
cui il possedere una vita quotidiana di preghiera, 
di intimità con l’amato, di contemplazione 
di Gesù nelle profondità dei nostri cuori, 
è fondamentale, così da essere, come i 
discepoli, innamorati di lui. Inoltre, dobbiamo  
esplicitamente proclamare il Vangelo: Gesù 
è Risorto! Nel nostro mondo moderno 
incontriamo gente la cui vita non ha senso, che 
non riesce a dare una risposta ai propri problemi, 
che ha perso ogni speranza, che è interiormente 
e fisicamente malata. Queste persone hanno 
bisogno di ascoltare qualcuno che, avendo 
incontrato Gesù, affermi con convinzione che 
lui è vivo, è vicino, è la risposta, che con lui la 
vita ha una nuova prospettiva, proprio come 
afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica al 
paragrafo 654: “Con la sua Risurrezione, ci apre 
il cammino ad una vita nuova”. Però, proprio 
come per i discepoli, il messaggio della Salvezza 
deve essere accompagnato da segni. Così che il 
mondo creda non solo per le nostre parole ma 
per le opere di Gesù Risorto, il quale continua a 
liberare gli oppressi e a guarire i malati. Infine, 
la missione dei discepoli non era solo quella 
di parlare di Gesù e compiere miracoli nel suo 
nome, ma, soprattutto, vivere come viveva 
Gesù, imitandolo fino alla morte. Perciò, perché 
il Vangelo sia proclamato in tutto il mondo, 
dobbiamo essere testimoni di Gesù; cioè gli altri 
dovrebbero incontrare Gesù attraverso la nostra 
testimonianza di vita. Facciamo in modo che le 
nostre azioni mostrino la nostra relazione con 
Gesù. Di più, che siamo impregnati di Gesù… 
poiché amiamo come Gesù, perdoniamo come 
Gesù, viviamo come Gesù.

Il mondo è costantemente instabile, impaurito, 
tenebroso… solo Gesù risorto, quando è 
accettato nei nostri cuori, è in grado di 
cambiare la nostra società. Lui è l’unico che 
porta realmente la pace, e attraverso il dono 
dello Spirito Santo, trasforma le vite ed i cuori 
della gente. Per questo motivo, siamo chiamati 
a vivere un kerygma… una Buona Notizia...
di 3 Persone, come dice Papa Francesco: “Il 
kerygma è trinitario. Il fuoco dello Spirito è dato 
in forma di lingue e ci spinge a credere in Gesù 
Cristo il quale, per la sua morte e risurrezione, 
rivela e ci comunica l’infinita misericordia del 
Padre” (EG 164).
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Il messaggio di Salvezza può 
essere riassunto in una frase: 
Gesù è vivo, oppure Gesù è 
risorto! La tomba è vuota! 
L’annuncio “Gesù è vivo!” è 

essenziale per la nostra fede di cristiani, come 
S.Paolo ricorda ai Corinzi: “e se Cristo non è 
risorto, allora la nostra predicazione è vana, 
e così la vostra fede” (1Cor 15,14). Qualche 
volta rendiamo complicata l’evangelizzazione, 
pensando che la gente abbia bisogno di sapere 
molte cose su Dio per accettarlo, mentre, 
in effetti, la Buona Notizia che dobbiamo 
proclamare è che Gesù è Risorto, … che è 
vivo… che è in mezzo a noi! Una volta che si 
riconosce che Gesù è il Signore, che per la sua 
Morte e Risurrezione ha sconfitto il peccato, la 
morte e Satana, la vita cambia, è trasformata, e 
ha senso poiché, se Cristo è risorto, anche noi 
risorgeremo con Lui (cf.1Cor 15,20).

Dopo essere risorto dalla morte e prima di 
ascendere al Padre Celeste, Gesù appare ai suoi 
discepoli e dice loro: “Andate in tutto il mondo, 
proclamate il vangelo a tutta la creazione… e 
questi sono i segni che accompagneranno quelli 
che credono… Imporranno le mani ai malati, 
e questi guariranno” (Mc 16,15-18). Vorrei 
condividere qualche pensiero su quello che i 
discepoli sperimentarono e su come le loro vite 
cambiarono dopo aver incontrato Gesù Risorto. 
Prima di tutto ebbero un incontro personale 
con il Risorto, non fu qualcosa che qualcuno gli 
raccontò, lo videro personalmente e le loro vite 
furono trasformate. Poi, ascoltarono Gesù che 
dava loro il grande mandato di andare in tutto 
il mondo. L’incontro personale con il Risorto, 
diede alle loro parole una forza particolare. 
Infine, uscirono per predicare il Vangelo e 
la loro missione fu associata ai segni della 
potenza di Gesù, al punto che furono in grado 
di dare la loro vita per il Signore, nella certezza 
che un giorno sarebbero risorti con lui.

Come possiamo imitare i discepoli che videro 
Gesù Risorto, così che il grande mandato 
dato da Gesù di proclamare il Vangelo fino 
alle estremità della terra diventi una realtà? 
Anzitutto dobbiamo avere un costante incontro 
personale con Gesù, ricordare che lui è vivo, che 
è presente in mezzo a noi. Questo è il motivo per 
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Recentemente abbiamo richiamato alla memoria 
uomini e donne come la beata Elena Guerra la 
quale, prima della fine del XIX secolo, ha scritto 
diverse lettere a Papa Leone XIII. E’ arricchente 
riflettere sulle diverse “reazioni” del Pontefice 
alle sue richieste. Una di queste reazioni è stata 

la consacrazione del XX secolo allo Spirito Santo che avvenne 
il 1°gennaio 1901. Effettivamente, la crescita della corrente 
spirituale carismatica che seguì l’atto di consacrazione rende 
evidente che lo Spirito Santo, il Signore, il Datore di vita, che 
procede dal Padre e dal Figlio, ha udito il grido della Chiesa e 
venne… Venne con potenza! 
Il XX secolo evidenziò molte manifestazioni dello Spirito 
Santo. Agnes Ozman partecipando alla scuola biblica di 
Charles Parham cominciò a parlare sia in lingue nuove 
(glossolalia) che in lingue straniere che non conosceva 
(xenoglossia). Per Parham e per i suoi studenti, questo 
evento era una conferma degli insegnamenti sul battesimo 
nello Spirito (1901).
In quello stesso anno, un risveglio carismatico si manifestò in 
Galles e qualche anno dopo, un simile fenomeno avvenne a Los 
Angeles durante degli incontri di preghiera guidati da William 
Seymour, considerato un pioniere del Pentecostalismo. Fu 
organizzato anche il secondo Concilio Ecumenico Vaticano – 
chiamato “il Concilio dello Spirito” a motivo della forte enfasi 
data allo Spirito Santo. La corrente di grazia pentecostale 
riverberò durante tutto il secolo, in manifestazioni che alcuni 
autori definirono “ondate” e nel 1967 nacque il Rinnovamento 
Carismatico Cattolico.
Una delle più potenti manifestazioni dello Spirito Santo nel 
XX secolo è la testimonianza (martyria) di cristiani di varie 
denominazioni che morirono versando il proprio sangue. Il 
ventesimo secolo ha avuto un numero di martiri maggiore 
di tutti gli altri secoli messi insieme! Il martirio è infatti un 
dono dello Spirito Santo – ma riceverete la potenza dello 
Spirito Santo, che si effonderà su di voi (dynamo), e sarete 
miei testimoni (martyria) – perché nessuno può dire “Gesù è il 

Signore”se non sotto l’azione dello Spirito Santo (Atti 1,8; 1Cor 
12,3). Senza dubbio, il secolo dei martiri è tale per la potente 
azione dello Spirito Santo!
Il Movimento Ecumenico che apparve nel “Secolo dello Spirito” 
emise il suo più potente grido attraverso il sangue versato da 
cristiani di diverse tradizioni.
San Giovanni Paolo II ha detto: “La coraggiosa testimonianza 
di così tanti martiri del nostro secolo, compresi membri 
di Chiese e Comunità Ecclesiali che non sono in piena 
comunione con la Chiesa Cattolica, dà nuovo vigore alla 
chiamata del Concilio e ci ricorda il dovere di ascoltare e 
mettere in pratica le sue esortazioni. Questi nostri fratelli 
e sorelle, uniti nell’offerta disinteressata delle loro vite 
per il Regno di Dio, sono la prova più potente che qualsiasi 
fattore di divisione può essere superato e trasceso nel 
totale dono di sé per la causa del Vangelo” (Ut unum 
sint,§1, 25 maggio 1995).
Papa Francesco ha ricordato al Rinnovamento Carismatico 
Cattolico delle parole scritte dal Cardinal Joseph Suenens 
nel Documento di Malines: “Il Rinnovamento Carismatico è 
essenzialmente Ecumenico.”

Durante le celebrazioni del 50° anniversario del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico, in occasione della Vigilia di Pentecoste 
2017 al Circo Massimo, Papa Francesco ha esortato ancora 
una volta i carismatici del mondo e quelli presenti all’evento 
di fare ogni sforzo per promuovere l’ecumenismo, ricordando 
loro che il nemico non fa distinzione fra coloro che danno 
testimonianza a Gesù quando vengono decapitati. Noi, 
quindi, dobbiamo abbattere le mura che dividono e seguire il 
cammino di una riconciliata diversità.

Nel 2014, Papa Francesco ha detto: “Come è avvenuto nella 
Chiesa primitiva, il sangue dei martiri divenne seme di nuovi 
cristiani. Così anche ai nostri tempi il sangue di innumerevoli 
cristiani è diventato seme di unità”.
Possa l’annuncio potente di Gesù Cristo, che è Signore, 
raggiungere oggi la Chiesa e promuovere una visibile unità.

Ecumenismo del Sangue
Marcos Volcan · Consigliere ICCRS

Nel 1989, ho passato un po’ di tempo nel 
Sud dell’Inghilterra essendo inserito nel 
programma di scambio studentesco. Fui 
alloggiato a mia insaputa presso una famiglia 
cristiana (le coincidenze sono il nome anonimo 
di Dio!). Sulle scale di casa, c’era un poster 

che non dimenticherò mai. C’era stampato: “Ho chiesto a 
Dio: ‘quanto mi ami?’ Lui mi ha guardato, ha allargato le 
braccia e ha detto: ‘questo è quanto ti amo!’”. Lo sfondo 
del poster era una scena del Calvario che mostrava Gesù 
inchiodato sulla croce con le braccia allargate.

Quanto spesso ho ascoltato e anche predicato questo 
racconto? Dio ci ama, Dio è amore. Gesù Cristo è morto 
sulla croce per noi – per amore. Poiché ci ama così tanto e 

perché siamo di gran valore e preziosi ai suoi occhi. Anche 
se conosciamo questa realtà, non la comprenderemo mai 
completamente. E’ morto per noi – ed è morto per me. Ha 
dato tutto per noi, non tenendo nulla per sé. E’ incredibile 
ma è la verità! La cosa più preziosa che una persona può 
dare è la propria vita. Darla volontariamente, per amore, 
rende il gesto molto più significativo. E’ un dono che non 
ci possiamo aspettare né richiedere. Può essere dato 
solamente in modo libero. Per questa ragione, dà all’altra 
persona una incredibile dignità e valore.

Il mio desiderio per tutti noi è che apprezziamo questa 
verità in maniera nuova nell’imminente periodo pasquale: 
Quello che è avvenuto sulla croce, è avvenuto solamente 
per puro amore per voi e per me!

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... 3° 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.
Compiladore: Oreste Pesare
Lingua: inglese 
Prezzo: € 13 + spedizione
Offerta speciale: La 2° edizione del libro è disponibile in spagnolo al prezzo speciale di €3

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 
chiamati al ministero di intercessione" (Bp Francis Kalist, di Meerut).

Autore: Cyril John
Lingua: Inglese e italiano
Prezzo: € 9 + spedizione
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VIII LFI · Roma, Italia   SONO APERTE LE ISCRIZIONI

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

LTC · Coreia do Sul
•  29 sep – 5 out 2019
•  madangser@gmail.com
•  Inglês e coreano

Scuola sui Carismi · Australia
•  26 mar – 2 apr 2019
•  annbrereton58@gmail.com
•  Inglese

Scuola sui Carismi · Gabon
•  30 mar – 5 apr 2019
•  charismeformation2019@gmail.com
•  Inglese e francese

La Scuola sui Carismi 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. 

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

@iccrsoffice @iccrsoffice @iccrsoffice

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

FORMAZIONE ICCRS

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

LTC · New York, USA
•  10 – 17 novembre 2019
•  msgrjoe@aol.com
•  Creolo e francese


