
e rendimento di grazie a colui che siede 
sul trono, a colui che vive per sempre, i 
ventiquattro vegliardi si stendono al suolo 
davanti a colui che vive per sempre, e 
gettano le loro corone davanti al trono 
dicendo….”

Dio è onnipotente. Tutto proviene da Lui. 
L’unica cosa che una creatura può fare davanti 
al suo creatore è di lodarlo, ringraziarlo per i 
suoi meravigliosi doni, inchinarsi e adorarlo. 
Facendo così, la creatura entra in profonda 
comunione con il suo creatore. Ciò consente 
al creatore di continuare a dare la Sua vita. 
L’adorazione è un atto di verità e giustizia. 
Nessuno può vedere Dio e le Sue azioni, e 
rimanere in silenzio. Chi incontra Dio entra 
automaticamente in adorazione. San Pietro lo 
fece dopo la pesca miracolosa. San Paolo iniziò 
ad adorare Gesù Cristo dopo averlo incontrato 
sulla via di Damasco.

RCC e adorazione

Nella testimonianza di Patti Gallagher Mansfield 
e dei suoi amici, essi ricevettero l’effusione 
dello Spirito quando erano in presenza del 
Santissimo Sacramento. Quando ricevettero 
il battesimo nello Spirito Santo, erano come 
apostoli pieni del desiderio di appartenere a 
Dio, di lodarlo, adorarlo e servirlo. Lo Spirito 
Santo ci guida ad adorare nostro Signore e 
l’adorazione ci apre all’azione dello Spirito 
Santo nelle nostre vite. I doni spirituali, come 
i carismi, sono ricevuti da veri adoratori. Tali 
doni si sviluppano in cristiani che adorano. 

L’adorazione di Dio aiuta i cristiani a conoscere 
la Sua volontà. Nel libro degli Atti, San Luca 
scrive: “Mentre adoravano il Signore e 
digiunavano, lo Spirito Santo disse: Riservate 
per me Barnaba e Paolo per l’opera alla quale 
li ho chiamati” (Atti 13,2).

Il RCC è lo Spirito Santo che oggi agisce nella 
Chiesa. Dopo cinquanta anni, il Signore non ci sta 
forse chiedendo di dare più importanza alla vera 
adorazione, dove lo incontriamo, ascoltiamo 
la sua volontà per la nostra vita e ci apriamo 
all’azione dello Spirito Santo? Adoriamo allora 
di più e testimoniamo la potenza e la presenza 
di Gesù Cristo nel mondo. 
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Nel Febbraio 1967, Dio ha fatto 
un dono speciale alla Chiesa: 
il Rinnovamento Carismatico 
Cattolico. Questo dono è una 
nuova effusione di Spirito Santo 

sulla Chiesa. Un fuoco nuovo ha iniziato a 
bruciare nei cuori delle persone: il fuoco dello 
Spirito ricevuto nel Battesimo, il fuoco che gli 
Apostoli hanno ricevuto a Pentecoste, il fuoco 
dello Spirito che ispira e guida la Chiesa dal suo 
inizio. Il Rinnovamento Carismatico ha dato 
alla luce un nuovo tipo di cristiani: quelli che 
seguono le orme degli apostoli. 

RCC, lo Spirito Santo in azione nella Chiesa

San Serafino di Sarov diceva: “lo scopo 
della vita cristiana è di essere riempiti 
di Spirito Santo”. Qualche secolo dopo la 
Pentecoste, i cristiani cominciarono a dare 
meno importanza allo Spirito Santo e alle sue 
azioni. Di conseguenza, non erano più capaci 
di vivere e dare testimonianza dell’azione 
di Dio nella loro vita. La vita del cristiano 
divenne solo una tradizione invece che una 
testimonianza dell’azione dello Spirito Santo 
nelle loro vite.

Il RCC iniziò quando il Signore inviò un nuovo 
fuoco dello Spirito Santo per risvegliare i 
cristiani e guidarli a vivere una genuina vita 
di figli e figlie di Dio in Gesù Cristo. Quando i 
cristiani hanno cominciato a permettere allo 
Spirito Santo di gestire le loro vite, si notarono 
le manifestazioni dei doni spirituali in essi.

I doni spirituali nella vita del cristiano

I doni spirituali sono tanti, come scrive San 
Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi (1 
Cor, 12). Alcuni doni ci fanno assomigliare a 
Dio nella Sua Santità; alcuni sono mezzi che 
lo Spirito Santo usa per agire in noi. Un dono 
importante dello Spirito Santo è di guidare le 
persone a conoscere chi è Dio e ad adorarlo. 
Poiché il RCC è una nuova effusione dello 
Spirito Santo, esso concede la grazia di lodare 
sinceramente il Signore.

Cosa è l’adorazione

Nel libro dell’Apocalisse, leggiamo: “Quando 
le creature viventi danno gloria, onore 
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Una delle più rimarchevoli realtà del 
Rinnovamento Carismatico Cattolico è il fatto che 
il battesimo nello Spirito Santo ha rivitalizzato il 
dono dell’adorazione fra coloro che lodano Dio, 
con espressioni diverse, come il canto, il proferire 
parole spontanee, il gesto di alzare le mani e il 

sentimento di una immensa gioia nel sentire l’amore di Dio e 
riconoscere Gesù Cristo come unico Signore e Salvatore. 

Non è infatti strano vedere nelle differenti celebrazioni 
carismatiche, nelle assemblee e nei momenti di preghiera, 
gente che intona lodi a Dio con esclamazioni, ovazioni 
gioiose, moltiplicando le parole cercando di descrivere Dio e 
le sue meraviglie in maniera entusiasmante e coinvolgente. 
Normalmente, queste espressioni sono accompagnate 
da inni, salmi e anche danze, per la gioia che si prova alla 
gloriosa presenza di Dio, alleluia!

Come fa la Vergine Maria cantando il Magnificat, lodare Dio 
significa esaltarlo e magnificarlo (Luca 1,46-56) o, come fanno gli 
angeli, che lodano nel più alto dei cieli (Luca 2,14). In tutti i casi 
nella lode si proclama la grandezza di Dio, in tanti e svariati modi. 

La lode intonata da tutte le genti ci introduce al “canto 
nuovo” citato dai Salmi all’Apocalisse che manifesta l’unione 
della Chiesa terrestre con la Chiesa celeste.

La lode è cristiana perché è originata dal dono di Cristo, il quale 
è lodato per la sua potenza redentrice, per i miracoli che opera 
davanti alle moltitudini, per il suo ministero, la sua Passione e 
la Sua Resurrezione. Il Signore Gesù è la nostra lode!

La lode è sovrana nella cristianità e dovrebbe essere sempre 
presente nella preghiera, sia liturgica che spontanea, 
incoraggiando i credenti a essere trasformati in “lode della 
gloria di Dio” (Ef 1,12).

D’altra parte riceviamo il dono della adorazione, che è 
l’espressione della creatura che è abbagliata dalla prossimità 

di Dio, cosciente del proprio niente e del proprio peccato, e 
che dà onore e gloria a Colui che vive per sempre. Come nel 
caso di Ezechiele e Saulo, il credente che adora è prostrato 
a terra, come annichilito. 

L’adorazione è una reazione di fede, che invade tutto il 
nostro essere, ed il corpo manifesta visibilmente questa 
sovranità del Signore sopra la sua creazione con gesti 
istintivi ed autentici come il prostrarsi dinanzi a Lui, che 
si innalza sopra ogni cosa, e il baciarlo, che aggiunge al 
rispetto il bisogno ed il desiderio di toccare Dio.

L’adorazione riservata all’unico Dio è dovuta, dall’inizio del 
Cristianesimo, a Gesù, risorto ed esaltato, davanti al quale 
ogni ginocchio si piega, in cielo, in terra e sottoterra, poiché 
Egli è il Messia, Dio fatto uomo e Salvatore. L’adorazione 
è un dialogo con il Dio trino, perché nell’abbandono della 
creatura, Dio parla e trasforma la nostra vita. 

La novità dell’adorazione cristiana consiste non solo nel fatto 
che Dio viene adorato come Dio Trino, ma che l’uomo adesso 
adora in “spirito e verità”, consacrando se stesso nella totalità 
del suo essere, corpo, anima e spirito. I veri adoratori apprezzati 
da Dio Padre sono coloro che si arrendono totalmente a Dio, 
confessando che Gesù Cristo è il loro unico vero Re e Signore, e 
che permettono allo Spirito Santo di dirigere la loro vita.
Tutti i cristiani sono chiamati ad essere gli adoratori apprezzati 
dal Padre, che vivono con desiderio la Celebrazione Eucaristica, 
adorano il Santissimo, praticano la comunione nelle riunioni 
e nei gruppi di preghiera, mantengono una vita di preghiera 
personale ed in famiglia, creando soprattutto comunione con 
tutti, di modo che la vita possa rendere presente la liturgia 
celeste descritta da San Giovanni: “Poi guardai e udii la voce di 
migliaia e migliaia di angeli… A voce alta dicevano… A colui che 
siede sul trono ed all’Agnello lode e onore, gloria e potenza, nei 
secoli dei secoli! Le quattro creature viventi dissero “Amen” e 
gli anziani si inchinarono e adorarono”.

Lodare e adorare
David Bustamante · Consigliere dell'ICCRS

In Germania abbiamo un detto: “Puoi sempre 
cadere da cavallo da una parte o dall’altra”. 
Usavo spesso questa battuta quando parlavo 
dell’identità del RCC. Ci sono quelli che sono 
stati toccati dallo Spirito di Dio ma lentamente 
si sono adattati alla vita di prima. Nei loro 

gruppi di preghiera il parlare in lingue ha perso la sua 
importanza; parole e immagini sono poco condivise e 
le profezie sono sempre più trascurate. In molti casi, 
succede senza pensarci su, poiché non si dà abbastanza 
importanza all’identità carismatica del gruppo, oppure 
per, ad esempio, una decisione cosciente di adattarsi ad 
un parroco cui non piace la spiritualità del RCC oppure 
perché i partecipanti potrebbero trovarsi a disagio con gli 
elementi carismatici della riunione di preghiera. Ci sono 
anche quelli che esagerano nella loro identità carismatica. 
Talvolta si odono dichiarazioni come: “Una riunione di 

preghiera è buona solo se almeno…”, “Devi pregare in 
questa o in quest’altra maniera, altrimenti…” Commenti 
come questi mi ricordano il comportamento impetuoso di 
un adolescente che tende a esagerare nella ricerca della 
sua identità ed è un po’ troppo radicale nel suo stile di vita. 
Non fraintendetemi! Sono assolutamente favorevole al 
fatto di vivere e comunicare la nostra identità carismatica. 
Abbiamo una missione ed un compito in questo mondo, 
e c’è una ragione perché Dio ha bisogno del RCC ai nostri 
giorni. Ma ciò richiede moderazione e un gran cuore. 
Esagerare, escludendo altri, sentendosi superiori, ci 
spinge in una direzione sbagliata.
Per questa ragione, considero un compito molto 
importante dei leader il conservare gelosamente la 
“visione”. Abbiamo continuamente bisogno di verificare se 
siamo ancora sulla strada giusta, vivendo naturalmente la 
nostra chiamata, con passione, un gran cuore e umiltà. Se 
seguiamo liberamente lo Spirito di Dio e gli permettiamo 
di guidarci e correggerci, con la Sua grazia non “cadremo 
mai da cavallo”.

Riflessione del Vice Presidente 
Dn Christof Hemberger
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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!

Libreria ICCRS

Then Peter Stood Up... 3a Edizione

50 anni di messaggi dei Papi al Rinnovamento Carismatico Cattolico 
dalle origini al Giubileo.
Questa è la versione appena pubblicata. L'obiettivo è quello di permettere 
al lettore di entrare in comunione spirituale con i santi Padri e la corrente di 
grazia del RCC, che ha già cambiato le vite di oltre 150 milioni di cattolici fin 
dalle sue origini.
Compilatore: Oreste Pesare
Lingua: inglese 
Prezzo: € 13 + spedizione
Offerta speciale: La 2° edizione del libro è disponibile in spagnolo al prezzo speciale di €3 
(con addendum)

L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE... 
...LO SPIRITO SANTO IN AZIONE NELLA MIA VITA
L’incontro forte e potente avuto da Oreste con Dio si sviluppa, piano piano in una relazione 
tra un Padre amoroso e un figlio che sempre di più si va aprendo alla Sua grazia.
Autore: Oreste Pesare
Lingua: Italiano, inglese e spagnolo 
Prezzo: € 8 + spedizione

BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO
Lingua: Italiano, inglese e spagnolo
Prezzo: € 9 + spedizione

                        DELIVERANCE MINISTRY 
               Lingua: Inglese
     Prezzo: € 9 + spedizione

CARISMI
I doni dello Spirito non sono sempre compresi né integrati nella vita della Chiesa. C'è 
necessità di una riflessione più profonda sul ruolo dei carismi e come discernere, guidare, e 
promuovere il loro uso per il bene di tutti.
Autore: ICCRS e CF
Lingua: Inglese
Prezzo: € 9 + spedizione

LIBRI DELLA COMMISSIONE DOTTRINALE DELL'ICCRS

NEW

EDITION

PREGATE ALZANDO AL CIELO MANI PURE
"Tutti noi siamo chiamati ad essere intercessori. Per questo motivo, raccomando il libro a tutti i 
fedeli per uno studio dettagliato. È un’eccellente guida specialmente per coloro che sono chia-

mati al ministero di intercessione". (Bp Francis Kalist, di Meerut)
Autore: Cyril John

Lingua: Inglese e italiano
Prezzo: € 9 + spedizione
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Indirizzo Postale:
Telefono:
Fax:
Sito Web:
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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.

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

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

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

@iccrsoffice @iccrsoffice @iccrsoffice

VIII LFI · Roma, Italia   SONO APERTE LE ISCRIZIONI

•  6 – 26 settembre 2019    
•  formation@iccrs.org
•  Inglese, spagnolo, francese - altri laguangages su richiesta

LTC · Polonia
•  17 – 23 febbraio 2019
•  monika@glosnapustyni.pl
•  Inglese e polacco

LTC · Corea del Sud
•  29 Sep – 5 Ott 2019
•  madangser@gmail.com
•  Inglese e coreano

ITC · California, USA
•  17 – 22 febbraio 2019
•  yaneth.carreno@yahoo.com
•  Inglese e spagnolo

Scuola sui Carismi dell'ICCRS · Australia
La prima Scuola sui Carismi dell'ICCRS si terrà a Victoria, in Australia, a partire da mercoledì 27 marzo e 
si concluderà domenica 31 marzo. Questa scuola, la prima ad essere organizzata dall'ICCRS, includerà 
insegnamenti di alto livello insieme a workshop dinamici, preghiera personale e sviluppo dell'azione. 
Si approfondirà la conoscenza di molti carismi dello Spirito Santo e si esploreranno i modi in cui questi 
doni possono essere usati nella vita di tutti i giorni. Ulteriori dettagli possono essere trovati sul sito 
web ICCRS www.iccrs.org e www.ccr.org.au o si può contattare Ann Brereton, rappresentante ICCRS 
per l'Oceania annbrereton58@gmail.com

ICCRS
Charism SchoolAustralia

La Croce del Rinnovamento
Abbiamo la gioia di annunciarvi la ripresa della produzione e distribuzione della 
Croce del Rinnovamento, il progetto ideato e attuato in Canada dal nostro fratello, 
ormai in cielo, René Brimo, per dare un simbolo di appartenenza e testimonianza 
alla corrente di grazia del Rinnovamento Carismatico Cattolico e sostenere ICCRS 
nella sua missione di servizio a livello mondiale.

SHOP ONLINE 
www.arrediliturgici.it


