabili che siano 
fluenti in inglese ed abbiano 
una approfondita conoscenza 
della propria lingua. I 
traduttori dovrebbero inoltre 
conoscere l’ambiente Cattolico 
e Carismatico. Essi riceveranno occasionalmente un testo che 
dovranno tradurre entro un ragionevole arco di tempo.

- Correttori: cerchiamo anche altri collaboratori che 
possano offrire il proprio servizio come correttori di 
testi già tradotti. I correttori di bozze dovrebbero avere 
una buona conoscenza dell’inglese e un’approfondita 
conoscenza dell’ortografia, della grammatica, e del 

vocabolario della propria 
lingua. Essi riceveranno 
occasionalmente un testo 
che dovranno correggere 
entro un ragionevole arco di 
tempo.

- Abbiamo anche bisogno 
di persone di madre lingua 
inglese che abbiano una 
profonda conoscenza della 
lingua e che siano in grado 
di tradurre o correggere testi 
da una lingua straniera in 
inglese.

Se interessati, vi preghiamo di mandare un e-mail a 
communications@iccrs.org.
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Spagna: 25 sacerdoti provenienti da tutto il mondo, studenti dell'Istituto Teologico Giovanni Paolo II (Valencia, 
Spagna), hanno sperimentato un enorme dono del Signore nell'approfondire i temi dell'Adorazione eucaristica, della 
guarigione nel corpo e nell'anima e della santità, all'interno del “Ministero della famiglia”, attraverso l'uso delle Linee 
guida per le preghiere di guarigione, prodotto dall'ICCRS. Il focus degli studi è stato: “Lui, solo Lui”, poiché "Senza di 
Me non potete fare nulla” (Gv 15, 5).
Secondo Raúl Eguía, professore dell'Istituto: “Oggi la Chiesa ha bisogno di sacerdoti che possano essere usati 
potentemente dallo Spirito Santo, santi di fuoco! Uomini con una profonda esperienza di Adorazione, della Parola di 
Dio, del Mistero Eucaristico, di amore per lo Spirito Santo e per nostra madre Maria, con immensa fame e sete del 
Signore e per tanti fratelli che muoiono senza sapere che Gesù è vivo”.
Preghiamo per i sacerdoti dell'Istituto Teologico Giovanni Paolo II e anche per tutti i sacerdoti di tutto il mondo. Possa 
Dio inondare la terra con il suo Santo Spirito e toccare il cuore di tutti gli uomini per santificare la sua creazione.


