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Servizio Internazionale per il Rinnovamento Carismatico Cattolico

CHARIS è qui
Dr. Jean-Luc Moens
Moderatore di CHARIS

Cari amici,
Lo scorso 8 dicembre è stato istituto
dalla Santa Sede attraverso il Dicastero
per i laici, la famiglia e la vita,
CHARIS l’unico nuovo servizio per il
Rinnovamento Carismatico Cattolico.
Molti di voi hanno delle domande a
riguardo. Tenterò di dare risposta a
quelle principali.
CHARIS è nato per volere esplicito di
Papa Francesco. È stato lui ad esprimere
il desiderio che il Rinnovamento
avesse un unico solo servizio. Ciò
non comporta alcuna svalutazione
dell’ICCRS. Anzi. L’ICCRS ha prestato un
servizio magnifico per più di 25 anni.
Scopro ogni giorno la sua bellezza, la
sua ricchezza e importanza, e vorrei
ringraziare tutti coloro che per così
tanti anni lo hanno reso tale con il dono
della propria vita.
L’iniziativa del Papa è, innanzitutto,
un’iniziativa di comunione per
una nuova stagione dello Spirito
Santo nella Chiesa. Il Papa ha più
volte sottolineato l’importanza del
battesimo nello Spirito e il fatto che
tutti i cristiani dovrebbero riceverlo.
Per questa nuova stagione dello Spirito
Santo, è importante che ci sia una
comunione profonda tra tutte le realtà
del Rinnovamento Carismatico: gruppi
di preghiera, comunità, ministeri,
scuole di evangelizzazione, etc. Questa
è la ragione per cui il Papa ha voluto
che l’ICCRS e la Fraternità Cattolica
mettessero fine al loro servizio, per
iniziare un unico servizio di comunione.
Questa la missione affidata a CHARIS.
CHARIS quindi, continuerà a portare
avanti i servizi offerti in precedenza

da ICCRS, in particolare la formazione
che è stata la sua forza. Allo stesso
tempo, CHARIS garantirà un servizio
di comunione per le comunità che lo
desidereranno, insieme a nuovi servizi,
come una commissione canonica, e
altri.
Lo statuto di CHARIS stabilisce tre linee
guida alla sua opera: evangelizzazione,
comunione dei cristiani e servizio ai
poveri.
1. Evangelizzazione: Il battesimo nello
Spirito è una grazia missionaria, che
vediamo a Pentecoste. Lo Spirito Santo
trasforma gli Apostoli in evangelizzatori
coraggiosi al punto da dare la loro
vita per il Signore. Da molto tempo
il Rinnovamento Carismatico ha
scoperto la sua vocazione missionaria,
che ancora deve essere approfondita
così che Cristo Signore e Salvatore sia
annunciato a tutti e a tutto il mondo.
2. Carità: Può essere sorprendente
che il Rinnovamento Carismatico
sia chiamato a vivere la carità verso
i poveri. Non è forse questa la sua
natura? Lo Spirito Santo è amore e
carità. Il battesimo nello Spirito è
un’effusione di amore e di carità. E’
importante viverli concretamente,
specialmente servendo i poveri: “In
verità in verità vi dico: quello che avete
fatto al più piccolo dei miei fratelli, lo
avete fatto a me” (Mt 25,40). C’è un
legame essenziale tra lo Spirito Santo,
la carità e l’evangelizzazione.
3. Comunione dei cristiani: Come
avete notato tutti durante il grande
Giubileo di Pentecoste 2017, il nostro
Papa Francesco è appassionato per
l’unità dei cristiani, una unità che è
prima di tutto una comunità di amore.
CHARIS è stato incaricato di perseguire
questa comunione tra cristiani di tutte
le denominazioni. Gesù stesso ha posto
la sfida “che siano una cosa sola perché
il mondo creda” (Gv 17,21). Un segno

che mostri quanto la comunione sia la
chiave dell’opera di CHARIS può essere
visto dalla struttura del suo servizio. I
suoi statuti non prevedono un Consiglio
ma un servizio internazionale di
Comunione formato da 18 membri.
In maniera analoga, a livello locale,
agli attuali gruppi di coordinamento è
richiesto di diventare servizi nazionali
di Comunione.
In termini concreti, operiamo con ICCRS
e Fraternità Cattolica in maniera tale
che al prossimo incontro di Pentecoste
tutto venga organizzato in comunione,
e tutti i servizi offerti fino ad ora da
queste due realtà vengano offerte da
CHARIS secondo l’esplicita richiesta del
Papa.
In particolare, stiamo preparando
insieme diversi eventi importanti
da tenersi la settimana prima di
Pentecoste:
- un incontro di leader del
Rinnovamento Carismatico Cattolico
internazionale il 6 e il 7 giugno. Coloro
che sono coinvolti riceveranno l’invito
a tempo debito.
- un incontro internazionale in Vaticano
aperto a tutti, nella sala Paolo VI, sabato
8 giugno. Siete tutti cordialmente
invitati.
- la Messa di Pentecoste domenica 9
giugno in Piazza San Pietro presieduta
da Papa Francesco.
Su iniziativa di Kim Kollins, stiamo
lanciando una campagna di preghiera in
preparazione alla Pentecoste. I prossimi
Marzo, Aprile e Maggio riceverete
una meditazione di Padre Raniero
Cantalamessa con suggerimenti di
preghiera. Vi incoraggio a prendere
parte attiva in questa campagna di
preghiera che è importante sia per il
RCC che per la Chiesa.
Informazioni su questi eventi saranno
disponibili sul sito web di CHARIS:
www.charis.international e potete
→
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inviare i vostri suggerimenti a
info@charis.international. Su questo
sito potete anche trovare tutte le
informazioni utili e ufficiali su CHARIS
(statuti, lettere importanti, incarichi
dei membri del servizio internazionale
di Comunione, etc). Il Rinnovamento

Carismatico mondiale è a un punto di
svolta. Spinta da Papa Francesco, sta
sbocciando una nuova stagione dello
Spirito Santo per la nostra Chiesa - nella
quale il Rinnovamento Carismatico
svolgerà un importante ruolo.
Preghiamo per CHARIS affinché risponda
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pienamente alla chiamata dello Spirito
Santo. Preghiamo che ognuno di noi
viva più intensamente il battesimo
nello Spirito che abbiamo ricevuto.
Preghiamo che possiamo essere tutti
uniti dallo Spirito per portare il Suo
fuoco di amore nel nostro mondo.

Cardinale Kevin Farrell · Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, lunedì, 17 dicembre 2018
“… Per Papa Francesco, il Rinnovamento Carismatico Cattolico è così importante, perché ritiene che il fatto di riunirlo in
un unico servizio aiuterà nel processo di professare la nostra fede ed il nostro amore in un'unica testimonianza capace di
trasformare il mondo..
Così, io credo veramente che Papa Francesco conti sul Rinnovamento Carismatico per instillare lo Spirito Santo e quindi
di nuovo lo Spirito di Cristo nelle comunità e nel mondo odierno. Ciò non verrà fatto emettendo regole ed editti. Sarà
realizzato dalla testimonianza che così tanti cristiani possono dare a tanti di noi che si dibattono nel cammino della vita…
.. Papa Francesco aveva sempre in mente il Rinnovamento per quanto riguarda il suo ruolo nella vita e nella missione della
Chiesa. E così, per me, il Rinnovamento è diventata la priorità per noi ma anche per la missione di tutta la Chiesa. Perché
questo è il motivo per cui la Chiesa esiste: la presenza dello Spirito Santo.
Vorrei esprimere per conto del Santo Padre oggi e per conto di tutta la Chiesa, il nostro senso di gratitudine per quanto
avete fatto e continuate a fare, e soprattutto per quello che farete nel futuro”.

Papa Francesco · Roma, Circo Massimo, sabato, 3 giugno 2017
“Cinquant’anni del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Un torrente di grazie dello Spirito! Perché un torrente di grazie?
Perché non ha fondatore, non ha regolamento, non ha struttura di governo. Ha chiaramente fatto nascere molte espressioni
che sicuramente sono opere dell’uomo ispirate dallo Spirito, con vari carismi, e tutte al servizio della Chiesa. Ma davanti a
questo torrente di grazie non si possono erigere dighe o mettere in gabbia lo Spirito Santo!
Cinquant’anni è un periodo di tempo per fermarsi e riflettere. E’ un momento di riflessione, a metà della vita. E aggiungerei
a questo: è il tempo di spingersi avanti con più forza lasciandosi dietro la polvere accumulata nel tempo, rendendo grazie
per quello che abbiamo ricevuto e guardando avanti nell’attesa del nuovo con fiducia nell’opera dello Spirito Santo!
Sono particolarmente grato che la mia richiesta fatta a voi, due anni fa, di dare al Rinnovamento Carismatico un unico
servizio internazionale basato a Roma ha cominciato a prendere corpo nell’Atto di Costituzione di questo nuovo, unico
servizio. E’ il primo passo, altri seguiranno, ma presto, l’unità, l’opera dello Spirito Santo, sarà una realtà. “Farò nuove tutte
le cose”, dice il Signore (Ap 21,5).
Grazie, Rinnovamento Carismatico Cattolico, per quanto avete dato alla Chiesa in questi cinquant’anni! La Chiesa conta su
di voi, sulla vostra fedeltà alla Parola di Dio, sulla vostra prontezza a servire e sulla vostra testimonianza di vita trasformata
dallo Spirito Santo!
Il condividere il battesimo nello Spirito Santo con ognuno nella Chiesa, il lodare incessantemente il Signore, il camminare
insieme con cristiani di Chiese differenti e con comunità ecclesiali in preghiera, il servire i popoli e i malati: questo è ciò che
la Chiesa e il Papa si aspettano da voi, Rinnovamento Carismatico Cattolico”.
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