
Città del Vaticano, 12 giugno 2015 
 
Sig.ra Presidente dell’ICCRS 
Michelle Moran 
 
Sig. Presidente della Fraternità Cattolica 
Gilberto Barbosa 
 
Cari fratelli, 
 
Vi ringrazio per essere venuti insieme a rendere testimonianza al Vescovo di Roma 
dell’appartenenza comune alla corrente di grazia del Rinnovamento Carismatico Cattolico, 
e vi ringrazio anche per il servizio svolto a favore di questa corrente di grazia, che fu 
suscitata dall’azione sovrana dello Spirito Santo nella Chiesa e per la Chiesa nel febbraio 
del 1967. 
 
Nel corso degli anni, lo Spirito ha generato diverse espressioni e realtà, quali comunità di 
alleanza, scuole di evangelizzazione, congregazioni religiose, associazioni di fedeli, 
comunità ecumeniche etc, tutte nate nel seno della corrente di grazia. 
 
A volte questo non è stato compreso così, e ci sono luoghi nel mondo dove ancora si dice: 
“noi siamo carismatici, voi no”.  
 
Per favore, fratelli, queste espressioni non solo negano l’opera dello Spirito Santo ma non 
riflettono neanche la multiforme realtà della corrente di grazia nella Chiesa! 
 
Mancano due anni al vostro Giubileo d’Oro. Vi consegno un pensiero affinché ci riflettiate 
insieme, nella preghiera e nell’intercessione, lasciandovi guidare dallo Spirito Santo che ci 
mette in comunione con la Santa Trinità.  
 
Forse è arrivato il momento in cui una unica corrente di grazia, la definizione non è mia, 
ma del Cardinal Suenens, come sapete, abbia un unico servizio internazionale esteso, qui 
a Roma, dove siano rappresentati l’ICCRS, la Fraternità Cattolica e le altre realtà, su un 
piano di parità, e dove sia lo Spirito Santo l’unica guida. Questo non significa perdere la 
propria identità, ma crescere nella vita dello Spirito, ciascuno con il suo carisma, in un 
arricchimento reciproco, tutti nati dallo Spirito, nella stessa corrente di grazia. E ciò 
rafforzerà l’unità nel Rinnovamento Carismatico internazionale, che come voi ben sapete 
ha bisogno di rinsaldarsi… Vi invito a pensarci e a discernere se è qui che lo Spirito Santo 
vi sta conducendo, 50 anni dopo averlo suscitato. In Argentina questo processo ha avuto 
inizio alcuni anni fa ed è un’esperienza che può esservi utile.  
 
Vi domando un’altra cosa. Celebrate il vostro anniversario nella forma più semplice 
possibile. Le realtà internazionali lo celebrino, in ciascun Paese in cui si trovano, con i 
propri connazionali, senza recarsi a Roma. E riguardo al denaro che richiede un incontro 
internazionale: affitto dei locali, viaggi aerei e spese varie, destinatelo ai poveri nei vostri 



paesi. Vi chiedo per favore di fare così. C’è troppa povertà e necessità nel mondo, e nelle 
periferie del mondo in cui è presente il Rinnovamento Carismatico che voi servite, con la 
forza dello Spirito Santo, per spendere in celebrazioni che offendano la dignità di tanti 
fratelli che hanno fame. 
 
Grazie ancora per tutto ciò che fate, iniziando dal condividere con tutti nella Chiesa il 
Battesimo nello Spirito Santo!  
 
Questo è ciò che mi aspetto dal Rinnovamento Carismatico Cattolico in tutte le sue 
espressioni. 
 
Grazie e, per favore, non dimenticate di pregare per me. 
 
Che Gesù vi benedica e la Vergine santa vi protegga.  
 

Francesco 
 

 


