
che non si usano, si perdono: questo è vero nella 
vita normale, come pure in quella spirituale. Nella 
parabola dei talenti (Mt 25,14-30), il servo “malvagio 
e pigro” riceve il giudizio più duro e perde tutto 
perché non ha messo all’opera ciò che gli è stato 
dato per uno scopo. Dio si serve anche del principio 
per cui chi è fedele nel poco sarà fedele ne molto; 
se desideri i doni più grandi, devi essere fedele e 
mettere all’opera i tuoi doni più piccoli.

Paolo ci dice in 1 Cor 12,31 e 1 Cor 14, 1 di desiderare 
ardentemente i doni migliori; la verità è che, fino a 
quando si evita di fare esperienza dei carismi, non ci si 
preoccupa di essi. Abbiamo la certezza in Lc 11,13, che 
Dio darà lo Spirito Santo ed i suoi doni a coloro che li 
chiedono. Cercate i doni con tutto il cuore e li otterrete 
(Ger 29:13). 

Le vie per diffondere il fuoco comprendono osservare le 
persone che hanno doni simili ai tuoi; offrire la tua opera 
come volontario per servire nella chiesa nell’ambito in 
cui hai i doni, ad esempio insegnando il catechismo 
se hai il dono dell’insegnamento; scrivere articoli, 
servire nei vari ministeri del tuo gruppo di preghiera; 
evangelizzare attivamente le persone.

I carismi crescono man mano che il tuo rapporto con 
Dio si approfondisce, Gesù in Gv 7, 37-38 ci dice che 
diventeremo fiumi di acqua viva quando lo Spirito Santo 
inabita in noi. La continua vitalità spirituale è garantita 
quando noi dimoriamo in Cristo (Gv 15, 4). L'amore 
rimane il più grande di tutti i doni e dobbiamo crescere 
nel nostro amore per Dio e nell'amore per il prossimo. 
L'amore deve essere il motivo per utilizzare il nostro 
dono spirituale altrimenti dal suo uso nascerebbero 
disaffezione ed alienazione, allontanando le persone.
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I carismi sono capacità soprannaturali, 
manifestazioni esterne della potenza 
e della presenza dello Spirito Santo 
nelle nostre vite; essi sono destinati alla 

edificazione della Chiesa. Si deve dunque considerare 
qualunque carisma tu possegga, come un miracolo 
destinato ad un'altra persona nel momento del 
bisogno. Il catechismo, quando parla dei carismi 
insegna che essi sono “ordinati alla grazia santificante 
e [che] hanno come fine il bene comune della Chiesa. 
Sono al servizio della carità che edifica la Chiesa”. Paolo 
disse a Timoteo in 2 Tm 1,6 di ravvivare la fiamma del 
dono spirituale ricevuto quando gli anziani imposero 
le mani su di lui per l’effusione dei doni dello Spirito 
Santo. Ciò dimostra che abbiamo la responsabilità 
personale di sviluppare i nostri doni. C’è una grande 
diversità di doni, come indicato in 1 Cor 12, 4-11; 1 Cor 
12, 28-31; Rom 12, 6-8; Ef 4,11; 1 Pt 4: 10-11; e l’elenco 
non è esaustivo.

Manteniamo i carismi e miglioriamo nell’esercizio di essi 
grazie al loro uso. Paolo ci ha detto in 1 Cor 14,18 che 
parlava in lingua più dei Corinzi. Utilizzare doni spirituali 
richiede coraggio e di operare nella fede; spesso alcune 
persone non vogliono mettersi in gioco, così i loro doni 
restano sepolti. Dobbiamo crescere nella comprensione 
dei carismi, in particolare di quelli personali; Paolo ha 
insegnato in 1 Cor 14 che nel culto pubblico, il dono 
della profezia è superiore al dono delle lingue, perché 
Dio comunica alla Chiesa attraverso di essa, mentre 
nelle lingue, è l’individuo che comunica con Dio.

La crescita nei carismi avviene quando con fede, 
obbedienza e coraggio cerchiamo di mettere i nostri 
doni a disposizione del nostro gruppo di preghiera e 
della Chiesa intera. Dobbiamo renderci disponibili per il 
ministero nell’ambito in cui siamo abbiamo ricevuto più 
doni. Quando si visita un fratello o una sorella malata e 
senti che ti è chiesto di pregare per la sua guarigione, 
potrebbe sorgere un pensiero del tipo "cosa succede se 
non migliora?": ignoralo e obbedisci alla voce interiore 
che ti chiede di pregare. Se la persona viene guarita, 
rendi grazie a Dio; se la persona non viene guarita, non 
scoraggiarti, quando avrai un'altra occasione di pregare 
per un malato, sii pronto a farlo. Mc 16,18 ci dice uno dei 
segni dei credenti è che quando pregano sopra i malati, 
essi guariscono.

Il fuoco si propaga quando le persone sperimentano 
la potenza dello Spirito Santo in opera (Ebr 2, 3-4). 
Utilizza sempre il tuo carisma. Tutte le capacità 

Francis Edo Olotu
IN QUESTO NUMERO

Ravvivare il fuoco: 
Mantenere vivo e 
diffondere il fuoco 
crescendo nei carismi 
Francis Edo Elotu

Relazione del 
Consiglio dell’ICCRS 
2016 
Oreste Pesare

Istantanee dai Consiglieri ICCRS: 
Oreste Pesare

Notiziario ICCRS

Ravvivare il fuoco:

Mantenere vivo e diffondere il fuoco 
crescendo nei carismi

Bollettino ICCRS per Responsabili

Guidati dallo Spirito:   

Sono un leader. Come 
posso discernere 
se Dio mi chiede di 
lasciare la leadership. 
P Wojciech Nowacki

Dopo la leadership – 
dove andare? 
Allan Panozza

Domande alla Commissione 
Dottrinale ICCRS:

È legittimo 'rivendicare' 
guarigioni?

Buon natale!

 
Ma l'angelo disse loro: 
«Non temete, perché vi 
annunzio una grande 

gioia che tutto il 
popolo avrà;

11 poiché oggi nella 
città di Davide è nato 
per voi un Salvatore, 

che è Cristo, il Signore
(Luca 2,10-11)

international catholic 
charismatic renewal services

al servizio del
rinovamento carismatico nella

chiesa cattolica dal 1972



ottobre - dicembre 2016

2
Il consiglio ICCRS si incontra una volta all’anno; 
l’incontro del 2016 si è svolto a Roma dal 10 al 14 luglio.
Relazione della Presidente 
Prima di tutto, la presidente ha passato in rassegna 
gli impegni personali e le iniziative prese da ICCRS 

nell'anno trascorso. Ha evidenziato 5 punti:
1. durante l'anno trascorso ha visitato quasi tutti i continenti.
2. ICCRS sta vivendo un nuovo rapporto con la Fraternità Cattolica.
3. ci sono stati diverse lettere con comunicazioni personali di Papa 
Francesco ai presidenti di ICCRS e della Fraternità Cattolica (CF).
4. Michelle sta preparando la strada per il nuovo presidente.
5. molti dei progetti ed iniziative ordinarie di ICCRS non possono 
procedere in modo adeguato mentre sono in corso i preparativi 
del Giubileo d’Oro. 
Il Giubileo D’oro
Proprio per questa ragione, il Consiglio si è concentrato con particolare 
attenzione sui preparativi per il Giubileo d'Oro del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico (CCR GJ17) nel 2017. La bozza del progetto, la 
descrizione e le riflessioni dei vari comitati creati al fine di facilitarne 
l'organizzazione (esecutivo, consiglio, assemblea, etc.) e la bozza di 
bilancio sono stati i punti condivisi in merito a questo argomento. È stata 
raggiunta la decisione che tutti i membri del Consiglio ICCRS preghino per 
il CCR GJ17 con l’Angelus a mezzogiorno e/o alle ore 18, ovunque essi siano.
Relazioni dei comitati continentali, regionali e dei ministeri del RCC 
Una parte importante delle riflessioni durante gli incontri è stata dedicata 
alle relazioni dalle diverse aree e comitati nel mondo, condividendo 
l’opera del Signore nel mondo intero, in particolare attraverso il servizio 
dei comitati sub-continentali di ICCRS in Asia (ISAO), Africa (AFSCI) e 
in Europa (ESCI). La commissione dottrinale dell’ICCRS ha concluso la 
preparazione del nuovo documento sul ministero della preghiera di 
liberazione, che è stato inviato alla Congregazione per la dottrina della 
fede (CDF) per la verifica. È stata pubblicata un nuova edizione del 
libro 'Battesimo nello Spirito Santo' in occasione del Giubileo d’Oro, che 
comprende recenti testi di Papa Francesco.
Strutture del RCC oltre il Giubileo
La discussione è proseguita in merito al documento 'Rinnovamento 
Carismatico Cattolico, una corrente di grazia per tutta la Chiesa'. Inoltre, 
anche nella prospettiva di Papa Francesco di andare verso un servizio 
unificato di CCR per servire adeguatamente il Rinnovamento mondiale, 
Sua Santità ha personalmente nominato Michelle Moran (ICCRS) e Pino 
Scafuro (CF) con la collaborazione di Oreste Pesare (ICCRS) e Julia Torres 
(CF), con l’incarico di produrre una bozza di documento per descrivere il 
concetto di una 'unica struttura di servizio' per tutte le varie espressioni 
della corrente di grazia del Rinnovamento Carismatico Cattolico.
Formazione promossa da ICCRS
Sia l’Istituto sia i corsi di formazione dei Leader – Leadership Formation 
Institute, LFI e Leadership Training Course, LTC – sono riusciti a 
raggiungere i loro obiettivi (vedi Seattle-USA nell’aprile 2016, Polonia 
nell’agosto 2016, il VII LFI a Roma nel Settembre 2016 e Guadalupe 
nell’ottobre 2016). Un nuovo corso di formazione su intercessione si 
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sta sviluppando ora in ICCRS. Dopo ottimi risultati con un corso pilota 
in Canada nel 2015, ITC (Corso ICCRS di Formazione sull’intercessione) 
si è subito diffuso in Congo ed in Indonesia. Diverse altre richieste sono 
state ricevute da parte dell'Ufficio. Un progetto speciale del piano di 
sviluppo di ICCRS in merito alla formazione è lo sforzo in corso per 
la fondazione e la realizzazione di una Università dello Spirito Santo. 
Mentre continuiamo a lavorare con perseveranza su questo progetto, 
davvero complesso e difficile da mettere a punto ed implementare, 
chiediamo a tutti di unirsi a noi nella preghiera per esso.
Amministrazione e elezioni ICCRS
Un altro aspetto essenziale del nostro incontro è stata la vita 'ad 
intra' di ICCRS: i vari aspetti dell'amministrazione (cioè cambiamenti 
nel personale), la situazione finanziaria (il nostro tasto dolente) e le 
elezioni e ri-elezioni dei membri del Consiglio. A questo proposito vale 
la pena di condividere che: seguendo le procedure per l'elezione di un 
nuovo Presidente, che si svolgerà nel corso della prossima riunione del 
Consiglio nel 2017, il Consiglio, con una serie di votazioni a scrutinio 
segreto, ha nominato i seguenti quattro candidati per la presidenza, 
senza un particolare ordine o preferenza: Cyril John (India), Jim Murphy 
(USA), Mary Healy (USA), Christof Hemberger (Germania). Questi nomi 
sono stati comunicati al Pontificio Consiglio per i Laici (ora Pontificio 
Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita) per il nihil obstat.
Per quanto riguarda le elezioni e rielezioni dei membri ecco una 
sintesi dei risultati:
Europa - Europa Centrale e dell’Est: P. Wojcieck Nowaki, Polonia, è 
stato rieletto per un 2 ° periodo di 3 anni.
Europa - Sud Europa: Jude Muscat, Malta, è stato rieletto per un 3° ed 
ultimo periodo di 3 anni.
America – Nord e Centro America e Caraibi - di lingua inglese: Jane 
Guenther, Stati Uniti d'America, è stata eletta per il suo primo periodo 
di 3 anni, in sostituzione di Bob Canton, Stati Uniti d'America (che ha 
completato il suo 3° periodo).
America - Sud America - di lingua spagnola: Dopo un anno di assenza 
di un responsabile, David Gonzalo Bustamante Cuellar, Bolivia, è stato 
eletto per il suo primo mandato di 3 anni; in sostituzione di Maria José 
Cantos, Cile (che ha completato il suo secondo mandato nel 2015).
Asia – Asia orientale e Sud-est asiatico:
Endie Rahardja, Indonesia, è stato eletto per il suo primo mandato di 3 
anni; sostituzione di Fr. James Shin, Corea del Sud (che ha completato 
il suo terzo mandato).
Finanze
È stato nominato un nuovo comitato finanziario composto da Cyril John 
(Presidente) e Christof Hemberger. Sono stati proposti e poi nominati due 
nuovi membri per assistere come consulenti la Commissione Finanze: 
Hiliary da Viega (Comitato Nazionale di Servizio a Dubai) e Felix Ali Chendra 
(vice-presidente ISAO). Nuovi conti bancari sono stati aperti in Germania 
(con un account secondario per il Giubileo d'Oro); e un altro in Australia. 
Prossimo incontro
La prossima riunione del Consiglio ICCRS si terrà a Roma il 05-10 
giugno 2017.
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Istantanee dai Consiglieri ICCRS:

Oreste Pesare
DIRETTORE ESECUTIvO (ITALIA)

Qual è stata la tua prima esperienza del Battesimo nello Spirito Santo?
Incontrai il Signore una notte, quando fui arrestato e portato in una stazione di polizia, perché avevo 
della droga in tasca. Sopraffatto dalla paura gridai: "se esisti, Signore, vieni in questa stanza e visita la 
mia vita ora, domani mattina sarà troppo tardi"...e dopo pochi minuti fui inaspettatamente rilasciato. 

Non potevo crederci...: "Dio - dissi - Tu esisti ...Tu hai udito la mia preghiera ...Tu mi ha ascoltato quando nessun 
altro avrebbe potuto aiutarmi.... e mi hai salvato!". Da quel momento per me niente fu più come prima .... offrii 
tutta la mi vita a Lui ed iniziai una nuova vita.
Dopo pochi giorno, spinto da un profondo desiderio, mi accostai alla confessione sacramentale, fu una esperienza 
incredibile, mi senti completamente rinnovato. Il Signore stava operando nel profondo di me, iniziando a guarire 
molte aree della mia vita passata. Lo Spirito Santo era come un torrente nel mio cuore, lavando via le impurità ed 
i peccati che si erano accumulati nella mia vita... iniziai ad essere una creatura nuova. Con il grande desiderio di 
condividere questa esperienza, scoprii che i miei genitori erano entrati a fare parte di una comunità carismatica 
che era iniziata da pochi mesi nella nostra parrocchia. Così andai a trovare il leader di questa comunità, un giovane 
sacerdote che avevo già conosciuto qualche anno prima. Era sera e - inspiegabilmente - mentre parlavo con lui in 
una stanzetta della casa parrocchiale, iniziammo a pregare insieme e a ringraziare il Signore, benedicendoLo in 
modo semplice, pieno di pace. Nessuno prima di allora mi aveva mai spiegato che la preghiera poteva essere un 
modo di ringraziare Dio! La preghiera si trasformò in gioia e giubilo, poi lacrime e pianto. E ancora giubilo e canto... 
una esperienza incredibile... una melodia gioiosa fluì dal mio cuore ed iniziai a cantare... fu l'esperienza di nuova 
effusione dello Spirito Santo, come quella esperienza che chiamiamo anche Battesimo nello Spirito Santo... un 
incontro profondo - cuore a cuore - tra Dio e me... la mia vita conobbe la gioia della salvezza!
Quel momento segnò profondamente tutta la mia esistenza e, dopo oltre 30 anni, posso testimoniare che Dio, che 
conoscevo solo come giudice, lontano e a cui io non interessavo, aveva trovato dimora nel mio cuore, nella mia 
famiglia e nella mia vita. 
In quale modo servi, oggi, il Rinnovamento?
Sono dal 1996 il direttore generale dell'ICCRS. Sono anche un anziano della ‘Comunità Magnificat’, una comunità 
di alleanza presente in Italia ed in vari paesi del mondo. Servo anche come responsabile editoriale di ‘Venite e Ve-
drete’ (‘Come and See’), la rivista italiana che serve le Fraternità e Comunità Carismatiche. Ma certamente la chia-
mata più forte del Signore a cui mi sforzo di rispondere è la passione per la missione nel mondo del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico che - quando i miei compiti in ICCRS lo consentono, mi porta a viaggiare per la missione in 
tutti i continenti.
Quale libro hai letto negli ultimi 12 mesi che consigli ad altri di leggere?
Il libro che leggo più di ogni altro è la Sacra Scrittura. E consiglio ad ogni leader e ad ogni membro del Rinnovamen-
to Carismatico Cattolico di non dimenticarlo e di preferirla rispetto a qualunque altra opera letteraria. Dovrebbe 
essere il nostro pane quotidiano di discepoli di Cristo.
Come vedi il futuro del Rinnovamento?
A 50 anni dal suo inizio nella Chiesa Cattolica, vedo che il Rinnovamento Carismatico vive la sua età adulta, 
matura, come una corrente di grazia che comprende una varietà di esperienze ecclesiali (gruppi, comunità, 
scuole di evangelizzazione, ministeri, etc.) che vivono in pienezza nella Chiesa Cattolica l'unità nella diversità, 
anche come protagonisti di un nuovo tempo di dialogo e di unità con tutte le altre Chiese e Comunità Cristiane 
nel costruire la 'unica' Sposa di Cristo, svegliando i cuori dei cristiani addormentati e divenendo i veri discepoli-
missionari del XXI secolo.

Rimani aggiornato sull'evento del 
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3a Conferenza Internazionale di ISAO
Si è tenuta in Bahrain la 3° Conferenza internazionale per l'ISAO (Sottocomitato Internazionale ICCRS per l'Asia e  Oceania). In origine 
previsto in un altro paese, nel breve periodo di 10 mesi la squadra di servizio è riuscita ad ottenere l'approvazione del governo, a coordinare 
i molti carismatici cattolici stranieri che avrebbero patecipato all'evento, ad organizzare le registrazioni, i pasti ed il trasporto di oltre 920 
partecipanti provenienti da 16 paesi.

Il Bahrain, il più povero dei paesi del Golfo Persico, è noto per essere uno dei più tolleranti delle altre religioni. Secondo Wikipedia, la 
maggior parte dei cristiani sono cittadini stranieri provenienti da tutto il mondo che vivono e lavorano in Bahrain. Appartengono a varie 
chiese, sono Cattolici, Ortodossi e Protestanti. Il nonno dell'attuale re del Bahrein, 75 anni fa diede il permesso di costruire la prima chiesa 
cattolica. La 'Chiesa Madre', come è conosciuta oggi, è ospitata all'interno del complesso della Chiesa del Sacro Cuore a Manama, dove 
si è tenuta la Conferenza ISAO. L'attuale re del Bahrein ha recentemente donato il terreno ed il permesso di costruire la prima cattedrale 
cattolica nel Paese. La notizia è stata accolta con grande gioia dai cattolici del Bahrain che stanno ora raccogliendo i fondi per costruire 
la loro prima Cattedrale.

I paesi del Medio Oriente sono distribuiti in 2 Diocesi. Mons. Camilio Ballin, Vescovo dell'Arabia del Nord e Mons. Paul Hinder, vescovo 
dell'Arabia del Sud sono i pastori che governano questo vasto gregge di cattolici. Entrambi sono uomini umili e di grande forza ed 
entrambi hanno trovato il tempo, tra i loro mille impegni, per partecipare a tutti e tre i giorni della Conferenza. Principali relatori della 
manifestazione sono stati Michelle Moran (Presidente ICCRS) e Mark Nimo (USA), con i colloqui incentrati sul tema: "Io effonderò il mio 
Spirito continuamente, generosamente, liberamente e in abbondanza". 

Gruppi musicali dal Bahrain, dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dagli Emirati Arabi Uniti e dal Kuwait hanno condotto i partecipanti in vibranti 
momenti di adorazione e di lode. Ho partecipato molte volte con gioia a conferenze e momenti di preghiera come questo, ma ho avuto 
bisogno di ricordare a me stesso dove mi trovavo. A differenza di chi è presente in altre conferenze, la maggior parte dei miei fratelli e 
sorelle che partecipavano ad essa, vive sotto la minaccia reale di persecuzione e di morte a causa della fede.

È normale che ad una Messa feriale siano presenti più di 500 persone. Il Rinnovamento è forte e in crescita in Medio Oriente, con persone 
vive, che sperimentano con gioia un rapporto personale con Gesù Cristo e vivono nella potenza e alla presenza dello Spirito Santo. I 
Seminari di Vita Nuova nello Spirito Santo possono attirare oltre 600 persone alla volta. Ci sono programmi di formazione, programmi per 
i giovani, gruppi di intercessione, eventi e conferenze regionali. Questa Conferenza in Bahrain è stata unica in quanto ha radunato insieme 
Carismatici da molte nazioni del Medio Oriente e ha dato a tutti i partecipanti l'opportunità di sperimentare non solo la Chiesa più ampia, 
ma anche di attingere forza dalla coscienza di non essere isolati.

Un giovane uomo, dopo aver frequentato un workshop, ha condiviso con me la sua condizione: "vengo dall'Arabia Saudita. La vita di un 
cristiano là è molto difficile, ma ora so che io cammino sulle orme dello Spirito Santo che è sempre in movimento, e le mie mani ed i miei 
piedi sono le mani ed i piedi di Gesù, il mio Signore, ed è Lui che cammina, parla, lavora nelle strade dell'Arabia Saudita attraverso di me. 
Porterò questo messaggio ai miei gruppi ".

Il Signore è vivo in Medio Oriente. Per favore pregate per i vostri fratelli e sorelle che vivono lì, affinché continuino a crescere nella loro 
relazione con Gesù Cristo e sperimentare l'amore e la pace del nostro potente e meraviglioso Dio.
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