
aggrappandosi al piano divino, sopportando con 
il Figlio l’intensità della sofferenza. Si associò al 
suo sacrificio nel suo cuore di madre.

Maria ci porta di fronte all’amore che è nel 
cuore di Gesù crocifisso. Talvolta nella nostra 
durezza di cuore stiamo ai piedi della croce 
senza commuoverci. Ringraziando Iddio, colei 
che ha un cuore perfetto, senza peccato e 
immacolato ci aiuterà. Lei ci farà dono del suo 
cuore compassionevole; ci farà addirittura 
vivere nel suo cuore, se noi le consegniamo 
il nostro. Santa Madre Teresa, nella sua 
preghiera di consacrazione a Maria, sottolinea 
lo scambio dei cuori. Noi diamo a Maria i nostri 
cuori e lei ci da il suo cuore Immacolato. 

Quando ho pregato davanti alla Pietà in San 
Pietro, fissando la madre addolorata che 
teneramente tiene in grembo il corpo di suo 
figlio, ho pregato per tutte le madri e per 
tutte quelle profondamente addolorate. Ho 
domandato anche, come ha fatto spesso Madre 
Teresa, ‘Maria prestami il tuo cuore’. Il cuore 
è, ovviamente, simbolo di una profonda realtà 
spirituale. Si riferisce alla vita interiore, alla sede 
dello Spirito Santo. Così, la mia preghiera è una 
invocazione alla Madre Benedetta perché ci 
‘presti il suo cuore’ perché possiamo essere più 
riempiti di Spirito Santo, e perché i nostri cuori 
induriti ardano d’amore per Gesù.

Che la Nostra Madre Addolorata possa 
infiammare i nostri cuori d’amore per Suo 
Figlio.
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Nei miei anni di servizio 
all’ICCRS, durante le visite a 
Roma, ho avuto la grazia di 
visitare in molte occasioni la 
Basilica di San Pietro. Uno 

dei miei luoghi di preghiera nella Basilica 
si trova entrando, sulla destra, dove c’è la 
famosa scultura della Pietà di Michelangelo. 
Questa scultura è ricavata da un singolo 
pezzo di marmo e mostra Maria che tiene 
in grembo il corpo di Gesù dopo che è stato 
calato dalla croce.

E’ difficile immaginare che quando Maria, la 
giovane donna della Galilea, pronunciò il suo 
fiat, il suo sì totale al Signore, all’annunciazione, 
avesse già in mente quella scena. Però, 
impegnandosi di tutto cuore per compiere la 
volontà salvifica di Dio, non esistendo in lei 
alcun impedimento di peccato, ella si consacrò 
totalmente come serva del Signore, alla persona 
e all’opera del figlio, servendo con e al di sotto 
di lui al mistero della redenzione, per la grazia 
di Dio Altissimo. Per questo i Padri della Chiesa 
vedono Maria non passivamente utilizzata da 
Dio, ma liberamente cooperatrice nell’opera 
di salvezza dell’uomo, attraverso la fede e 
l’obbedienza. Questa unione della Madre con il 
Figlio nell’opera della salvezza viene manifestata 
dal momento della concezione verginale di 
Cristo fino alla sua morte (Lumen Gentium 56).  

Attraverso i Vangeli vediamo Maria avanzare nel 
suo pellegrinaggio di fede. Simeone profetizzò: 
“Egli è qui per la rovina e la risurrezione di 
molti in Israele, segno di contraddizione perché 
siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a 
te una spada trafiggerà l’anima”(Lc 2,34-35). E’ 

difficile immaginare 
che lei comprendesse 
la dimensione del suo 
dolore. Eppure lei 
perseverò nell’unione 
con suo Figlio fino alla 
croce. Qualsiasi altra 
madre non sarebbe 
stata in grado di 
sopportare una scena 

così orribile; avrebbe perso i sensi, sarebbe 
impazzita dal dolore, forse avrebbe perso la 
ragione. Ma Maria ‘stette’ ai piedi della croce 

Michelle Moran · Ex Presidente dell'ICCRS 
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Molta gente nel corso dei secoli ha cercato 
di amare gli altri nel miglior modo possibile. 
La lettera di S. Paolo ai Romani ci dice: “Ora 
a stento si trova chi sia disposto a morire 
per un giusto; forse ci può essere chi ha il 

coraggio di morire per una persona dabbene. Ma Dio 
dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre 
eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi” (Rm 
5,7-8). Nella sua riflessione Paolo pensa che trovare 
qualcuno che muoia per i nemici è quasi impossibile, 
ma afferma che Gesù è morto per noi, suoi nemici, e 
che questa è la più grande prova dell’amore che Dio ha 
per noi. Gesù stesso ha detto: “Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la vita per i propri amici” 
(Gv 15,13). Ma è andato addirittura più in là di questo 
quando ha dato questo ordine “amate i vostri nemici” 
(Mt 5,44). 

Tre riflessioni mostrano che non c’è amore più grande 
dell’amore di Dio:

- Le sofferenze di Gesù sulla croce: molti film hanno 
cercato di catturare le sofferenze di Gesù sulla 
croce durante la sua passione e la crocifissione. Ma 
nessun film può mostrare la profondità reale delle 
sue sofferenze. Isaia, profetizzando la passione di 
Gesù, disse che la gente che si sarebbe spaventata 
al vederlo perché era sfigurato al punto da non 
sembrare più un uomo. Riflettiamo su due aspetti: 
dapprima la enorme pena fisica di Gesù. Non 
riusciamo a immaginare quanto ha sofferto il nostro 
Dio venendo flagellato, coronato di spine, costretto 
a portare la croce e peggio ancora venire inchiodato 
ad essa. Solo un amore senza confini ha consentito 
a Gesù di soffrire tutto questo. Il secondo aspetto è 
il fatto che la sua condanna a questa morte inumana 
non era meritata, è avvenuta solo per il suo amore per 
noi, per pagare il debito da noi contratto per tutti i 
nostri peccati. Il profeta Isaia descrive magistralmente 
questo concetto: “Non ha apparenza né bellezza per 
attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in 
lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo 

dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti 
al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne 
avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle 
nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi 
lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. 
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per 
le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è 
abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati 
guariti”(Is 53,2-5).

- La sua resa totale: Gesù è completamente Dio 
e completamente uomo. Si tratta di un mistero 
profondissimo dell’amore di Dio, perché veramente 
Egli si è abbassato alla nostra dignità di uomini per 
mostrarci quanto ci ama e nel compiere questo atto, 
è stato totalmente obbediente al Padre, rinunciando 
ai suoi desideri umani. Può esistere un amore più 
grande? Questo è amore vero, che non pensa ai propri 
desideri o necessità, ma si arrende senza condizioni, 
senza attendersi niente in compenso, purché gli altri 
siano pieni di amore e raggiungano completa felicità. La 
lettera ai Filippesi descrive questa resa totale di Gesù: 
“Il quale, pur essendo di natura divina, non considerò 
un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò 
sé stesso assumendo la condizione di servo e divenendo 
simile agli uomini; apparso in forma umana umiliò sé 
stesso facendosi obbediente fino alla morte ed alla 
morte di croce” (Filippesi 1,6-8).

- La profondità dell’amore di Dio: attraverso la sua 
totale obbedienza fino alla morte in croce, Gesù ci ha 
mostrato che Dio è amore. Nello stesso tempo Egli ci 
invita a essere capaci, come Lui, di rinnegare noi stessi e 
ad amare tutti senza eccezioni, con il più grande amore 
che esiste: l’amore di Dio. Questo è quello che descrive 
la prima lettera di Giovanni: “Carissimi, amiamoci gli 
uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è 
generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha 
conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è 
manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il 
suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la 
vita per lui” (1Gv 4,7-9).

Non c’è Amore più Grande
Andres Arango · Membro 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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Diacono Christof Hemberger

L’anno scorso ero gravemente malato in 
ospedale. Ricordo in particolare una notte 
in cui ero nel mio letto molto spaventato 
perché il mattino dopo mi avrebbero dato i 
risultati delle analisi. Nelle tenebre mi venne 

in mente il Salmo 23: “Il Signore è il mio Pastore…” 
Anche se ero a conoscenza che le mie condizioni non 
erano buone, nel cuore sentivo ripetersi questo versetto. 
Improvvisamente ricordai il ritornello di un canto di 
adorazione: “Senza paura e tristezza ti do il mio SI’. Con 
Te al mio fianco affronto il domani!”. Questi due brani 
mi rimasero nel cuore per vari giorni. Nonostante la mia 
paura e la tristezza, il mio cuore pregò: “Signore, tu sei il 
mio pastore. Non capisco cosa stia succedendo qui, ma 
ti do il mio pieno SI’, perché mi fido di Te!” Sapevo che 
quelle parole erano Verità, non in termini generici ma in 
TUTTE le situazioni reali. 

Personalmente, sentivo di non dover chiedere la 
guarigione (c’erano già tanti che lo facevano per me) 

ma di pregare per ricevere la grazia di abbandonarmi di 
più. Gesù è il Signore. Io sono il servo. Sia fatta la sua 
volontà. Misi la mia fiducia nella Sua volontà. Forse il 
risultato non sarebbe stato quello che desideravo, ma 
sarebbe stato un buon risultato perché le opere di Dio 
sono buone!

Per molti giorni ho continuato a pregare così nel 
mio cuore. Le funzioni del mio corpo tornarono 
improvvisamente normali. Piano piano tornavo ad 
essere quello di prima. Sono profondamente convinto 
che nelle tenebre della mia situazione il Signore mi abbia 
dato una importante lezione: “Fidati di me. Dammi il tuo 
SI’. Il sono il tuo pastore. Non rimarrai deluso!”

Forse anche voi vi trovate adesso in un momento di 
tenebra. Prego perché possiate fare esperienza della 
Grazia del profondo abbandono al Buon Pastore e 
di essere guidati ad un intimo incontro con Lui nella 
situazione nella quale vi trovate. Vi guiderà a pascoli 
verdeggianti!

Servizio di Traduzione
ICCRS ha bisogno di te per raggiungere più 

persone per il Signore!
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.

Dalle origini
all'anno 2012 

Addendum 
all'edizione 

2012 di 
maggio 2017

 PROMOZIONE!
Then Peter stood up... Updated 2012 Version (in inglese e spagnolo)
Contiene i messaggi e i documenti dei Papi per il RCC fino al 2012. 
La raccolta di foto include immagini che testimoniano la profonda 
relazione tra l'attuale Papa e il RCC.
Addendum to the 2012 edition May 2017 (in inglese e spagnolo)
Questo addendum contiene i discorsi di Sua Santità Papa Francesco al 
RCC fino al 2017.

In offerta insieme a soli 3€ (+ spese di spedizione)
www.iccrs.org/en/then-peter-stood-up-special/

+



marzo - aprile 2018

4

Palazzo San Calisto, 00120 Città del Vaticano – EURpa
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+39 06 69 88 72 24
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Indirizzo 
Postale:
Telefono:
Fax:
Sito Web:

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.
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James Murphy, USA (Presidente)
Christof Hemberger, Germania (Vice Presidente)
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P. Wojciech Nowacki, Polonia
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Endie Rahardja, Indonesia 
Marcos Volcan, Brasile
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Per ulteriori informazioni visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a formation@iccrs.org.
FORMAZIONE ICCRS
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Facebook
@iccrsoffice

Twitter
@iccrsoffice

Instagram
@iccrsoffice

ITC · Germania
1 – 7 ottobre 2018

LTC · Camerun

fankep@yahoo.fr
Inglese e francese

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

ITC · Burkina FasoITC · Belgio
23 – 29 gennaio 201911 - 16 novembre 2018
bonkoungoujean@yahoo.frnickyabjebe@gmail.com
Inglese e franceseInglese e francese

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

VIII LFI · Roma, Italia
2 - 22 settembre 2018
formation@iccrs.org
Inglese, spagnolo e francese · Altre lingue su richiesta

3 – 10 novembre 2018

LTC · Corea del Sud LTC · New York, US
29 Set – 5 Ott 2019 10 – 16 novembre 2019
madangser@gmail.com mariejos@optonline.net
Inglese e coreano Creolo e francese

seminare@erneuerung.de
Inglese e tedesco

L’ICCRS offre il programma VIII Istituto di Formazione per Responsabili (LFI), un corso intensivo 
di tre settimane vicino al cuore stesso della Chiesa, a Roma, in Italia. L’Istituto di Formazione 
per Responsabili ICCRS ebbe inizio in risposta all’invito di Giovanni Paolo II a promuovere la 
“maturità ecclesiale” tra i responsabili del RCC.

Il Corso di Formazione per Responsabili dell’ICCRS è per persone di tutte le età, provenienti 
dalle organizzazioni carismatiche di tutto il mondo che vogliono dedicare un po’ di tempo della 
propria vita ad essere formati come responsabili all’interno del RCC. In collaborazione con le 
realtà carismatiche locali, l'ICCRS offre questo programma di una settimana che invita e forma 
i responsabili nuovi, oltre a rafforzare e incoraggiare quelli attuali. 

L'ITC dell'ICCRS è una corso di una settimana. È la realizzazione concreta del desiderio di 
formare una grande famiglia di intercessori in tutto il mondo. L'intercessione, essendo al centro 
dell'evangelizzazione e della missione, è ben radicata nella tradizione cattolica. Riguarda tutti i 
cristiani, non solo quelli che sono membri di un particolare gruppo o movimento.

avviso di correzione
Nel Bollettino di Gennaio – Febbraio, L'articolo intitolato "Riuniti" è stato scritto da Jude Muscat, 

anziché da Jane Guenther come elencato.


