
fedeli al Signore, verranno apprezzati da qualsiasi 
ambiente, che ricorrerà a loro alla ricerca dei frutti 
spirituali di cui sente il bisogno, per contrastare il 
male che li circonda.

Non si può negare che il Signore ha largamente 
benedetto il Rinnovamento Carismatico in tutto il 
mondo, anche in maniera inattesa, riempiendolo 
di bellissimi doni. Ma è il Rinnovamento 
Carismatico che deve riprendere forza perché non 
ha ancora raggiunto un impatto sufficiente sulla 
società per trasformarla. Dobbiamo accentuare 
le conversioni di individui e delle famiglie. E’ 
attraverso di loro che possiamo raggiungere 
quegli angoli dove non si è ancora verificato un 
cambiamento e che normalmente sono quelli più 
difficili da convertire.

Alla vigilia di Pentecoste 2017, Papa Francesco 
ci ha profeticamente chiesto di alzare gli occhi 
per vedere i campi  pronti alla mietitura, frutti 
abbondanti, e se saremo obbedienti, vedremo 
cose grandi. Dobbiamo quindi ubbidire al 
Signore, non solamente per vedere grandi 
cose, ma come una imperativa necessità. La 
società ha urgente bisogno di cambiamenti 
che possano riportarla sulla strada che Dio ha 
preparato per lei. 

Dobbiamo mettere in pratica la chiamata di 
Papa Francesco a condividere l’esperienza del 
Battesimo nello Spirito in tutta la Chiesa e ad 
organizzare Seminari di Vita Nuova nello Spirito 
in posti dove non sono mai stati svolti o dove si 
fanno raramente per continuare ad espandere 
questa corrente di grazia fra coloro che non 
hanno ancora risposto alla chiamata del Signore 
e che sicuramente saranno nel futuro testimoni 
dell’amore del Signore e “produttori” di frutti 
spirituali per il mondo di oggi.
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Non è difficile constatare che il 
mondo di oggi si trova in una 
situazione piuttosto complicata: 
da una parte ci sono le guerre, 
da un’altra parte instabilità 

politica, nel sottofondo persecuzioni 
religiose e intolleranza.

Nella lettera ai Galati, San Paolo distingue 
chiaramente i frutti della carne dai frutti dello 
Spirito. La società attuale, sia i governanti che i  
cittadini, manifestano odio, violenza, ambizione, 
divisioni, invidia, ecc., che sono chiaramente 
frutti della carne, fortemente condannati dalla 
Scrittura al punto da sentenziare che coloro che 
praticano queste cose non erediteranno il Regno 
dei Cieli. 

Fronteggiando questa realtà, la cultura della 
morte, è urgente dare, fornire al mondo una 
risposta che possa rovesciare la situazione. 

Il Rinnovamento Carismatico Cattolico, nato 
più di 50 anni fa, è ancora una grande forza di 
rinnovamento, costantemente “unta” dallo 
Spirito Santo, di persone, comunità e società, 
che dona agli eletti (quelli scelti dal Signore) 
doni preziosi per servire l’umanità che è alla 
ricerca anche inconscia della vera libertà e della 
santificazione.

Questo è il motivo per cui tutti noi che abbiamo 
ricevuto l’Effusione dello Spirito Santo, 
dobbiamo dare, mostrare, al mondo i frutti  della 
maturità cristiana, i frutti dello Spirito Santo. E’ 
assolutamente necessario riempire il mondo 
di amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
comprensione e fedeltà.

Il nostro Signore ci insegna chiaramente che per 
portare frutti abbondanti, dobbiamo restare in 
Lui e Lui in noi, perché senza di Lui non possiamo 
fare nulla (Gv 15,5).

Questa è la condizione necessaria perché 
il Rinnovamento Carismatico porti frutto: 
restare, rimanere nel Signore. Coloro che sono 
stati battezzati nello Spirito Santo devono 
rimanere nel Signore attraverso la preghiera 
costante, la partecipazione ai sacramenti 
ed una intensa vita comunitaria. Solo così, 
possono diventare fautori di cambiamento 
nella società a tutti i livelli, influenzando 
individui, famiglie, politici ed anche la società 
nel suo complesso. 

Se i gruppi di preghiera e le comunità rimangono 
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Per cominciare la riunione come si fa in famiglia, 
il nostro Presidente Jim Murphy, nell’accogliere 
i Consiglieri, li ha invitati a condividere qualcosa 
della loro vita personale nell’anno trascorso.

Abbiamo pregato insieme, condiviso riflessioni e 
partecipato a celebrazioni Eucaristihe, durante le quali il Signore 
ci ha incoraggiato e “illuminato i nostri spiriti” attraverso molte 
parole profetiche. Ci ha ricordato che Egli fa una cosa nuova 
e che ha tutto sotto controllo. Un momento speciale è stato 
dedicato per ricordare Padre Peter Hocken,  caro membro della 
Commissione Dottrinale dell’ICCRS recentemente venuto a 
mancare e il grande contributo che ha dato al Rinnovamento 
Carismatico in tutto il mondo.  

La parte operativa della riunione è iniziata con la riflessione sugli 
Statuti e sul Nuovo Unico Servizio. Ai Consiglieri è stato chiesto 
di condividere il loro pensiero, positivo o le preoccupazioni, 
riguardanti CHARIS – ne è scaturita una discussione che ha 
dato molto frutto e dalla quale sono emerse molte domande 
da porre al team CHARIS con il quale è stato fissato un incontro 
durante la riunione stessa. I Consiglieri hanno impiegato molto 
tempo su questo essenziale argomento, e ciò ha permesso a 
tutti di esprimere il proprio pensiero. Come frutto di questo 
punto della riunione, il Consiglio tutto ha riconosciuto come 
sia essenziale che l’ICCRS aiuti il team CHARIS nel processo di 
transizione. 

Come Direttore esecutivo, mi è stato chiesto di condividere con il 
Consiglio una opinione storica ed attuale dell’ICCRS e come l’Ufficio 
realizzerà la transizione/il passaggio di consegne a CHARIS entro 
Pentecoste 2019, quando ICCRS cesserà di esistere. Ho presentato 
anche un interessante video – prodotto a cura degli uffici ICCRS, 
con il permesso del Centro Televisivo Vaticano – sugli interventi 
profetici e sui messaggi di Papa Francesco al Rinnovamento  
Carismatico Cattolico, dalla sua elezione nel 2013 alle celebrazioni 
del Giubileo d’oro del RCC nel 2017.

La riunione con il team CHARIS – il venerdi 24 giugno pomeriggio – 
ci ha dato la possibilità di presentare alcune domande emerse dalla 
discussione, presentate da un team formato da Christof Hemberger, 
Jane Gunter e Ann Brereton. Ne è risultata una comune sensazione 
di comunione e di grande speranza che il Signore operi secondo i 
suoi meravigliosi piani per il RCC e per tutta la Chiesa.  

La nostra assemblea di Consiglio ha avuto un forte sapore 
ecumenico per la partecipazione dello stesso alla riunione  
dell’ICC (Consulta Carismatica Internazionale) intitolata “Riunirsi 
nello Spirito Santo”e la condivisione sull’evento Ecumenico 
intitolato “Forum Globale Cristiano” in Bogota – dove, per la 
prima volta nella storia, è stato richiesto all’ICCRS di prendere 
parte insieme a quattro membri della Delegazione ufficiale 
Ecumenica del Vaticano – cosa che ci ha dato la sensazione 
di “allargare i teli delle nostre tende”  e ci ha confermato la 
nostra apertura e partecipazione alla visione ecumenica di Papa 
Francesco.

Durante la nostra riunione abbiamo anche trattato dei vari 
programmi dell’ICCRS… che stanno ancora tutti portando 
frutti, cioè i Corsi di Formazione (gli LFI, gli LTC,ed i ITC), 

che dovrebbero continuare durante il tempo di transizione, 
tenendo in considerazione ogni richiesta. Un Sotto-Comitato 
è stato incoraggiato a proseguire lo sviluppo del programma 
per una nuova Scuola sui Carismi. Tale proposta è stata accolta 
alla unanimità. Nel caso che venissero richieste per avere una 
Scuola ICCRS sui Carismi in una particolare regione, queste 
vanno indirizzate a Ann Brereton presso gli uffici ICCRS. 

Molte sono le iniziative giovanili in tutto il mondo che abbiamo 
considerato: la GMG (giornata mondiale della gioventù) a 
Panama nel gennaio 2019, dove l’ICCRS verrà coinvolto in 
un raduno carismatico in collaborazione con CONCCLAT 
(Consiglio Carismatico Cattolico Latinoamericano) e con il RCC 
a Panama; iniziative giovanili ISAO (sub-comitato Asia/Oceania 
dell’ICCRS); programmi giovanili CONCCLAT, e molti altri.

Ai membri del Consiglio è stata anche data l’opportunità di 
fornire e ascoltare le relazioni Regionali. Fra le varie notizie 
vale la pena di sottolineare: 

- La consultazione Profetica organizzata da ESCI (Sotto Comitato 
Europeo dell’ICCRS) avvenuta il marzo scorso in Assisi.

- La partecipazione dell’ICCRS al prossimo incontro mondiale 
delle famiglie intitolato ‘Raduno per la famiglia in Irlanda’ 
organizzato dal Dicastero Vaticano per le Famiglie, i Laici e la 
Vita a Dublino nell’agosto 2018 

- La partecipazione dell’ICCRS al 4° evento Pan-Africano a 
Lome, Togo, dal 6 al 12 agosto 2018

 - Il supporto e la collaborazione dell’ICCRS al Ritiro Sacerdotale 
che CONCCLAT sta organizzando in Brasile nell’agosto 2019

La relazione Finanziaria presentata ed anche la lettera che 
il nostro Presidente Jim scriverà al RCC mondiale per chiarire 
le necessità finanziarie dell’ICCRS sono state approvate 
all’unanimità. E’ stato approvato e accettato anche il Budget 
2019 con la clausola che il Comitato Esecutivo controlli e adatti 
le spese correnti interfacciandosi con il Comitato Finanziario. 

Si è deliberato un supporto dal Fondo Progetti in favore di una 
Scuola di Formazione in Uganda ed in favore della partecipazione 
di giovani africani alL'incontro Pan-Africano in agosto nel Togo, 
con la condizione che coprano loro stessi i costi di viaggio.

Quest’anno non sono state previste elezioni, in quanto l’ICCRS 
chiuderà l’anno prossimo. Così ad Ann Brereton, Christof Hemberger, 
Denise Bergeron e Marcos Volcan, che avrebbero dovuto cessare 
dal loro servizio come consiglieri ICCRS nel 2018, è stato richiesto di 
rimanere in servizio per ancora un anno fino alla Pentecoste 2019.

Il 14 settembre 2018, è il 25° anniversario del riconoscimento 
Pontificio dell’ICCRS e dell’approvazione dello Statuto 
dell’ICCRS. In tale occasione verrà celebrata a Roma una Santa 
Messa di ringraziamento ed un rinfresco.

L’ultima sera della riunione del Consiglio, abbiamo condiviso 
gioia e allegria con il nostro Trivia Night.

La prossima ed ultima riunione del Consiglio è prevista a 
Roma sabato e domenica 1 e 2 giugno 2019… Continuiamo a 
rimanere aperti alla guida dello Spirito Santo!

Breve relazione sulla riunione del 
consiglio nel 2018

Oreste Pesare · Direttore dell'ICCRS
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3 Riflessione del Vice Presidente dell'ICCRS
Diacono Christof Hemberger

Vivo in una zona dove ci sono molti frutteti. 
In tutta l’area, ci sono piantagioni con mele, 
ciliegie e molte altre specie. Nelle scorse 
settimane, gli alberi erano tutti fioriti. Era 
bellissimo girare in macchina nei dintorni e 

vedere la  natura che fioriva in tutta la sua gloria. Questo mi 
ha fatoo pensare alla raccolta in primavera ed in autunno!

Dovremmo comunque tenere a mente una cosa – un 
albero dal quale ci si aspettano frutti, ha bisogno di essere 
nutrito e curato. Ha bisogno di una mano che lo curi, lo 
fertilizzi, lo liberi dagli insetti e lo poti regolarmente così 
da portare frutto abbondante. 

La nostra vita cristiana è molto simile. Abbiamo accumulato 
varie esperienze nel corso degli anni, abbiamo imparato e 
vissuto tanto. Tante cose sono cresciute nel tempo. Ma 
non tutto ciò che è cresciuto favorisce la nostra crescita 

e maturità e potrebbe aver bisogno di guarigione, 
aggiustamento o potatura. Questo è un processo che ci 
piace ignorare ma che invece è essenziale per la nostra 
crescita come discepoli di Gesù!

La vita cristiana è analoga alla natura: il frutto cresce 
dove il Mastro Giardiniere è invitato: dove gli si permette 
di mettere la mano nelle ferite, di raddrizzare un ramo 
storto o di tagliare un pollone cresciuto troppo in fretta. 
La ricompensa a questo tipo di vita sarà grande. Coloro 
che sono disposti a prendere il loro posto nel giardino 
del Signore dovunque vengano piantati dal giardiniere, 
coloro che desiderino allineare le loro vite alle istruzioni 
del Signore e umilmente permettergli di potarli a 
intervalli regolari cresceranno e fioriranno, le loro radici 
riceveranno l’acqua dall’acqua viva e porteranno frutto 
abbondante anche in vecchiaia (vedi Sal1 e Sal92).

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 e per il sito web.

I testi, generalmente, sono tradotti dall’inglese all’Italiano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese. Potete vedere i dettagli 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/

+
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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

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

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.

@iccrsoffice @iccrsoffice @iccrsoffice

LTC · Camerun
•  3 – 10 novembre 2018
•  fankep@yahoo.fr
•  Inglese e francese

LTC · New York, US
•  10 – 16 novembre 2019

•  mariejos@optonline.net

•  Creolo e francese

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 · Germania
•  1 – 7 ottobre 2018
•  seminare@erneuerung.de
•  Inglese e tedesco

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

ITC · Belgio
•  11 – 16 novembre 2018
•  nickyabjebe@gmail.com
•  Inglese e francese

ITC · Burkina Faso
•  23 – 29 gennaio 2019
•  bonkoungoujean@yahoo.fr
•  Inglese e francese

Per una serie di contingenze, il Comitato Esecutivo dell’ICCRS ha deciso di posticipare 
l’Istituto di Formazione ‘LFI VIII’, inizialmente programmato dal 2 al 22 settembre 

2018, al periodo dal 6 al 26 ottobre 2019. Ci scusiamo per eventuali disagi recati da 
questa nuova pianificazione.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ISTITUTO DI FORMAZIONE LFI 2019


