
della imminente nascita? Quanti videro e 
risposero alle loro necessità? 

La nascita di un bambino è un richiamo alla 
ruota della vita. Su questa terra ci muoviamo 
dalla nascita alla morte. Alla presenza di 
questo nuovo nato a Betlemme vediamo Dio, 
fatto Uomo, incapace di sopravvivere senza 
l’assistenza di altri. Per crescere, ha bisogno 
di essere nutrito, vestito, amato, e confortato. 
E’ ovvio che la Sua famiglia provvide a questi 
bisogni, perché la Scrittura ci rivela che Gesù 
diventò un uomo pieno di amore, saggezza, 
compassione, misericordia e perdono. Il 
primo grido che emise fu per il proprio 
sostentamento. Col tempo questo grido 
diventò una Voce che tutto il mondo doveva 
udire, ed il Suo ultimo grido non fu per sé ma 
per noi.

Mentre ci prepariamo al Natale cerchiamo 
di vedere, al di là dei regali, la presenza del 
nuovo nato ed entriamo più profondamente 
nel mistero della Sua nascita. Vediamo i 
bisogni delle persone intorno a noi? Vediamo 
i senza casa, i poveri ed i genitori che non 
sono in grado di provvedere alla loro famiglia 
in questo tempo? Siamo capaci di rispondere 
in qualche maniera alle loro necessità e 
quindi entrare nel mistero di quella stalla 
nella più Santa delle notti? Udiamo le grida 
per le separazioni, le solitudini, le mancanze 
di perdono, gli sfasci? Siamo capaci di 
rispondere a queste grida e portare amore, 
conforto, perdono, ed aiuto pratico necessario 
per calmare queste richieste di aiuto? 

Più di 2000 anni fa in una stalla a Betlemme 
Dio nasceva a questo mondo come un inerme 
bambino incapace di provvedere ai suoi 
bisogni. La scrittrice Annie Dillard, vincitrice 
del premio Pulitzer, suggerisce che è così 
che per sempre troveremo Dio nelle nostre 
vite, come un inerme bambino sdraiato sulla 
paglia che dobbiamo prender su e nutrire. “Le 
opere di Dio sono valide e buone nella misura 
in cui noi le facciamo. Dio è impotente, è un 
bimbo da curare, abbandonato a se stesso 
alle soglie del tempo, stupito alla vista del bue 
e dell’asino”

“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi”.
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Avvento. Tempo di attesa. Un 
tempo durante il quale la Chiesa 
ci invita a meditare il profondo 
mistero dell’ Incarnazione. Per 
molti la preparazione a questo 
evento è lo scegliere i regali 

giusti, il decorare l’albero di Natale, lo scegliere 
il menu della cena, il socializzare con amici e 
parenti. In mezzo a tutte queste attività cresce 
la nostra frenesia che raggiunge il culmine nel 
giorno di Natale.

Ventiquattro ore dopo, spesso esausti, si ritorna 
alla vita normale, fino a che si ricomincia un 
anno dopo. Non c’è niente di sbagliato in 
questo scenario, però venendo ripetuto, anno 
dopo anno, diventa superficiale. Se stiamo 
maturando nel nostro cammino cristiano, 
la nostra celebrazione di Natale dovrebbe 
diventare un approfondimento del nostro 
incontro con la presenza del Cristo bambino, 
piuttosto che la vacanza che ci prendiamo e i 
regali che diamo e riceviamo.

Perché mai Dio ha scelto di nascere come un 
debole e indifeso bambino? Quale mistero è 
nascosto nella presenza di questo neonato, 
nato in una stalla a Betlemme? Ogni anno 
siamo invitati ad entrare in questa stalla, a 
sentirne la terra sotto i piedi, ad ascoltare i 
rumori degli animali, ad essere riscaldati dal 
loro calore, a sentire i loro cattivi odori e a 
meravigliarci della coppia di genitori che si 
occupano amorevolmente della nuova vita 
che giace nella mangiatoia. Solo un cuore 
veramente di ghiaccio rifiuta di intenerirsi 
nel vedere questo neonato appena giunto 
nel mondo, e questo bambino ha il potere 
di far intenerire il cuore più duro. Questo 
infante rappresenta uno sconosciuto 
futuro di speranza. Nel suo primo pianto è 
contenuta una voce che fa di tutto per essere 
udita. Una voce con un messaggio da dare, 
un amore da esprimere, una sofferenza da 
condividere.

A Betlemme quando si vide una strana stella 
nel cielo e la piccola città fu invasa da persone 
venute per il censimento, chi si accorse di 
una piccola famiglia sola e disperatamente 
alla ricerca di alloggio? Quanti notarono un 
uomo ansioso, oppresso dalla responsabilità 

Ann Brereton · Consigliere dell'ICCRS

IN QUESTO NUMERO

Presenza, non regali 
Ann Brereton   
Consigliere dell'ICCRS

Relazione Finanziaria 
dell’ICCRS nel 2017 
Cyril John  
Comitato finanziario 
dell’ICCRS 
 
Riflessione del Vice 
Presidente dell'ICCRS 
Diacono Christof Hemberger

Rapporto sul 4° 
Congresso Pan-Africano 
del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico

Notiziario ICCRS

Presenza, non regaliinternational catholic 
charismatic renewal services

al servizio del
rinovamento carismatico nella

chiesa cattolica dal 1972

Bollettino ICCRS per Responsabili

Celebrare una nascita, 
una famiglia
Jim Murphy 
Presidente dell’ICCRS

Gli Angeli e noi 
Jean-Christof Sakiti 
Consigliere dell'ICCRS

Per ricordare

Domande alla Commissione 
Dottrinale ICCRS:

POSSONO PIÙ 
PERSONE PREGARE E 
CANTARE IN LINGUE 
ALLO STESSO TEMPO?

Che possiamo approfondire la coscienza della Presenza 
del Cristo Bambino in questo periodo natalizio!“ ”
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Ringraziamo il Signore per le meraviglie 
che ha operato in mezzo a noi durante 
l’anno del Giubileo d’Oro del RCC nel 2017. 
L’ICCRS esiste per servire il Rinnovamento 
mondiale in tutte le sue espressioni e 
correnti. Sin dalla sua esistenza l’ICCRS 

è stata supportato finanziariamente dalle generose 
donazioni di tutti voi e la preparazione e le celebrazioni 
del nostro Giubileo d’Oro non sarebbero state possibili 
senza la vostra generosità. A nome del Presidente, 
dei consiglieri dell’ICCRS e dei membri dell’ufficio 
dell’ICCRS, lodo il Signore e ringrazio tutti voi per il 
vostro supporto finanziario che ci ha aiutato a svolgere la 
missione dell’ICCRS e adempiere il mandato affidatoci. 
Vorrei presentarvi un breve rapporto sulla situazione 
finanziaria di ICCRS assicurandovi sulla trasparenza e 
sulla affidabilità. I punti seguenti sono alcuni aspetti 
contabili chiave relativi all’anno 2017.

Incassi

Gli incassi totali sono stati 230.530 euro. Ciò include 
donazioni dai Comitati Nazionali, da privati, da gruppi e da 
Comunità. Anche i Bollettini mensili, il materiale venduto 
ed i programmi di formazione sono inclusi negli incassi. 

Spese

Mediamente le spese annuali dell’ICCRS sono circa 238.449 
euro. Abbiamo recentemente preso delle decisioni per 
controllare più accuratamente le spese poiché è capitato 
spesso che non avessimo fondi per far fronte alle iniziative 
in corso per servire il Rinnovamento mondiale.

Abbiamo bisogno del vostro costante supporto

Come sapete, siamo in un periodo di transizione per 
diventare una realtà unica. Questo servizio unico, proposto 
dal Santo Padre, riunisce tutte le realtà che hanno radici 
nella spiritualità carismatica. Questo nuovo unico servizio 
si chiama CHARIS, ed inizierà la sua esistenza a Pentecoste 
2019 quando l’ICCRS cesserà di esistere. Questo fatto ha 
portato molte persone a porsi questa domanda: “Poiché 
l’ICCRS cesserà di esistere l’anno prossimo, avete ancora 
bisogno di aiuto finanziario?” La risposta è: “Sì, per 
favore!”, Pentecoste 2019 è ancora abbastanza lontana. 
Inoltre, quando CHARIS inizierà la sua attività, il servizio 
al Rinnovamento mondiale proseguirà, perciò tutto il 
supporto che riceve l’ICCRS verrà passato a CHARIS per 
continuare questa importante missione alla Chiesa.

Purtroppo, le donazioni attuali sono in declino e alla data 
odierna l’ICCRS si trova con pochi fondi. Vi è denaro sufficiente 
per operare solo per qualche mese.  Per continuare abbiamo 
bisogno di offerte generose, supporto e preghiere da tutti 
voi. I pagamenti on-line e il trasferimento di fondi all’ICCRS 
avvengono ormai senza problemi. Depositi diretti possono 
essere effettuati anche verso Banche in Europa (Germania), 
Australia e Nord America. Visitate il sito www.iccrs.org oppure 
contattate i nostri uffici per i dettagli. Siate comunque certi che 
ICCRS è sempre grato per ogni tipo e ammontare di donazione 
che siete in grado di fare e giornalmente nella cappella 
dell’ICCRS sono offerte preghiere per le intenzioni dei donatori. 
Molte volte, nel corso dell’anno viene organizzata una speciale 
celebrazione Eucaristica per queste intenzioni. Possa il Signore 
benedirvi abbondantemente per la vostra generosità.

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.

Relazione Finanziaria dell’ICCRS nel 2017
Cyril John · Comitato finanziario dell’ICCRS
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3 Riflessione del Vice Presidente dell'ICCRS
Diacono Christof Hemberger

Il 2018 è stato un anno molto importante per il 
Rinnovamento mondiale. Dopo aver celebrato 
il nostro 50esimo anniversario, il compito che 
abbiamo è quello di prepararci per le nuove 
strutture e muoverci verso l’unità completa  

nella famiglia del RCC, cosa che è una grossa sfida per tutti 
noi. Come ICCRS, dobbiamo prepararci ad un cambiamento 
in maniera pragmatica: dobbiamo rifare alcuni contratti, 
la contabilità e molte altre cose più o meno importanti. 
Ma a parte gli aspetti pratici, non possiamo dimenticare 
cosa dobbiamo cambiare nei nostri cuori, nei nostri 
atteggiamenti, nel nostro modo di pensare.

Papa Francesco ha incoraggiato tutti noi, che abbiamo 
ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, ad abbracciare 
pienamente l’unità che CHARIS rappresenterà. Le 
attualmente esistenti strutture carismatiche, saranno 
anch’esse riunite e testimonieranno questa unità. Quale 
è la nostra reazione a ciò? Siamo fedeli alla chiamata di 
Papa Francesco? Siamo forse esitanti perché prevediamo 

le difficoltà che dovremo affrontare? Siamo forse seccati 
perché non concordiamo sulla necessità di questo 
cambiamento?

Spesso, durante l’anno scorso, ho pensato a Luca 1, quando 
l’arcangelo Gabriele ha visitato Maria. Sono certo che Lei 
fosse cosciente delle possibili difficoltà che il suo dire SI’ 
alla chiamata implicava. Doveva rinunciare ai suoi piani, 
ai suoi sogni, alla sua reputazione. Ciononostante è stata 
disponibile e fedele alla chiamata del Signore e pronunciò il 
suo SI’. Per il Suo SI’ è avvenuto qualcosa che il mondo non 
aveva mai visto prima!

Una montagna di lavoro deve ancora esser fatta prima che 
CHARIS possa servire il RCC nel mondo come previsto. In 
ogni difficoltà che potrebbe apparire, teniamo ben presente 
l’intenzione che sta dietro a questa chiamata all’unità. 
E restiamo fedeli come è stata Maria Santissima. In caso 
contrario, la nuova vita che CHARIS dovrebbe ‘partorire’, 
avrà difficoltà a nascere…

Dal 6 al 12 agosto a Lomé (Togo), si è svolto il 4° Congresso 
Pan-Africano del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Dopo 
quello di ACCRA nel 2007, di Yaoundé nel 2011 e Kampala 
nel 2014, gente da tutte la nazioni africane si sono riunite a 
Lomé per lodare Dio, ascoltare insegnamenti, condividere 
esperienze e intercedere per l’Africa. 

Partecipanti: Quasi 3000 persone si sono riunite al Palazzo 
dei Congressi.

Attività: Svariate attività sono state svolte durante il congresso. 
L’obiettivo principale è stato quello di entrare veramente in 
comunione con il Signore Gesù.

Cerimonia di apertura: La cerimonia di apertura è stata piena 
di gioia e composta da due parti: 

la prima con canti e danze tradizionali e con poemi glorificanti 
Dio ed il Suo amore per l’Africa. Sono intervenuti il Sindaco di 
Lomé, il Presidente Nazionale del RCC del Togo, e il Presidente 
dell’AFSCI. 

La seconda parte è iniziata con la S.Messa celebrata 
dall’Arcivescovo di Lomé, Monsignor Denis Amuzu Dzakpa 
insieme a 4 vescovi del Togo e del Gabon. Più di 200 sacerdoti 
hanno celebrato la Messa con l’arcivescovo. 

Insegnamenti: Sono stati offerti 10 insegnamenti ai 
partecipanti. L’obiettivo era quello di aiutarli a comprendere 

il tema del Congresso e a iniziare una nuova vita dopo il 
Congresso. Ogni insegnamento era seguito da un profondo 
tempo di preghiera che è risultato estremamente utile perché 
ha aiutato i partecipanti ad entrare in un dialogo interiore con 
Gesù Cristo sui punti più toccanti degli insegnamenti ricevuti.

Messe: Ogni giorno è stata celebrata la S.Messa da un vescovo 
e concelebrata da molti sacerdoti. 

Adorazione, lode e ringraziamento: La preghiera ha occupato 
larga parte del Congresso. E’ stata espressa, ad esempio, 
nell’adorazione (un’ora al giorno). Ogni mattina veniva 
innalzata la preghiera di lode e ringraziamento con il magnifico 
ministero del canto Togolese. La via Crucis è stata celebrata 
camminando e pregando per le strade di Lomé per più di tre 
ore, invocando il Signore perché benedicesse ogni nazione 
africana, con la presenza del Cardinal Peter Turkson.

Evangelizzazione: Il Sabato sera è stata effettuata una sessione 
pubblica di evangelizzazione. Più di 20.000 persone hanno 
partecipato. L’evento è stato guidato da Clement Akobe della 
comunità “Madre del Divino Amore” della Costa d’Avorio.

Conclusione: Il Congresso si è rivelato una buona opportunità 
donata dal Signore ai partecipanti per incontrarlo personalmente 
e iniziare una nuova vita di conversione e impegno per 
cooperare per lo sviluppo delle nostre nazioni. 

Rapporto sul 4° Congresso Pan-Africano 
del Rinnovamento Carismatico Cattolico

Jean-Christophe Sakiti · Consigliere dell'ICCRS
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LTC · Camerun
•  3 – 10 novembre 2018
•  fankep@yahoo.fr
•  Inglese 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 · Belgio
•  11 – 16 novembre 2018
•  nickyabjebe@gmail.com
•  Inglese e francese

ITC · Burkina Faso
•  22 – 27 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

La preghiera o la marcia come a Gerico, è una camminata di preghiera di un individuo o di un gruppo per o contro qualcosa 
chiedendo l’intervento o la protezione di Dio. La preghiera come a Gerico è organizzata come la marcia intorno a Gerico condotta 
da Giosué sulla base delle istruzioni date dal Signore nel Libro di Giosué capitolo 6. Gli Israeliti dovevano conquistare la città 
di Gerico prima di conquistare la terra di Canaan. Ma era una città fortificata, cinta da mura ed il suo re non aveva risparmiato 
sforzi nel preparare la sua difesa contro gli Israeliti. Giosué aveva ricevuto da Dio l’ordine di marciare una volta al giorno intorno 
a Gerico per sei giorni continuativi, seguiti poi da un settimo giorno con un programma particolare. Gli Israeliti ubbidirono a Dio 
e seguirono le istruzioni. La lezione che noi impariamo è quella che spesso non vediamo la logica di Dio, ma che Egli è fedele se 
obbediamo alla Sua Parola. Possiamo pregare la preghiera come a Gerico dove ci fa comodo, in casa, in parrocchia, in città o nel 
nostro paese.

Il Comitato Nazionale in India ha ricevuto una forte ispirazione ad organizzare una preghiera come a Gerico pregando per il 
proprio paese. Il nostro assistente spirituale, il Vescovo Francis Kalist, ha approvato pienamente l’iniziativa. Mi è stata data 
l’opportunità, nel febbraio 2018, di parlare alla Conferenza Episcopale cattolica dell’India (CBCI) alla presenza di 200 vescovi. 
Quando ho chiesto il loro supporto nell’intercessione per tutte le diocesi del paese, la richiesta è stata accolta con un applauso 
di tutto cuore. Il tema della preghiera di Gerico è ‘Abba, benedici il nostro paese’ (vedi 2 Cronache 7,14). La preghiera di Gerico 
per tutto il paese, comprendente 174 diocesi, è iniziata nel giugno 2018 e terminerà nel novembre 2018. Un team visiterà ogni 
cattedrale per guidare la preghiera di Gerico per un giorno intero o per mezza giornata includendo insegnamenti, intercessioni 
e celebrazione Eucaristica del Vescovo. Un certo numero di vescovi visiterà le parrocchie delle loro diocesi. Il tutto culminerà 
con una Conferenza nazionale che si chiamerà PUSH (push until something happen) (prega fino a che qualcosa accada) dal 
18 al 21 novembre 2018 con circa 5000 intercessori. Tutte le croci benedette dai vescovi saranno portate alla Conferenza ed il 
Cardinal Oswald Gracias, Presidente della Conferenza Nazionale Indiana, consacrerà la nazione al Sacro Cuore di Gesù. Crediamo 
fortemente che questa nuova intercessione porterà abbondanti benedizioni sulla nazione.


