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Ogni volta che ascolto gli altri testimo-
niare cosa Dio ha fatto nella loro vita, 
come la potenza dello Spirito Santo ha 
cambiato la loro vita, mi sento pieno di 

gioia e gratitudine. Quelle testimonianze edificano, 
incoraggiano e rafforzano la nostra fede. È entusia-
smante ascoltare e capire come Dio benedice chi 
cammina con Lui, come questi trovino un nuovo 
orientamento per la loro vita e come imparino a 
vivere e servire quali discepoli di Gesù.

Mi accorgo di essere attirato in particolare dalle testi-
monianze che raccontano in che modo altri — con 
l’aiuto di Dio — hanno superato tempi difficili. La 
cosa che mi ha sempre interessato non è che abbiano 
dovuto superare delle difficoltà. La mia attenzione 
è attirata piuttosto da come hanno sopportato quei 
periodi, come hanno affrontato i loro problemi e i loro 
sentimenti, come si è sviluppata la loro fede e come 
hanno sperimentato e avvertito Dio in quel periodo.

Queste relazioni mi parlano perché non solo hanno 
un contenuto emotivo (il fratello X ha sperimentato 
Dio nella sua vita — alleluia!). Mi insegnano qual-
cosa. Dall’esempio degli altri, posso imparare come 
hanno fatto ad affrontare le loro domande e problemi 
in quei periodi difficili. Sono cose che in qualche 
momento anch’io potrei dover affrontare. 

Un saggio una volta disse: “I cristiani non sono 
persone che non hanno problemi. Ma sono persone 
che sanno a chi rivolgersi coi loro problemi!”. Questa 
dichiarazione contiene molta verità. Ad essere 
onesti, ho l’impressione (in specie nel mondo occi-
dentale, dove vivo) che noi cristiani spesso viviamo 

e ci comportiamo come se non 
avessimo problemi. Per noi è 
più facile far finta che tutto vada 
bene anziché ammettere che 
qualcosa nella nostra vita non è 
proprio come dovrebbe essere. 
Essere cristiano significa forse 
non avere problemi? La realtà è 
diversa. Noi non siamo perfetti. 
Non riusciamo a gestire ogni 

cosa come vorremmo o dovremmo. Siamo pecca-
tori. Giorno dopo giorno, affrontiamo sfide che una 
persona comune non può gestire da sola.

Le sfide da affrontare sono diverse da persona a 

persona. Avversità nella vita, attacchi spirituali, 
tentazioni materiali, debolezze personali e aree 
della nostra vita nelle quali siamo particolarmente 
tendenti al peccato… tutte sfide che attaccano la 
nostra fede e la logorano.

Alcune di queste sfide alla nostra fede provengono 
dal nostro intimo o dal peccato originale. Come 
esseri umani non siamo perfetti. Comunque non 
tutto parte da lì. Il fatto di vivere in un mondo caduto 
(già redento — ma non ancora trasformato!) ha una 
parte importante.

Molte cose ci arrivano attraverso la gente che ci 
circonda e la società in cui viviamo. Questa influenza 
non può essere sottovalutata – avviene con tanta 
facilità che ci conformiamo ad essa senza render-
cene neppure conto. Per esempio, un pericolo sta nel 
fatto che le cose che fanno tutti diventano “norma-
lità”, e in quel campo noi cominciamo a conformarci 
al “resto del mondo”.

Avete mai bevuto un bicchiere d’acqua tiepida? 
Direi che non ha un gran buon sapore. Preferisco di 
gran lunga una bella tazza di tè caldo in inverno, o 
un bicchiere di acqua fresca in estate! Le bevande 
tiepide hanno un sapore scialbo.

Riuscite a indovinare perché ho fatto questo esempio? 
Giusto: la Bibbia ci dà un’esortazione drastica per la 
nostra vita. In Apocalisse 3,15, S. Giovanni ci dice: “Non 
siete freddi né caldi. Magari foste freddi o caldi!”.

Quando ci conformiamo, quando abbiamo lasciato 
indietro il nostro primo amore, quando cediamo allo 
scoraggiamento, diventiamo scialbi, molli e insa-
pori. Perdiamo il potere e l’entusiasmo che senti-
vamo all’inizio.

Gli autori del Nuovo Testamento ci incoraggiano 
a seguire Gesù con coerenza e franchezza. Il loro 
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messaggio e la loro promessa sono unici: “Non comportatevi come 
‘la gente del mondo’! Non vi conformate! Impegnatevi completa-
mente! Confidate speranzosi nel Signore! Ricercate la Sua volontà e 
vivetela concretamente — allora avrete abbondanza di vita!”.

Gesù invita tutti noi, dai suoi discepoli ai tempi del Nuovo Testa-
mento fino a noi oggi, a prenderlo come esempio e a proclamare 
e vivere con coraggio il suo messaggio, come fece lui. Lo ha dimo-
strato in modi tangibili. Quello che proclamava era quello che 
metteva in pratica nella sua vita.

Vorrei usare questo articolo scritto in occasione dell’“Anno della 
Fede” per parlare nella nostra condizione di seguaci di Cristo. A 
prescindere da quanto sia freddo il vento che ci soffia sul viso, non 
rintaniamoci nelle comodità dei nostri accoglienti salotti. Affrontiamo 
invece questo vento con coraggio! Oggi vivere giorno dopo giorno 
come cristiano non sempre somiglia a una passeggiata in una dome-
nica di sole. In questi giorni, in molte parti del mondo, sulla Chiesa 
(e anche sul Rinnovamento Carismatico nella Chiesa Cattolica) soffia 
un vento gelido. In alcune regioni, la legge impedisce ai cristiani di 
praticare liberamente la loro religione. Nel mondo occidentale, le 
virtù e le convinzioni cristiane non sono più considerate importanti 
e vaste parti della società le rifiutano. La gente che presumiamo ci 
sia vicina può dimostrarci rifiuto e mancanza di comprensione. Tutto 
questo è spiacevole e non sempre facile da tollerare. L’importante 
è che attraverso queste avversità restiamo saldamente uniti a Colui 
che è il nostro primo, grande amore (cf. Ap 2,4).

Più volte ho sperimentato che Gesù Cristo si è servito proprio delle 
situazioni che io trovavo difficili. Mi sfidava a confidare più in lui, a 
confidare completamente in lui e ad arrendermi in modo assoluto. 
È facile dire: “Verrò con te dovunque andrai”, se la strada è diritta, 
piana e larga. Ma se il cammino diventa roccioso, sconnesso e 
stancante, è tutt’altra storia.

Il viaggio del popolo di Israele nel deserto, molte storie della vita 
di personaggi biblici e di santi nella storia della Chiesa, ed anche 
alcune importanti esperienze nella mia vita, sono state lezioni 
eccellenti. Mi hanno fatto realizzare che, in qualsiasi circostanza o 
situazione, è molto meglio non perseguire i miei desideri personali 
ma cercare la volontà di Dio e mettere in pratica i suoi precetti al 
meglio delle mie capacità!

Essere cristiano significa seguire Cristo. Seguire significa che 
qualcun altro ti precede e conosce la strada.

Anche per me seguire Gesù nella vita di ogni giorno significa sotto-
mettermi totalmente all’autorità di Dio. Questa resa abbraccia tutti 
i campi della mia vita, inclusi i voleri e i desideri. “Signore, cosa 
vuoi che io faccia?” è diventata una domanda più importante di: 
“Cosa voglio io? Come faccio ad ottenere cosa merito? Dove tutto 

ciò lascia me e le mie necessità?”.

Secondo, seguire Lui significa che più e più volte devo smascherare 
il mio ego nelle mie decisioni e nei miei desideri per dominarlo 
(Gv 3,30: “Lui deve crescere, io devo diminuire”). 

E terzo, seguire Lui significa attenermi a quanto ho riconosciuto 
vero e importante. Cristo, tramite me, ha conseguito delle vittorie 
solo perché nei tempi difficili io non mi sono arreso ma ho perse-
verato. Per questo, le preghiere dei miei fratelli e sorelle in Cristo 
sono state buone e necessarie quanto la direzione spirituale. 
Tuttavia, altrettanto cruciale è stata la mia decisione a superare la 
montagna che mi stava davanti nella potenza dello Spirito Santo, 
tenendo presenti davanti a me le promesse che posso reclamare 
grazie alla vittoria di Cristo.

Siamo davvero disposti a seguire Gesù, anche quando diventa 
difficile? Davvero vogliamo affrontare le sfide che le circostanze 
della vita personale ci presentano giorno per giorno? Desideriamo 
proprio stare dalla parte di Gesù e delle virtù cristiane davanti ai 
freddi venti avversi che soffiano nella società?

Schierarsi dalla parte di Gesù talvolta può significare avere 
problemi che non avremmo se non aprissimo bocca… Comunque, 
per ripeterlo ancora una volta: Gesù non ci ha promesso una vita 
senza problemi. Ma ci ha assicurato che possiamo andare da Lui 
con i nostri problemi!

Su questo sentiero non siamo soli! Alla Chiesa Dio ha dato lo Spirito 
Santo per confortare, incoraggiare e ispirare! Quanto saremmo 
sciocchi se tentassimo di risolvere con le nostre forze i problemi 
e le difficoltà della vita — e quanto è grande la rassicurazione di 
camminare nella potenza dello Spirito Santo!

La sua potenza sorpassa di gran lunga il punto dove finisce la mia. 
La Sua pace può incoraggiarmi e riempirmi di gioia nella soffe-
renza personale e profonda. La sua consolazione è un balsamo 
per la mia anima; la sua gioia e amore mi portano ben oltre i miei 
limiti umani.

Vi invito, in particolare in quest’ Anno della Fede, a offrire di nuovo 
la vostra vita all’opera dello Spirito Santo! Aprite le finestre della 
vita al vento dello Spirito che ci mostra il giusto sentiero e ci guida 
— in special modo quando sul nostro viso soffia il vento freddo del 
“mondo”.

Recitate ogni giorno il Veni Creator Spiritus per il rinnovamento 
del mondo, della Chiesa, del Rinnovamento Carismatico ed anche 
della vostra vita personale!

Lo Spirito Santo prende possesso del nostro cuore e rinnova la 
nostra vita. Ci invita a seguire radicalmente Gesù — e allo stesso 
tempo, ci equipaggia e ci abilita a farlo.
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Responsabili:

Solitudine di un responsabile
Ann Brereton

Una poesia che ho letto di recente riassume la combi-
nazione tra Responsabile e solitudine. (In parte) “I 
responsabili sono chiamati a stare in quel luogo soli-
tario tra il non più e il non ancora. Prenderanno di 

proposito decisioni atte a legare, forgiare, muovere e creare storia. 
I responsabili non sono chiamati ad esser popolari, né ad esser 
sicuri. Siamo quelli chiamati ad assumere rischi, a cambiare atteg-
giamenti; a rischiare dispiaceri; ad arrischiare la vita per un mondo 
migliore” (Mary Lou Anderson).
La leadership coinvolge gli altri, quindi sembra paradossale dichia-
rare che guida e solitudine spesso possano procedere di pari passo. 
Come si esprime il poeta, i responsabili stanno nel luogo “solitario” tra 
l’adesso e la visione di cosa sarà. Come responsabili cristiani, da Dio 
riceviamo la visione e la convinzione di “quello che potrebbe essere”. 
Il ruolo del responsabile è ispirare e incoraggiare gli altri a compiere 
il Suo piano. Come responsabili, la grazia di Dio dà il coraggio di stare 
in prima linea, a guidare e avanzare in questo ignoto.
Per i nuovi responsabili in particolare, l’esperienza della solitudine 
può essere sorprendente e sconvolgente, specialmente se frain-
tendono la definizione di guida cristiana, che è servizio obbediente 
eseguito nell’amore. Per i responsabili la tentazione è immaginarsi 
migliori della gente che guidano; essere il saggio che deve avere 
le risposte. Molta gente spesso li ama, li ammira e li rispetta. Tali 
riconoscimenti possono dar loro un falso senso di importanza.
Quando le pressioni del servizio, la responsabilità e la sofferenza 
durano a lungo, possono esser accompagnate dalla solitudine.
Tutti i responsabili incontreranno situazioni che richiedono preghiera 
e discernimento prima di poter prendere qualsiasi decisione. Una 
volta completato quel processo, decidono e scelgono una linea 
d’azione. Considerando le nostre diverse nature, ci saranno tempi in 
cui tali decisioni saranno causa di conflitto all’interno del corpo.
La Harvard Business Review ha presentato una storia sulla solitu-
dine, nel mondo sociale, di un CEO (capo di un’azienda). Nell’am-
biente cristiano abbiamo, in più, la difficoltà di trattare con gli 
amici intimi, i “nostri fratelli e sorelle”. Gli amici possono presu-
mere che saremo “dalla loro parte” quando si arriverà al momento 
di prendere delle decisioni. Quando ciò non avviene, il sistema di 
sostegno del responsabile può cominciare a crollare. Quelli che 
un tempo erano considerati gli amici, sono critici. Il responsabile 
ne è ferito e comincia a sentirsi solo e isolato. Gesù fece questa 
esperienza nell’Orto del Getsemani. I suoi amici non capirono la 
strada che aveva scelto e non riuscirono a sostenerlo restando 
svegli. Allora la maggioranza di loro lo abbandonò. Talvolta questo 
modello di malinteso e abbandono si riproduce a volte nella vita 
dei responsabili, e provoca tensione e solitudine.
Vediamo alcuni campi nella vita di un responsabile nei quali si può 
manifestare la solitudine.
I responsabili possono inavvertitamente isolarsi da Dio. “Lavorare 
per Dio” si può confondere con “fare le opere di Dio”. Le due cose 
possono essere molto diverse. È facile presumere ciò che il Signore 
desidera. La preghiera si riduce drasticamente a causa delle tante 
cose da fare per il ministero e delle molte altre esigenze della vita. 
Ma la fedeltà alla preghiera quotidiana, alla lettura della Scrittura 
e alla comunione fraterna è essenziale.
L’isolamento da Dio ben presto può portare i responsabili a credere 
che il lavoro svolto per Dio sia la stessa cosa che essere con Lui. 
Questo pericolo condurrà i responsabili a guidare la gente lungo il 

loro cammino, anziché quello del Signore.
I responsabili possono isolarsi dagli altri. Questa tendenza protegge 
da delusioni, critica e rifiuto. È facile pensare: “Perché preoccuparsi 
a consultare gli altri? È più facile e rapido fare tutto da solo”. Le azioni 
dei responsabili si ripercuotono su tutto il gruppo. Questo isolamento 
dell’individuo può diventare un problema più ampio, in particolare 
quando porta a decisioni infelici, negatività, fatica e frustrazione.
Normalmente, ai responsabili si confidano cose che non si riescono 
a condividere. La gente può così “scaricarsi” e sentirsi sollevata. Il 
pericolo è che i responsabili possono addossarsi il fardello. Questo 
peso può essere particolarmente difficile quando l’informazione 
condivisa è di natura scandalosa o si basa su accuse infondate (Prov 
18,8, 17; 1 Tm 5,19). Dove possibile, coltivate una sana amicizia con 
una persona che abbia esperienze di leadership presenti o passate, 
pertinenti con la vostra, oppure confrontatevi con un direttore spiri-
tuale. Cercate qualcuno che sia capace di riservatezza e comprenda 
il bisogno di “saggi consigli”. Allo stesso modo, ci sia qualcuno nella 
vostra vita che sia al di fuori dei vostri circoli normali, qualcuno 
saggio in cui possiate confidare. Condividere con amici come questi 
può aiutarvi enormemente. I responsabili che portano da soli un 
peso possono cadere nella depressione o nell’ansia e rivolgersi ad 
attività o persone esterne per ricevere conforto.

Pregate sinceramente per avere la virtù dell’umiltà. La Scrittura 
dice con chiarezza che: “Prima della rovina viene l'orgoglio e prima 
della caduta c’è l’arroganza” (Pr 16,18). Solitudine, isolamento e 
paura nascosta dietro la facciata dell’orgoglio possono ingan-
narci il cuore e farci cadere nel peccato. La solitudine può portarci 
nelle braccia di “un altro”. Satana sa che suscitare uno scandalo 
sessuale per mezzo di un responsabile cristiano ha risultati deva-
stanti. Faccende illecite, cattiva condotta sessuale e pornografia 
sono una realtà nel mondo cristiano in cui oggi viviamo. Tale scan-
dalo può indebolire la fede dei credenti come dare agli increduli il 
motivo per rifiutare il cristianesimo. Dobbiamo proteggere il cuore 
da queste tentazioni. Cercate un bravo confessore spirituale.
La comunità dei fedeli può essere di enorme aiuto nell’assistere i 
responsabili perché evitino la solitudine. Una comunità piena di fede 
è chiamata a pregare per i responsabili. I problemi che affrontano, 
le tentazioni che subiscono e lo stress che sopportano dovrebbero 
costringerci a intercedere per loro chiedendo a Dio di proteggerli. 
Cogliete ogni opportunità per incoraggiarli e sostenerli.

Responsabili, ricordate che siamo un membro del corpo. Non 
abbiamo tutte le risposte. Cercate attivamente i doni negli altri. 
Condividere il peso è essenziale per il nostro benessere e la nostra 
efficacia. Stabilite un orario per la giornata con tempi da dedi-
care alla preghiera, alla famiglia, all’amministrazione, alla forma-
zione degli altri e al tempo personale. Mettete le priorità a quel 
programma e proteggetelo.

Dio della nostra vita, vi sono giorni in cui i pesi che portiamo 
sfregano dolorosamente le nostre spalle e ci schiacciano; quando 
la strada sembra monotona e senza fine, i cieli grigi e minacciosi; 
quando la nostra vita non ha musica in sé, il nostro cuore è solo e 
la nostra anima ha perduto il coraggio. Inonda il sentiero di luce, 
orienta i nostri occhi là dove i cieli sono pieni di promessa; sinto-
nizzaci il cuore su musica gloriosa; dacci il senso della compagnia 
degli eroi e dei santi di ogni tempo; e così risveglia i nostri spiriti 
per poter incoraggiare le anime di tutti quelli che viaggiano con 
noi sulla via della vita, a Tuo onore e gloria (S. Agostino).



Marzo – aprile 2013

4

Una persona non battezzata può ricevere il 
battesimo nello Spirito Santo?

?
Questa domanda è stata posta in molti paesi dove il Seminario di 
Vita Nuova nello Spirito è non solo un mezzo di risveglio spirituale 
per cattolici battezzati ma anche un metodo di evangelizzazione 
per raggiungere persone che non sono mai state battezzate. Per 
rispondere a questa domanda, dovremmo guardare a cosa Scrit-
tura e Tradizione ci dicono sullo Spirito Santo in relazione ai sacra-
menti di iniziazione.

Atti 2 ci dice come la promessa di Gesù ai suoi discepoli, “sarete 
battezzati con lo Spirito Santo” (Atti 1,5), si realizzò a Pentecoste. 
Quando si radunò la folla, Pietro proclamò la buona novella di Gesù, 
poi spiegò in che modo anche loro potevano ricevere lo stesso dono: 
“Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono 
dello Spirito Santo” (Atti 2,38). Questa importantissima dichiara-
zione stabilisce un legame tra battesimo sacramentale e battesimo 
nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il dono supremo di Dio, non 
si riceve solo attraverso la preghiera individuale, ma per il fatto di 
essere incorporati nella Chiesa attraverso il battesimo.

Lo stesso collegamento ricompare nella storia dei nuovi conver-
titi in Samaria. Qui c’è l’elemento aggiuntivo dell’imposizione delle 
mani degli apostoli (Atti 8,12-17), che la Chiesa riconosce come 
origine del sacramento della cresima (CCC 1288). Anche a Efeso, lo 
Spirito Santo, con le manifestazioni carismatiche che lo accompa-
gnano, fu dato attraverso il battesimo e l’imposizione della mani 
(Atti 19,5-6). Anche altri passi del Nuovo Testamento confermano 
che il battesimo è il mezzo normale col quale viene impartito il 
dono dello Spirito (vedi Gv 3,5; 1 Cor 6,11; 12,13; Tit 3,5).

C’è un caso, la conversione di Cornelio e della sua famiglia, in cui 
lo Spirito Santo fu riversato prima del battesimo (Atti 10,44-48). 
Tuttavia, Luca dice chiaramente che si trattò di un evento unico, 
un punto di svolta nella storia della salvezza. In quel caso, Dio agì 
in modo sovrano per dimostrare oltre ogni dubbio che in Cristo 
egli offriva la salvezza anche ai gentili come agli ebrei. Pietro 
non pregò per i nuovi credenti perché fossero riempiti di Spirito 
Santo — lo aveva fatto Dio, ancor prima che Pietro avesse finito di 
parlare. È notevole che anche se Cornelio e i suoi amici erano stati 
ovviamente battezzati nello Spirito, Pietro considerò essenziale 
che fossero battezzati anche col sacramento (Atti 10,48).

L’evento di Cornelio ci ricorda che Dio è libero di riversare il suo 
Spirito Santo ogni volta che vuole e come vuole. Questo non signi-
fica che il popolo di Dio è libero di esentarsi dai canali di grazia 
ordinari che egli ha stabilito, i sacramenti. Nel battesimo noi 
siamo liberati completamente dal peccato, riconciliati con Dio e 
rinati come figli di Dio (CCC 1262-70), e solo in questo modo lo 
stesso Spirito di Dio può venire a dimorare in noi.

La Chiesa primitiva dava per scontato il collegamento tra sacra-
menti di iniziazione ed effusione dello Spirito Santo. Quando dei 

nuovi credenti erano battezzati e ricevevano l’unzione, sperimen-
tavano la pienezza dello Spirito ricevendo in sé una potenza che 
trasformava la loro vita, una gioia traboccante e la manifestazione 
dei carismi. Il dono dello Spirito Santo non era solo una dottrina in 
cui credere ma un fatto da sperimentare.

Nei secoli successivi per i credenti diventò sempre più normale 
ricevere i sacramenti di iniziazione senza l’esperienza soggettiva 
di esser stati battezzati nello Spirito. Oggi, quando le persone più 
avanti nella vita ricevono il battesimo nello Spirito, in loro viene 
risvegliato e riacceso il dono di Dio già ricevuto nel battesimo e 
nella cresima.

Così, per il Rinnovamento Carismatico è essenziale sostenere la 
relazione tra battesimo nello Spirito e sacramenti di iniziazione. 
Gesù fondò la Sua Chiesa quale mezzo ordinario col quale ci dona la 
sua vita divina. La vita nello Spirito è impossibile al di fuori della vita 
nel corpo di Cristo, nella quale entriamo attraverso i sacramenti.

Cosa dovremmo fare allora per i non battezzati che vengono al 
Seminario di Vita Nuova nello Spirito? Li dovremmo accogliere 
ed abbracciare, e sin dall’inizio spiegare loro che speriamo che 
possano nascere nella vita nuova attraverso il battesimo sacra-
mentale e diventare discepoli di Colui che battezza nello Spirito 
Santo, Gesù Cristo. Non dovremmo pregare su di loro per il batte-
simo nello Spirito: ciò darebbe l’impressione fuorviante che lo 
Spirito Santo viene dato a prescindere dall’incorporazione in 
Cristo e nella sua Chiesa.

Questo non significa che non si possa proprio pregare su di loro. 
Possono ricevere la preghiera affinché lo Spirito Santo li illumini, 
benedica, guidi, guarisca e li solleciti nel viaggio verso la pienezza 
della vita in Cristo. Anche l’équipe del Seminario dovrebbe avere 
un piano per portare quelle persone verso un buon itinerario di 
iniziazione cristiana degli adulti al più presto possibile, dopo la 
fine del Seminario.

Ecco l’esempio di una bella preghiera che i ministri della preghiera 
possono fare per le persone non battezzate (basata su Ef 1,18-19; 
3,19-21):

Padre, ti preghiamo per (nome). Dio e Padre del nostro Signore 
Gesù Cristo, ti preghiamo di dare a (nome) uno spirito di 
sapienza e di rivelazione affinché possa arrivare a cono-
scere veramente GESÙ! Aprigli il cuore perché comprenda la 
speranza alla quale ci hai chiamati, le ricchezze della tua 
eredità gloriosa fra i santi, e la straordinaria grandezza della 
tua potenza in noi che crediamo. Fa’ che (nome) sperimenti 
l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza e sia ricolmo 
di tutta la sua pienezza. Padre, la cui potenza che opera in 
(nome) può fare molto più di quanto (nome) possa domandare 
o pensare, a te sia la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù, per 
tutti i secoli dei secoli! Amen.

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


