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La gioia di credere 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica 
(n. 163) ci insegna che “la fede ci fa 
gustare come in anticipo la gioia e la 

luce della visione beatifica, fine del nostro pellegri-
nare quaggiù. Allora vedremo Dio ‘a faccia a faccia’, 
‘così come egli è’. La fede, quindi, è già l’inizio della 
vita eterna”. Questa bella definizione della fede offre 
già una certa dose di gioia anche solo come affer-
mazione, figuriamoci quando questo tipo di fede 
diventa lo stile di vita di un credente. 

La fede, quindi, non è una nozione statica che sussiste 
nella nostra mente, ma piuttosto un’attività dinamica 
della persona che fa con gioia il viaggio verso la casa 
del Padre. La fede è anche un arrendersi totale a Dio 
poiché nell’obbedienza sottomettiamo liberamente 
a Dio tutto il nostro essere “offrendo a Dio la totale 
sottomissione di intelletto e volontà” (Dei Verbum 5).

Questi due aspetti della fede – l’attività dinamica e 
la resa totale – ci offrono un paradosso salutare. La 
tensione positiva esistente tra i due aspetti ci aiuta 
a scavare più a fondo nell’oggetto della nostra fede. 
Questo mi richiama alla mente un’analogia. Imma-
giniamo di conquistare la grande turbolenza di una 
rapida pericolosa. Ogni vogatore nell’imbarcazione 
deve remare per la propria vita, e per la vita degli altri, 
come se tutto dipendesse dalla sua energia, forza e 

volontà di sopravvivere. Allo 
stesso tempo, ogni vogatore deve 
sottomettere la propria energia, 
forza e volontà alle istruzioni del 
responsabile della squadra, che 
conosce e ha più volte sperimen-
tato le rapide, ed è un maestro che 
conosce le forze dei membri della 
sua equipe. Questo è il ‘viaggio 
di quaggiù’. Questo viaggio ci fa 

pregustare il cielo, il luogo dove la gioia e la pace 
‘sorpassano ogni intelligenza’ (Fil 4,7).

La gioia di credere ha la sua sorgente nel Dio Trino. 
Questa gioia è eterna ed eccellentissima nel suo carat-
tere. La fede è, nel linguaggio moderno, il collega-
mento ipertestuale che ci porta direttamente a questa 

fonte di gioia, l’attrazione che conferisce potere ai 
nostri piedi in cammino e ci costringe all’azione. Stare 
col capo vogatore nell’imbarcazione è di per sé fonte 
di gioia. Nella sua saggezza, Dio ci ha chiamati nella 
sua squadra, ci ha conferito potere e ci ha formati in 
una comunità di credenti. Il nostro Signore e Maestro 
non sta semplicemente seduto presso le rive del fiume 
a gridare istruzioni. Rema con noi e noi con Lui. Ci lega 
tutti insieme in una unione di gioia.

La gioia di appartenere

Il Salmo 122 cattura e preserva la gioia estatica dei 
pellegrini del Vecchio Testamento in viaggio verso la 
Casa del Signore. Senza voler entrare in dibattiti acca-
demici, accogliamo semplicemente il fatto che a un 
certo punto della storia Gerusalemme divenne meta 
di pellegrinaggio per tutte le dodici tribù di Israele 
(Sal 121,4). Questo preannuncia il viaggio dei cristiani 
verso la Nuova Gerusalemme. Il salmo ci trasmette 
la gioia iniziale, persino quella che precede lo stesso 
viaggio: “Quale gioia, quando mi dissero…” (v. 1). Noi 
non conosciamo niente del viaggio stesso, perché nel 
versetto 2 i piedi del pellegrino sono già alle porte! 
Il Salmo 42 ci dà un’indicazione della moltitudine 
in processione “con grida di gioia e canti di ringra-
ziamento” (v. 4). Sant’ Agostino coglie lo spirito di 
questo Salmo quando descrive la brama per la Casa 
del Signore come fiamma che divampa tra i credenti 
e li eccita a muoversi insieme nella gioia. La gioia 
espressa dal pellegrino nel Salmo 121 sta nell’oggetto 
del suo amore: Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo 
del riposo di Dio (Sal 132,14) e il luogo dove la comu-
nità si raduna per lodarlo (cf. 122,4).

Radunarci come comunità che prega nel nome del 
Signore Gesù Cristo è, e dovrebbe sempre essere, 
espressione di gioia. Le nostre comunità, incontri 
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di preghiera e raduni non dovrebbero mai essere eventi di routine 
che riempiono i nostri calendari di attività, ma piuttosto un grido 
spontaneo di gioia accompagnato dai nostri canti di rendimento 
di grazie e lode. I nostri incontri dovrebbero essere radicati nel 
viaggio verso la vita eterna che, come abbiamo visto sopra, è una 
pregustazione della gioia in cielo. Il 26 maggio 2012, Papa Bene-
detto XVI disse ai membri del Rinnovamento nello Spirito in Italia: 
“Non piegatevi alla tentazione della mediocrità e dell’abitudine!”. 
Lo Spirito di Dio che porta il frutto della gioia nei nostri cuori è 
eternamente attivo in noi e nella comunità dei credenti. Arrendersi 
a Lui nella gioia dà vita alla comunità dei credenti. La mediocrità, 
per contrasto, uccide la comunità e genera apatia, indifferenza, 
pigrizia, lamentele e mancanza di iniziativa, trasformandoci in un 
gruppo di gente improduttivo, ottuso e non creativo.

La gioia: un frutto dello Spirito

Riscoprire questa gioia interiore significa che abbiamo bisogno di 
riscoprire il frutto dell’esperienza unica del battesimo nello Spirito 
Santo. Con una certa dose di nostalgia ed un desiderio profondo di 
rivivere questa potente esperienza, ricordo e canto con passione: “Io 
ho la gioia nel cuore, gioia nel cuore, gioia nel cuore dentro me...”

La catechesi e lo studio sono elementi essenziali della nostra vita 
cristiana. Sono davvero importanti per la nostra maturità e crescita 
ecclesiale. Deve esserci sempre un equilibrio perfetto tra la dimen-
sione carismatica ed istituzionale nella nostra vita e nella vita della 
Chiesa. Tutti dobbiamo ricordare che l’unicità di questa gioia non 
spunterà dai nostri libri, bensì dall’esperienza dinamica ed esplo-
siva del nostro arrenderci liberamente alla potenza dello Spirito 
Santo dentro di noi. La gioia come frutto dello Spirito è contagiosa 
perché non ha origine dagli eventi mondani ma dal seno del Dio 
Trino. Quindi è un tipo di gioia universale comune a tutti. Questa 
gioia non emana dalla propria cultura, ma influenza e trasforma 
la propria cultura in una gioia che supera i confini culturali. Voler 
dare alle espressioni estatiche di gioia solo un significato ed una 
dimensione culturale vuol dire ridurre a narrativa il potere trasfor-
mante del battesimo nello Spirito Santo.

La gioia come frutto dello Spirito ci porta inevitabilmente a Galati 
5. Paolo usa la frase “opera della carne” per parlare dei vizi, mentre 
introduce le virtù con “frutto dello Spirito”. Paolo sottolinea impor-
tanti differenze tra le due. Da una parte, accentua l’attività pacifica 
e spontanea di una vita guidata dallo Spirito Santo, e dall’altra dice 
che gli sforzi umani possono solo portare alla corruzione. La gioia 
che il mondo non può toglierci (cf. Gv 16,22) appartiene solo a Dio, 

mediata per noi da Cristo e realizzata in noi dallo Spirito Santo.

Un tipo diverso di gioia 

Abbiamo visto che la gioia dello Spirito scaturisce dal Dio Trino e non 
è un prodotto degli sforzi umani. È gioia pura che sorpassa ogni cono-
scenza e talvolta la sua logica è piuttosto ambigua. Le due parabole 
in Luca 15,1–10 mi hanno sempre incuriosito. Pensare che un pastore 
lasci le 99 pecore per cercarne una sola non fa parte della logica 
umana, a meno che naturalmente la pecora non produca un vello 
d’oro. La storia della donna che aveva perduto una moneta d’argento 
su dieci è abbastanza comprensibile. Ma poi ci sorprende sapere che 
quando ritrova la moneta, chiama tutti i vicini a rallegrarsi con lei. 
Il testo non descrive la festa, ma che senso ha sprecare tempo ed 
energia per cercare la moneta perduta e poi spenderla per gli altri?

Riflettendo più a fondo, ci rallegriamo del fatto che Dio non usi la 
logica umana — io sarei ancora una pecora perduta se Dio usasse la 
mia logica! Secondo, nel vangelo di Luca Gesù si preoccupa moltis-
simo della gioia per un peccatore pentito. Dio è tutt’altra cosa, 
santo, fedele, misericordioso, e si comporta con noi come un padre 
amabilissimo. L’amore per il perduto è trasformato in azione, l’azione 
è trasformata in vita per coloro che accettano la tenera ricerca di 
Dio — e poi inizia la festa in cielo. Oh, se potessi vedere gli angeli e i 
santi che si rallegrano per un peccatore che si pente!

La gioia porta le persone a Dio

La gioia, come abbiamo detto prima, costruisce la comunità e quindi, 
secondo la logica del paragrafo precedente, ottiene grandi risultati 
e torna al punto di partenza: dalla gioia all’amore, poi all’azione, 
poi alla vita, e di nuovo alla gioia in cielo e sulla terra. La stessa 
gioia diventa un mezzo potente per condividere la buona novella. La 
comunità che ama (cf. Gv 13,35) e che va verso coloro che si perdono 
è un’espressione viva della gioia, ad intra e ad extra. La gioia tocca 
e guarisce il cuore umano che è immerso nella cultura della morte e 
delle tenebre. La gioia chiama a gran voce nelle profondità dell’op-
presso, dell’emarginato e di coloro che, a causa di ogni tipo di 
povertà, hanno perduto o compromesso la loro voglia di vivere.

Riscoprire questa gioia è un fondamento della nuova evangelizza-
zione. È come la notizia della grande gioia che risplende nell’oscu-
rità che circonda i pastori a Natale. Mentre gli angeli annunciavano 
la buona novella, la gloria di Dio brillò e la tenebra diventò luce, la 
mediocrità diventò gioia, la persona spiritualmente morta tornò a 
vivere di nuovo, e noi tutti camminiamo insieme con grida di gioia 
nel pellegrinaggio verso la vita eterna.
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Responsabili:

Guide coraggiose e fedeli
Marcos Volcan

Sono molti gli elementi implicati nella gestione delle 
persone e nell’amministrazione degli affari. Lo testi-
monia la quantità di libri e corsi che oggi abbiamo 
a disposizione sull’argomento, non solo nel mondo 
degli affari ma anche negli ambienti religiosi.

In questa sede, cercheremo nelle Scritture alcuni dei principi 
che guidarono la comunità degli apostoli nella Chiesa primitiva 
riguardo alla formazione di responsabili fedeli e coraggiosi.
Nel libro degli Atti, ci viene presentata una comunità molto impe-
gnata nel portare avanti la difficile missione ad essa assegnata, 
quella di proclamare il Vangelo. Dal racconto dei drammatici 
eventi nel libro degli Atti, possiamo vedere che l’opera della Chiesa 
primitiva richiedeva ai suoi membri, e in particolare ai suoi respon-
sabili, un grandissimo impegno, tempo ed energia, ed anche una 
enorme abilità nel risolvere problemi. I capitoli 3 e 4, per esempio, 
descrivono il servizio di Pietro e Giovanni che, dopo aver guarito 
uno zoppo, insegnano alla gente nel Tempio. Per quel motivo, le 
autorità li arrestarono, li interrogarono e li minacciarono.
Possiamo vedere in che modo la comunità degli apostoli affrontò 
le sfide e la persecuzione che essi stavano sperimentando. In 
Atti 4,29-31, la preghiera degli Apostoli può aiutarci a capire la 
natura del servizio che la loro comunità voleva offrire al Signore:

“Ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce…”
I membri della comunità stavano affrontando il grave problema 
delle minacce alla loro integrità fisica. Dopotutto, erano state le 
autorità religiose dell’epoca ad aver condannato a morte Gesù. 
I discepoli sapevano che avrebbero subito persecuzioni perché 
Gesù stesso li aveva avvertiti (cf. Lc 21,12). E allora cosa fecero? 
Sottomisero quelle minacce al Signore perché capirono di non 
avere la capacità di risolvere quel problema. Questo non significò 
che fossero irresponsabili, ma dimostrò invece che avevano capito 
che solo il Signore poteva prendersi cura di ciò. Con questo atteg-
giamento di totale fiducia in Dio, riuscirono ad affrontare preoccu-
pazioni e paura. Quei sentimenti di solito sottraggono alla gente 
le loro energie migliori arrivando perfino a paralizzarla. Essi al 
contrario, continuarono a chiedere a Dio il coraggio.

“…e concedi ai Tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la 
Tua parola”
Una volta sentii dire da qualcuno che più preghi, più subirai gli 
attacchi del male. Sono in molti a crederlo. Gli apostoli si rifiu-
tarono di diventare schiavi di questa credenza quando chiesero 
la franchezza. Come possiamo vedere, non si concentrarono sul 
problema, ma sulla missione. Avevano una visione chiara di cosa 
volevano raggiungere, quindi pregarono Dio di metterli in grado di 
proclamare la Parola.
Il Signore stesso aveva loro affidato questa missione. Nelle loro 
orecchie risuonava ancora quella forte voce che diceva: “Andate 
in tutto il mondo” (Mc 16,15); e “insegnate a tutte le nazioni” 
(Mt 28,19). Probabilmente pensavano a quelle parole quando si 
svegliavano al mattino e andavano a dormire la sera. Era un desi-
derio bruciante che volevano promuovere e nutrire nella vita della 
comunità: “nessun male verrà permesso”.
Come possiamo vedere nei versetti seguenti, per far questo 
avevano bisogno di coraggio. Volevano procedere con gli stessi 
mezzi usati da Pietro e Giovanni nel loro insegnamento al tempio, 
causa del loro arresto da parte delle autorità.

“Stendi la mano per guarire e compiere segni e prodigi nel nome 
del Tuo santo servo Gesù”
La comunità pregò Dio di dar loro, nel nome di Gesù, la grazia di 
segni e prodigi a conferma della proclamazione del Vangelo. Non 

chiesero protezione o ricchezza. Chiesero di essere rivestiti di 
potenza per compiere la loro missione nel modo predetto da Gesù 
in Marco 16,15: “questi saranno i segni che accompagneranno quelli 
che credono”. In Giovanni 14,12, Gesù disse che avrebbero fatto 
miracoli più grandi dei Suoi. La loro fu una richiesta coraggiosa 
e, più importante ancora, totalmente centrata su Gesù. Pietro nel 
tempio fece la stessa cosa quando disse che lo zoppo era stato 
guarito da Gesù e non da lui o da Giovanni (cf. Atti 3,16).
La comunità dei primi cristiani non costruiva su se stessa. Costru-
ivano le fondamenta della Chiesa primitiva, col Signore al centro 
di tutto ciò che facevano. Non permettevano che vi si insidiassero 
paure e preoccupazioni. Né permettevano la personalizzazione 
che avrebbe potuto, in futuro, costar loro un prezzo altissimo. Al 
contrario, c’era tra loro la consapevolezza sempre maggiore di chi 
era realmente Gesù (Atti 2,22-36; 3,12-26; 4,8-12). Quando servi-
vano il Signore evitavano la tentazione forte e ricorrente di cercare 
di raggiungere risultati egocentrici. La loro relazione col Signore, i 
meriti di Gesù, erano il loro desiderio più grande.
Possiamo vedere chiaramente che ricercando la volontà di Dio, questa 
comunità veniva guidata verso il compimento della propria missione. 
Il discernimento che usavano per interpretare la volontà di Dio era 
mantenere vivo nella memoria quanto aveva detto loro Gesù. Ovvero, 
custodivano le Sue parole. Questo aiutò la comunità ad affrontare un 
grave problema della condizione umana e che, per diverse volte, era 
stato il grande tema che avevano dovuto trattare i profeti del Vecchio 
Testamento. Il popolo di Dio aveva la memoria corta e dimenticava 
facilmente i segni della Sua presenza in mezzo a loro.
Tuttavia, tener vivo il ricordo del Signore è il tipo di disciplina che 
crea un servizio impegnato e cuori riconoscenti. In altre parole, 
impegna la gente nel servizio e la porta a desiderare di offrire in 
cambio la propria vita. La comunità degli apostoli incoraggiava 
questo tipo di circolo virtuoso (cf Atti 4,32-35). Era una comu-
nità che affermava che la sua missione era fondata sulle parole 
di Gesù. Pare che questa autorità fosse proprio ciò che il Signore 
aveva voluto dar loro. Nel versetto 31, la comunità sperimentò una 
nuova Pentecoste:

“Quand'ebbero pregato, il luogo in cui erano radunati tremò. E 
tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziarono la parola di Dio 
con franchezza”

Lo Spirito rinnovò la vita della Chiesa primitiva ripetendo l’espe-
rienza della Pentecoste. La comunità degli apostoli ci insegna che 
quando affrontiamo problemi e difficoltà, non possiamo fare affi-
damento sulle nostre forze. Dobbiamo contare sull’assistenza e la 
potenza dello Spirito. Paolo, l’apostolo, in seguito avvertirà i Galati 
di stare attenti a non finire con la carne quanto avevano iniziato 
con lo Spirito (cf. Gal 3,3).
La comunità credeva di non poter fare a meno di nuove effusioni 
dello Spirito. L’effusione sperimentata in Atti 4 giunse come un 
terremoto le cui ondate iniziali devono esser cominciate nel cuore 
di un Dio che ascolta ed è sempre vicino a quelli che Lo servono. Li 
aiuta a perseverare. È Sua volontà completare le buone opere che 
ha iniziato nella loro vita.
Con questa effusione dello Spirito, i discepoli ricevono il coraggio 
e l’audacia, fino ad allora sconosciuti, per affrontare la persecu-
zione. Sviluppano nuove attività missionarie, con una visione più 
ampia. Superano ostacoli che, prima, parevano troppo grandi da 
superare. Con questa nuova prospettiva, le sfide divennero oppor-
tunità. Le difficoltà temporanee sono considerate come gloria e 
percepite come campo di addestramento per i discepoli. Essi, a 
loro volta, dovrebbero stare attenti agli inviti del Signore e alle 
missioni nuove che si presentano.
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Che fare se la vita di un responsabile non è in ordine?

?
Paolo insegna che chiunque diventa discepolo di Cristo, deve 
“deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si 
corrompe dietro le passioni ingannatrici. Dovete rinnovarvi nello 
spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo 
Dio nella giustizia e nella santità vera” (Ef 4,22-24).

Il battesimo nello Spirito Santo è una grazia grande, una potenza 
conferita per continuare nella conversione e santità. Tutti i 
cristiani, ma i responsabili in particolare, devono essere persone 
di santità, integrità e buon carattere. Devono essere ragionevoli, 
riflessivi e altruisti, e devono evitare ogni impurità, idolatria, odio, 
gelosia, ira, rivalità e orgoglio.

S. Paolo insegna che un responsabile, “come amministratore di 
Dio, dev'essere irreprensibile: non arrogante, non iracondo, non 
dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma 
ospitale, amante del bene, assennato, giusto, pio, padrone di sé, 
attaccato alla dottrina sicura, secondo l'insegnamento trasmesso, 
per essere in grado di dare istruzioni nella sana dottrina e di confu-
tare coloro che la contraddicono” (Tito 1,7-9). Paolo condanna con 
forza una vita disordinata come schiava delle tendenze egoistiche 
della carne (Gal 5,19-21; Ef 4,17-19), che sono contrarie al frutto 
buono prodotto dallo Spirito (Gal 5,22-23).

Se un responsabile di un gruppo di preghiera o comunità vive 
nel disordine morale, questo addolora lo Spirito Santo, blocca la 
crescita spirituale dei membri e crea disunità.

I peccati ai quali possono esser tentati i responsabili compren-
dono l’orgoglio, l’ipocrisia, vantarsi, la bramosia in tutte le sue 
forme, l’amore al denaro, i possedimenti materiali, e gli onori, il 
rifiuto di sottomettersi all’autorità legittima della Chiesa.

I responsabili devono guardarsi in particolare dall’orgoglio, che 
può manifestarsi quando si affida una responsabilità eccessiva 
ai nuovi convertiti, o si fanno esercitare dei carismi considerati 
prestigiosi come profezia, parole di conoscenza e guarigione. 
Ricordate che l’esercizio dei carismi non dimostra la propria 
santità o maturità.

L’orgoglio può portare a criticare gli altri, a sfidare l’autorità 
e a rifiutare i rimproveri. Critica e giudizio possono a loro volta 
distruggere l’armonia in un gruppo.

Allo stesso modo, l’attaccamento ai beni materiali, l’invidia o il 
desiderio di arricchire rapidamente sono trappole che assogget-
tano la persona alla morsa dell’idolo “mammona”.

Quando un fratello tra i responsabili compromette la purezza 
sessuale (con l’adulterio, la convivenza o la pornografia), 
provoca grave scandalo che può portare a peccati persino più 
gravi come la corruzione dei giovani con la parvenza dell’accom-
pagnamento spirituale.
Talvolta al responsabile di un gruppo di preghiera manca il discer-
nimento ed espone la comunità a influenze spirituali contrarie 
all’insegnamento della Chiesa Cattolica. Per esempio, se frequenta 
chiese non cattoliche, potrebbe essere esposto a gruppi conta-

giati dallo spiritualismo che sperimentano false profezie, false 
visioni, doni di guarigione e liberazione contraffatti e false lingue.

Satana, inoltre, tenta i responsabili con i peccati di omissione: 
mancanza di pentimento, negligenza nel leggere la parola di Dio, 
lassismo nella preghiera, pratica inadeguata dei sacramenti, 
resistenza allo Spirito Santo, propensione a esser guidati da 
messaggi mistici e visioni, anziché camminare in fede, e compia-
cenza spirituale.

La risposta al comportamento disordinato 

Gesù ha descritto come praticare la correzione fraterna (Mt 
18,15-18), che può richiedere misure disciplinari per proteggere 
la comunità. La correzione fraterna deve iniziare dalla preghiera, 
intercedendo per l’individuo e chiedendo a Dio la saggezza nell’ac-
costarsi all’argomento. Per essere efficace, la correzione fraterna 
va fatta con umiltà (vedi Mt 7,3-5), e noi dobbiamo perdonare in 
anticipo l’errore trattato; altrimenti il processo degenererà in 
un’inutile accusa.

Ecco alcuni esempi concreti:

▪ Un fratello che aveva praticato l’idolatria e l’occulto si convertì 
e si impegnò con entusiasmo a servire il Signore. Poco dopo, fu 
nominato pastore del gruppo di preghiera, dove si assicurò che 
i nuovi venuti ricevessero formazione spirituale. Ma non aveva 
rinunciato a tutte le sue pratiche spiritualiste: le usava durante le 
preghiere di liberazione. Questo sincretismo fu disastroso. Dopo 
il discernimento da parte del principale gruppo diocesano, questo 
fratello fu richiamato all’ordine dall’assistente spirituale e istruito 
perché smettesse queste pratiche tenebrose. Pregarono su di lui 
davanti a Gesù-Eucaristia. Egli promise di obbedire, ma non lo 
fece perché pensò che fossero gelosi dei suoi doni. Fu denunciato 
e sospeso dai suoi incarichi di pastore. La decisione fu comuni-
cata alla parrocchia.

▪ Un altro fratello incaricato della formazione nel gruppo di 
preghiera aveva relazioni inappropriate con le donne. Nonostante 
gli evidenti carismi che contribuivano a mantenerlo nella sua posi-
zione, i responsabili lo allontanarono dalla sua funzione e lo sosti-
tuirono.

▪ Altri responsabili furono allontanati per aver sottratto denaro al 
gruppo o per pratiche fraudolente.

Conclusione

La correzione fraterna non sempre dà i risultati desiderati, anche 
se fatta in un contesto d’amore e fratellanza. Quando i responsa-
bili, accecati dall’orgoglio, non si preoccupano più di esser causa 
di confusione o scandalo, è necessaria una conversione sincera, 
perfino una preghiera di liberazione, che apra loro il cuore. In 
realtà, solo lo Spirito Santo ci convince del peccato, ci porta alla 
maturità spirituale e ci dà il timore di Dio e l’autodisciplina per 
obbedire alla Parola di Dio.

L’ICCRS riceve molte domande sul Rinnovamento Carismatico Cattolico e noi, con l’aiuto della Commissione Dottrinale, facciamo del nostro meglio per rispondere. I suoi 
membri si impegnano con generosità per garantire risposte corrette e accreditare le loro fonti. Alcune delle domande e relative risposte sono pubblicate in questa sezione 
del Bollettino ICCRS per Responsabili. Sono scelte per la loro pertinenza e utilità generale per chi è coinvolto nel RCC.

DOMANDE ALLA COMMISSIONE DOTTRINALE ICCRS
La Commissione Dottrinale ICCRS, oggi guidata dalla Dr. Mary Healy, contatta per consulenze
teologi ed esperti di tutto il mondo.
Se avete una domanda sul RCC, vi preghiamo di inviarla a newsletter@iccrs.org


