
ma da una fraternità nello Spirito Santo. 

Questa grazia all’opera in noi continuerà negli 
anni avvenire. E’ sangue nelle nostre vene. 
Continueremo a vivere quelli che sono, credo, 
i valori particolari ed essenziali di quanto è 
l’ICCRS:

- Obbedienza e lealtà alla Chiesa Cattolica

- Rispetto per tutti, anche se siamo diversi e 
differenti

- Preghiera dinamica e carismatica

- Gioire della compagnia degli altri cercando di 
ridere un po’ di più di quanto piangiamo

- Fare di tutto per aiutarci l’un l’altro

- Essere persone con i piedi per terra, ma con 
gli occhi rivolti al paradiso.

Sono così fiero che l’ICCRS abbia mantenuto 
in tutti questi anni, l’ufficio in Vaticano. Sono 
grato alle generose persone che hanno servito 
in quell’ufficio per così tanti anni però, l’ICCRS 
è molto più che una targa su una porta in 
un ufficio in Vaticano! Sono gli uomini e le 
donne che leggono questo Notiziario, che 
pregano, che partecipano ad eventi locali, 
regionali, nazionali ed internazionali. Sono 
uomini e donne che sono nate nella “Sala 
Superiore” e che continuano a condividere la 
loro esperienza con gli altri. Sono gli abbracci, 
i sorrisi, le preghiere che hanno realmente 
conferito all’ICCRS l’autorità ed il mandato di 
servire questa grande famiglia.

Sono certo che questo legame comune continuerà 
a prosperare fra di noi negli anni futuri. L’esperienza 
vissuta nella mondiale famiglia dell’ICCRS rimarrà 
sempre nei nostri cuori, mentre iniziamo a 
muoverci nella nuova realtà della CHARIS. E 
mentre costruiamo insieme una più estesa rete 
di fratelli e sorelle, possa approfondirsi il nostro 
amore per Dio e fra di noi.

Se CHARIS potrà beneficiare dai più di 25 
anni di lavoro dell’ICCRS, e continuare ad 
approfondire  il Rinnovamento Carismatico 
Cattolico nel cuore della Chiesa, allora i nostri 
anni saranno ben spesi, e potremo gioire di 
quanto Dio ha compiuto. 

Siamo stati una famiglia. Saremo sempre una 
famiglia. Forse per questo…sono grato per 
tutto.

NOTIZIARIO ICCRS
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Ho scritto un sacco di articoli 
per tanti Notiziari nel corso degli 
anni. Sembra ironico che questa 
volta, nel nostro notiziario, 
io abbia difficoltà a trovare le 

parole giuste da scrivere. 

Come sapete, questo è l’ultimo notiziario 
dell’ICCRS, e mi è stato chiesto di condividere 
i miei pensieri in questa occasione di chiusura.

Se cominciassi ad elencare le persone da 
ringraziare, riempirei tutto il notiziario e 
sicuramente non includerei tutti! Penso 
comunque di poter dire che la “esperienza 
dell’ICCRS” deve moltissimo a tanta gente: 
ai Papi ed ad altri membri della gerarchia 
che hanno incoraggiato e indirizzato, ai 
passati presidenti dell’ICCRS, ai membri ed 
ai consulenti dei Consigli dell’ICCRS, a Oreste 
Pesare, il nostro fedele Direttore per così tanti 
anni, al fantastico staff ed ai volontari venuti da 
ogni parte del mondo per servire, ai traduttori 
che “hanno aiutato ad interpretare le nostre 
lingue”, agli uomini ed alle donne di tutto il 
mondo che hanno aiutato a sponsorizzare gli 
eventi dell’ICCRS, che veramente hanno reso 
l’ICCRS una famiglia internazionale, agli uomini 
ed alle donne che hanno pregato e aiutato 
finanziariamente il lavoro di questa famiglia.

Ogni persona ha fatto la differenza. Dio solo 
sa tutto quanto avete fatto per noi. Possa Egli 
ricompensarvi per la vostra generosità e la 
vostra disponibilità. Grazie.

Il servire l’ICCRS è stata una delle più grandi 
gioie ed avventure della mia vita, e ringrazierò 
sempre il Signore per avermi permesso di far 
parte di questa famiglia veramente mondiale.

Effettivamente, potrei fare un elenco dei 
frutti che ho visto nascere attraverso l’ICCRS, 
ma penso di riuscire a descriverli molto 
semplicemente. Per grazia di Dio, noi tutti 
siamo cresciuti nella conoscenza di Lui… e fra 
di noi. Esiste letteralmente una famiglia che 
vive in tante parti del mondo. Usiamo lingue 
diverse, abbiamo culture diverse, ma siamo 
uniti da una comune esperienza di Pentecoste. 
I nostri cuori bruciano del medesimo fuoco. 
Siamo uomini e donne, giovani e vecchi, ricchi 
e poveri, ma siamo uno in Cristo. C’è un legame 
di unità che non è nato da una organizzazione 

James Murphy · Presidente ICCRS
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Un anno fà, i leader nazionali del RCC Europeo 
si incontrarono ad Assisi. Montato sul muro 
di fondo della sala conferenza dove ci siamo 
riuniti, c’era una inusuale croce di legno: il 
corpo del Crocifisso non era fatto di un solo 
pezzo ma di tanti pezzi di legno – come un 

puzzle. Guardandoli individualmente, erano solo tanti pezzi 
di legno. Insieme formavano il corpo di Cristo.
In quella occasione, quella rappresentazione della croce 
toccò profondamente molti di noi poiché rifletteva la realtà 
di coloro che si incontravano in quella sala: c’erano leader 
del RCC a livello nazionale, regionale, leader di comunità, 
di ministeri e di altre iniziative del RCC. Erano differenti 
come personalità, responsabilità, esperienze, tradizioni…
Ciononostante c’era qualcosa che ci univa: insieme i pezzi 
di legno avevano un significato – esprimevano visivamente 
quello che eravamo e che siamo: il Corpo di Cristo.
San Paolo ha scritto nella prima lettera ai Corinzi (1Cor.12,12-
20): “Come infatti il corpo è uno solo ed ha molte membra, 
e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un 
corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei 
o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un 
solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro 
solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: “Poiché non 
sono mano, non appartengo al corpo”, non per questo non 
farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse:    “Poiché 
non sono occhio, non appartengo al corpo”, non per questo 
non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, 
dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe 
l’odorato? Ora invece, Dio ha disposto le membra del corpo 
in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le 
membra, ma uno solo è il corpo”.
Il corpo di cui scrive San Paolo è le comunità dei credenti, 
la Chiesa. Il capo è Cristo stesso, noi – nella nostra diversità 
come pensate da Dio – siamo le parti (le membra). Ciò che 

ci unisce è lo Spirito di Dio. Lui stesso ci rende figli ed eredi 
di Dio e quindi parti (membra) del corpo.
Questa immagine può essere usata anche al Rinnovamento 
Carismatico nel suo complesso: Ciò che ci unisce, ciò che 
ci lega è lo Spirito Santo. Il Battesimo nello Spirito e la vita 
nella potenza dello Spirito Santo che ne consegue, è quanto 
tutti abbiamo in comune. Ma poi cominciano le differenze. 
Esistono grandi e piccoli gruppi di preghiera, comunità di 
persone che vivono insieme, comunità di alleanza, ministeri 
missionari e di misericordia, servizi e iniziative e tante altre 
espressioni. Sono tutti differenti: variano nelle loro origini, 
nelle loro espressioni, nelle loro tradizioni, nelle loro 
visioni. E ciononostante, sono tutte parti o membra di un 
solo corpo – e insieme formano il RCC. 
Come potrebbe qualcuno affermare, “Il mio gruppo 
appartiene al RCC, il tuo no!”? Oppure, “La tua esperienza 
dello Spirito Santo è falsa e non è perfetta e non è la stessa 
della mia!”?

Una persona saggia mi disse una volta: “Solo perché qualcuno 
è diverso non significa che ha torto. E’ semplicemente 
differente!” Dio mi ha desiderato e mi ha creato così come 
sono. Ma così anche gli altri! L’altra persona fa errori e non 
è perfetta, così come me!

Specialmente in questi giorni siamo esortati dalla iniziativa 
del Santo Padre ad avvicinarci fra di noi e ad esprimere l’unità 
del nostro RCC in CHARIS, non possiamo che riconoscere il 
fatto: Siamo differenti e questo è esatto. Ma apparteniamo 
gli uni agli altri, e insieme formiamo un corpo. Il RCC non è 
uniforme, è vario nelle sue espressioni. Proprio questo fatto 
lo rende così speciale.

Continuo ad avere nella memoria quel corpo composto da 
tanti pezzi di legno sul muro di fondo della sala conferenze 
dove ci siamo riuniti. Individualmente, le parti erano solo 
dei pezzi di legno. Solo mettendoli insieme come una unità, 
complementandosi a vicenda, il loro significato diventava 
visibile a tutti. 

Unità del corpo nella diversità delle Espressioni
Christof Hemberger · Vice Presidente ICCRS

Qualche  anno fa, durante la mia preghiera, sentii il Signore che 
mi diceva: “Christof, è venuto il tempo per qualcosa di nuovo. 
Ti fidi di me?”. Ho imparato che quando Dio ti fa la domanda 
“Ti fidi di me?” le cose si fanno serie. Il significato di questa 
domanda, è il seguente: Ho fiducia che Dio mi guiderà su 
un sentiero buono? Conto su di lui  per ricevere la pienezza 
della vita che lui ha promesso? Oppure cerco di arrangiarmi in 
qualche maniera umana per procurarmi una qualche sicurezza 
sulla quale contare nel caso che la vita diventi spiacevole?

Mentre stavo seduto durante il mio momento di preghiera, mi 
venne in mente Isaia 43,19: “Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?” Qualche versetto 
prima, dice, “Non temete, io ti ho riscattato ; ti ho chiamato 
per nome: tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, 
sarò con te…” E’ stato come se Dio dicesse: “Ho qualcosa di 

nuovo per te. Non temere. Sono con te, ti accompagnerò! E: ti 
conosco ed ho cura di te! Ti guiderò; ti sto accanto!” Qualcosa 
di nuovo è avvenuto, ed era cosa buona. Però, avvenne una 
volta tanto ed non era cosa facile, e mi scoraggiai e pensavo di 
lasciar perdere. In queste situazioni, Dio fu paziente con me. 
Non mi abbandonò e continuò a ricordarmi di Isaia 43. 

Fra poche settimane, l’ICCRS cesserà di esistere. Con 
l’avvento di CHARIS avverrà qualcosa di nuovo. Qualcuno 
non comprende, molti sono entusiasti della cosa. C’è 
certamente molto lavoro da affrontare perché si tratta 
di creare una unità più profonda del RCC mondiale. 
Lasciamoci incoraggiare da Dio per tutto quello che ci 
aspetta, aggrappandoci alla vecchia promessa in Isaia 43: 
“Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per 
nome: tu mi appartieni!”

Riflessione del Vice Presidente
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Grazie Signore per i quasi 26 anni di fedele 
servizio dell’ICCRS.

Inizia i suoi servizi il 14 settembre 1993, come 
Servizi Internazionali del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico (ICCRS) e cessa di 

esistere il 9 giugno 2019, lasciando il suo posto alla nuova 
organizzazione di servizi ‘CHARIS’ (Servizio Internazionale 
del Rinnovamento Carismatico Cattolico).

Questo tipo di sostituzione è avvenuto storicamente due 
volte nell’ambito del Rinnovamento Carismatico Cattolico 
mondiale (RCC). In effetti, l’ufficio dove tutto cominciò, 
ebbe sede in Ann Arbour (USA) nel 1972 a cura di Ralph 
Martin – e si chiamò ICO (International Communication 
Office , Ufficio Internazionale Comunicazioni); poi, nel 
1978 cambiò nome, servizio e sede, diventando l’ICCRO 
(International Catholic Charismatic Renewal Office, 
Ufficio Internazionale del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico), con sede in Malines, Belgio e poi a Roma; 
spostandosi infine, nel 1984, in Vaticano. Nel 1993, 
quando la Chiesa ufficialmente riconobbe e benedì 
l’ICCRO attraverso il Pontificio Consiglio dei Laici, esso si 
trasformò nell’ICCRS come servizi al RCC (Rinnovamento 
Carismatico Cattolico), associazione privata di fedeli di 
diritto Pontificio. Alleluia!

Io giunsi all’ICCRS – per grazia di Dio – nel settembre 1996, 
per un periodo di prova che terminò il 31 dicembre 1996. Il 
1 gennaio 1997 fui nominato direttore esecutivo a tempo 
indeterminato; circa 23 anni fa. Grazie Gesù per questo 
privilegio!

In questo incarico ero stato preceduto da Padre Ken Metz 
e da Suor Nancy Kellar, la quale concluse il suo servizio al 
termine del Seminario ICCRS sulla preghiera di guarigione 
a San Giovanni Rotondo (FG) con 600 delegati da tutto 
il mondo e la grande giornata di evangelizzazione nello 
stadio di Foggia, in presenza di 42.000 fedeli da tutta 
Italia.

Claude Lopez (australiano, adesso 92enne), accompagnato 
dalla moglie Miralda, è stato determinante durante 
quel periodo di transizione, offrendo un volontariato 
manageriale per circa un anno, dapprima per l’evento di 
Foggia e poi a Roma come direttore pro tempore con il 
compito di identificare e addestrare il direttore esecutivo 
a tempo pieno per l’ufficio in Vaticano. Grazie Claude per il 
preziosissimo servizio al Signore ed per la tua meravigliosa 
e unica amicizia.

Ho servito l’ICCRS sotto la guida di quattro Presidenti: 
Charles Withehead, Inghilterra; Allan Panozza, Australia; 
Micelle Moran, Inghilterra; e alla fine Jim Murphy, USA. 
Lodo il Signore per ognuna di queste speciali persone, 
che il Signore ha usato come strumenti privilegiati nella 
mia vita e nel RCC nel mondo. Tantissimi sono stati i 
consiglieri dell’ICCRS, rappresentanti di tante nazioni 
del mondo. Grazie Signore per ognuno di loro, tutti 
ugualmente preziosi e dotati di vari carismi al servizio 

del regno di Dio.

I miei collaboratori sono stati più di cinquanta provenienti 
da tutti i Continenti, di lingue diverse, portando con sé 
varie culture e tendenze; manifestando tante espressioni 
della multiforme corrente di grazia del RCC. Questa 
diversità e ognuno dei miei collaboratori sono stati una vera 
benedizione per me personalmente e per tutto l’RCC nel 
mondo. Abbiamo lavorato come una squadra nel servizio 
di segreteria, comunicazioni, formazione, eventi, risorse, 
amministrazione e contabilità.

Quando abbiamo cominciato nel 1996, pochissimi usavano 
i telefoni cellulari e gli email, i nostri principali mezzi di 
comunicazione erano lettere e fax; non c’era internet, né 
reti social; né la  possibilità di registrarsi on-line per eventi 
internazionali. I notiziari ed i bollettini multilingue dell’ICCRS 
venivano creati e assemblati a mano, incollando immagini 
e disegni al testo, e impiegando mensilmente squadre di 
volontari per piegare, imbustare e spedire!

Ciononostante, lo spirito di servizio dello staff è stato 
costante: fedeltà alla preghiera mattutina, grande 
disponibilità e generosità, accettazione delle differenze e 
prontezza nel perdonare qualsiasi errore o incomprensione 
fra tutti; usando i diversi carismi ricevuti dal Signore con 
grande desiderio di servire per l’espansione del regno di 
Dio nel mondo!

E’ stato per me un grande onore e privilegio il servire il 
Signore e la Chiesa per tanti anni nell’ICCRS, collaborando 
con tante varie persone di Dio, e imparando, da ognuno, 
tantissime cose nelle dimensioni umane e spirituali. 
Grazie Signore ! Un grande e speciale “grazie” a ciascuno 
di loro!

Una nuova epoca si sta aprendo, un nuovo modo 
di comprendere il RCC ed il ruolo dello Spirito Santo 
nella vita di tutta la Chiesa. E’ necessario compiere un 
nuovo passo; altre persone sono chiamate a prendere 
la guida ed a continuare il cammino verso la meta; il 
rinnovamento della Chiesa e di tutto il mondo! Le 
persone cambiano, i sogni di Dio rimangono! Noi siamo 
solo “servi”, grati al Signore per averci dato l’onore di 
servire nella sua vigna.

Cari fratelli e sorelle del RCC, per me, che sono stato 
chiamato a servire nell’ICCRS, è giunto il momento di 
lasciare il servizio. E’ venuto il tempo di regolare le mie 
vele; di rimanere pronto a predicare e dare testimonianza 
dovunque Lui voglia. Per le meraviglie che Lui ha fatto nella 
mia vita: sempre e dovunque la mia anima magnificherà il 
Signore!

Continuiamo ad amare insieme il nostro Dio, nella grazia 
dello Spirito. Continuiamo ad essere disponibili a collaborare 
con i nuovi leader, che lo Spirito chiamerà a servire nella 
CHARIS. Il fuoco del Signore continuerà a diffondersi e così 
sempre più persone conosceranno l’amore di Dio! Amen, 
Alleluja.

GRAZIE SIGNORE! La lode salga al cielo 
dall’ufficio dell’ICCRS! Oreste Pesare · Direttore ICCRS
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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

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


