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In quest’anno della fede siamo inco-

raggiati a ‘riscoprire il gusto di nutrirci 

della Parola di Dio’ (Porta fidei 3). Di 

recente, ho riflettuto sul Vangelo di 

Giovanni e sulle sue lettere. Nei giorni precedenti 

il Natale la vita diventa indaffarata e ci sono molte 

cose da fare ma ho preso la coraggiosa decisione 

di non permettere che l’aspetto commerciale delle 

cose mi distraesse. Cerco di restare nella silen-

ziosa aspettativa dell’Avvento, quando scrutiamo 

le tenebre e bramiamo la luce, e non è facile in 

mezzo alle lucenti decorazioni nei negozi e al 

forte suono dei canti natalizi, che cominciano a 

esser suonati nella prima settimana dell’Avvento! 

Ricordo che tornando a casa alcuni giorni dopo 

Natale abbiamo incontrato la nostra vicina, indaf-

farata a togliere le sue decorazioni natalizie. Disse 

di esser contenta di esser ‘tornata alla normalità’ 

eppure questo per noi era solo il quarto giorno 

delle feste natalizie. Per molti di noi è facile sentirsi 

non al passo col nostro mondo. Siamo un popolo 

del destino e sappiamo dove si trova la nostra vera 

patria (Fil 3,20). Eppure, mentre viviamo la nostra 

vita terrena, abbiamo anche 

una chiamata e una missione. 

Non dobbiamo essere spetta-

tori o passeggeri che si limitano 

a passare il tempo in attesa del 

premio celeste. Siamo chiamati 

a fissare lo sguardo sulle cose di 

lassú, ad adottare la prospettiva 

celeste e a vivere una ‘vita piena’ 

(Gv 10,10). Dobbiamo irradiare 

questo a tutti coloro che incon-

triamo.

Chiamati ad essere nel mondo 

ma non del mondo

Leggendo il vangelo di Giovanni, vediamo che Gesù 

ci ricorda che noi ‘non siamo del mondo’ (Gv 15,19) 

eppure ‘siamo nel mondo’ (Gv 17,11). Come intendere 

una cosa simile? Dio ci sta forse chiamando a vivere 

una ‘esistenza ultraterrena’ restando separati dal 

mondo per timore di restarne contaminati o corrotti? 

Dobbiamo stare attenti a non scivolare nel dualismo 

in cui vediamo luce e tenebra serrate in un conflitto 

permanente e così respingiamo come male ogni cosa 

del mondo (CCC 285). Nella Sua preghiera sacerdotale 

Gesù non chiede al Padre di toglierci dal mondo ma di 

proteggerci dal maligno (Gv 17,15). Quindi, c’è di sicuro 

una battaglia in cui siamo ingaggiati, ma alla fine, per 

mezzo del sangue di Gesù noi abbiamo la vittoria.

Nel Credo noi professiamo la nostra fede in ‘Dio 

Padre onnipotente creatore del cielo e della terra.’ 

Anche il Catechismo ci ricorda che ‘Scrittura e Tradi-

zione non cessano mai di insegnare e celebrare 

questa verità fondamentale: il mondo è stato fatto 

per la gloria di Dio’ (CCC 293). E allora è chiaro che 

la nostra missione è essere ‘nel mondo’ e irradiare 

la gloria di Dio. Come ci ricorda S. Bonaventura, noi 

non aumentiamo la gloria di Dio ma la manifestiamo 

e la comunichiamo. Tuttavia sappiamo anche che, a 

causa della Caduta, ‘il diavolo, come leone ruggente 

va in giro, cercando chi divorare’ e quindi abbiamo 

sempre bisogno di restare calmi e vigili (1 Pt 5,8). 

Dobbiamo guardarci dall’essere troppo immersi nelle 

‘cose del mondo’. Queste vanno dall’essere troppo 

indaffarati e distratti dalle faccende temporali, ai 

pericoli di cui ci avverte S. Giovanni, che includono: 

‘la concupiscenza della carne, la concupiscenza 

degli occhi e la superbia della vita’ (1 Gv 2,16).

Gli Ultimi Giorni - un tempo di attività missionaria 

In un certo modo noi come cristiani ci ritroviamo 
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nella stessa complessa situazione in cui si trovò Cristo mentre 

era sulla terra. Gesù era pienamente umano, era l’ Emmanuele 

‘Dio con noi’ e fu fedele alla sua missione. Venne nel mondo come 

redentore e salvatore per togliere il peccato dal mondo (Gv 1,29). 

Attraverso il mistero pasquale, Cristo annunciò la creazione 

nuova e la rese possibile a tutti coloro che hanno la fede di rice-

vere la vita nuova. Ma questo mondo odierno non ha raggiunto 

pienamente il suo scopo. La grazia della redenzione è all’opera 

in un universo che soffre (Rm 8,18–25). La vittoria di Cristo sarà 

completa solo quando Egli verrà nella gloria. Oggi viviamo negli 

‘ultimi giorni’, il tempo speciale in cui Cristo è venuto tra noi 

e nel quale attendiamo, nella gioiosa speranza, il ritorno del 

Signore nella gloria. La Chiesa ci ricorda che: ‘questo è il tempo 

dell’attività missionaria quando, come il raccolto, la Chiesa sarà 

radunata dai quattro venti nel Regno di Dio, perché prima che il 

Signore ritorni il Vangelo deve essere predicato a tutte le nazioni’ 

(Vaticano II, Decreto sull’attività missionaria, 9). Al termine del 

Suo ministero terreno Gesù ci ha trasmesso il grande mandato, 

così noi oggi siamo chiamati a ‘andare in tutto il mondo a predi-

care il vangelo ad ogni creatura’ (Mc 16,15).

Uno dei temi sottolineati dal Santo Padre durante quest’Anno della 

Fede è l’invito alla ‘Nuova Evangelizzazione.’ In un certo senso, 

questo non è un concetto nuovo per noi nel Rinnovamento Cari-

smatico, perché quando siamo battezzati nello Spirito, c’è una 

grazia per l’evangelizzazione. Così molti di noi hanno messo in 

pratica la chiamata fatta prima dal Beato Giovanni Paolo II di impe-

gnarsi nella Nuova Evangelizzazione, che è ‘nuova nello zelo, nuova 

nei metodi e nuova nell’espressione’ (Haiti 1983). Questo tuttavia 

non dovrebbe portarci ad essere compiacenti. Siamo stati profetici 

nel rispondere presto all’invito e siamo stati usati dal Signore per 

preparare la strada alle cose nuove dello Spirito. Ora per noi la 

sfida è continuare a procedere con fiducia, riconoscendo sempre 

in che modo il Signore vuole usarci per testimoniare e proclamare 

il Vangelo nel mondo contemporaneo.

Questo trova un’eco nei Lineamenta per il Sinodo 2012 sulla Nuova 

Evangelizzazione: ‘La nuova evangelizzazione non è questione 

di rifare qualcosa che era stato fatto in modo inadeguato o che 

non aveva raggiunto lo scopo, come se la nuova attività fosse un 

giudizio implicito sul fallimento della prima evangelizzazione. Né 

la Nuova Evangelizzazione consiste nel riesaminare la prima evan-

gelizzazione, o semplicemente ripetere quella passata. È invece il 

coraggio di forgiare sentieri nuovi in risposta alle mutevoli circo-

stanze e condizioni che la Chiesa deve affrontare nella chiamata a 

proclamare e vivere oggi il Vangelo’ (5).

Proseguendo il viaggio nell’Anno della Fede, Papa Benedetto ci 

incoraggia a: ‘vivere una testimonianza autentica di vita nella quale 

irradiamo la parola di verità lasciataci dal Signore Gesù’ (Porta fidei 

6). Riflettendo sulla prima lettera di S. Giovanni, ci fa ricordare che 

siamo chiamati a camminare nella luce e a vivere come figli di Dio. 

Ci presenta quattro ‘condizioni’ che possiamo usare nella nostra 

riflessione personale.

▪ Rompere con il peccato. Uno dei nomi del diavolo è il padre della 

menzogna. Uno dei modi in cui ci tiene schiavi è legarci al nostro 

peccato. Senza dubbio, per quelli di noi che cercano di cammi-

nare nello Spirito, più camminiamo verso il Signore e più ci allon-

taniamo dal peccato. La chiamata tuttavia è ‘cercate di essere puri 

come Cristo’ (cf 1 Gv 3,3). Cerchiamo quindi di inserire nella nostra 

vita tempi regolari per l’esame di coscienza, per pentirci e ricevere 

il Sacramento della Riconciliazione

▪ Osservate i comandamenti, in particolare la legge dell’amore. ‘Ma 

chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. 

Da questo conosciamo di essere in Lui’ (cf 1 Gv 2,5). S. Giovanni 

prosegue per dire che ciò implica amare in modo alquanto pratico 

chi ci sta intorno. ‘non amiamo a parole né con la lingua, ma coi 

fatti e nella verità’ (1 Gv 3,18).

▪ Siate distaccati dal mondo. Dobbiamo ricordare che il mondo 

come noi lo conosciamo finirà e dobbiamo quindi discernere con 

cura le cose del mondo e allo stesso tempo irradiare la luce di 

Cristo.

▪ State in guardia contro i nemici di Cristo. Pur essendo noi ingag-

giati in una battaglia, S. Giovanni ci ricorda che ‘abbiamo l’unzione 

dal Santo’ (1 Gv 2,20) e ‘Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto questi 

falsi profeti, perché Colui che è in voi è più grande di colui che è nel 

mondo’ (1 Gv 4,4).

Certo, viviamo in tempi gravosi nei quali la fede è stata erosa e 

talvolta possiamo sentirci sotto attacco. Alla luce di questo, attin-

giamo ancor più a fondo alla grazia di quest’anno speciale e ‘profes-

siamo la fede nella pienezza con rinnovata convinzione, fiducia e 

speranza’ (Porta fidei 9).
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Responsabili:

Conflitti in una équipe di Responsabili
María Eugenia F. de Góngora

La grandezza dell’essere umano sta nel riuscire a 
superare i conflitti. È parlando che le persone si 
capiscono tra di loro. Come tradurlo in linguaggio 
cristiano, la lingua di Gesù Cristo? Si potrebbe dire: “È 

amando che i cristiani si capiscono tra di loro”. Per poterci capire 
gli uni gli altri e superare i conflitti, dobbiamo ricercare con amore 
questo linguaggio.

Sbagliare è umano, e noi siamo umani! Viviamo ancora in un 
contesto umano, e quindi ci saranno sempre dei conflitti. Ma da 
questo può uscirne del bene! Il conflitto è un’opportunità eccel-
lente per praticare le virtù, i doni, in particolare l’amore. È un’op-
portunità — nonostante l’apparente contraddizione — per dimo-
strare coraggio e per affrontare onestamente le sfide del lavoro in 
équipe di servizio. Il libro degli Atti descrive in che modo i servi-
tori nelle prime comunità cristiane superavano i conflitti. Proba-
bilmente alzavano la voce, si arrabbiavano, offendevano. Ma alla 
fine, tutti riconoscevano di perseguire uno scopo comune: servire 
il Signore e diffondere il Suo Regno. Quindi decidevano di proce-
dere e di superare gli ostacoli. 

Per procedere, avevano indubbiamente molto chiara la certezza 
di essere uniti non dall’appartenenza a un club o dall’impiego in 
un lavoro. In entrambi i casi avrebbero potuto facilmente ritirarsi 
o dimettersi, senza nessun attaccamento alla causa. Prevaleva, al 
contrario, la chiarezza della loro “vocazione”. Una vocazione piena 
d’amore e di compassione, del Creatore per la sua creatura, una 
chiamata che partiva dal cuore di Dio al cuore umano. Una voca-
zione non guadagnata per merito ma giunta solo per grazia. Era 
anche lo sguardo speciale di Dio su ogni chiamato. Questa voca-
zione riempiva e trasformava la loro vita. I discepoli erano ben 
consapevoli che Dio li chiamava a fare quello che lui aveva fatto: 
manifestare la sua gloria, potenza, compassione… in altre parole, 
esprimere il suo amore.

La storia ci trasmette grandi lezioni. Malgrado le loro differenze, 
i discepoli si riconciliavano per amore di Gesù. Anche se non 
sempre era facile, cedevano. Morivano a se stessi affinché tra i 
fratelli regnassero unità e amore.

I loro gesti di rinnegamento di sé portarono grande frutto! Negli 
Atti degli Apostoli, i discepoli affrontavano i conflitti nel modo 
adeguato. Dell’apparente fallimento fecero un trionfo per amore 
di Gesù Cristo. Il risultato costruiva l’intera comunità. In queste 
dispute troviamo le origini dei grandi concili che definirono — e 
oggi continuano a definire — la missione della Chiesa.

Ecco qui alcune semplici linee guida per risolvere i conflitti e 
raggiungere un consenso:

1. Affrontate subito il conflitto: con obiettività, chiarezza e col 
discernimento intrepido del problema (Gv 2,3, Atti 6,2-3). 
2. Preghiera. Pregate con una fede che si aspetta la soluzione di 
Dio. State calmi, rilassati e perseveranti. Ascoltate attentamente 
le sollecitazioni dello Spirito Santo. “È parso bene, infatti, allo 
Spirito Santo e a noi…” (cf. Atti 15,28).
3. Dialogo. Impegnatevi in un dialogo fraterno, con tutte le sue 
buone caratteristiche: rispetto, ascolto reciproco, vero apprez-
zamento reciproco e maturità. Sappiate che quando il Signore 
prevale vincono tutte le parti. Cercate l’unità (Fil 2,1-5). Solo in 
questo modo possiamo arrivare all’accordo migliore.
4. Amore. Soprattutto, l’amore. Lo Spirito di Dio spinge e inco-

raggia. Senza di lui, noi non possiamo far niente, e senza amore, 
non abbiamo niente. Niente sarà gradito al Signore senza l’amore. 
Solo nell’autenticità dell’amore possiamo produrre frutto senza poi 
cercare rivalse (1 Cor 13; Prov 10,12).

Date il tempo necessario: questo non è uno spreco di tempo, ma il 
miglior investimento.

Beata la comunità che risolve i conflitti e va avanti, come leggiamo 
in Atti 2,47: “Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità 
quelli che erano destinati a salvarsi”. Malgrado la persecuzione 
e il martirio, la Chiesa cresceva ogni giorno. Perché? Qual era il 
motivo? Certo la Chiesa era costretta dalla testimonianza auten-
tica! Credibilità, forza e autorità erano basate sull’amore. Nessuno 
vuol seguire gente falsa, incoerente. Non c’è alcun potere nell’in-
ganno. Lo Spirito Santo non può dimorare nel cuore di un bugiardo. 
La verità viene sempre fuori. Raccogliete quello che avete semi-
nato. Dove c’è autenticità, le comunità sono attraenti, perfino col 
fardello dei problemi; le comunità fedeli al comando cristiano, 
testimoniano come risolvere le dispute.

Nel ventunesimo secolo, nonostante i progressi straordinari in molti 
campi, manca l’armonia. Tolleranza, rispetto e amore per gli altri 
sono una rarità. Vediamo un mondo diviso da un egoismo e un’am-
bizione irrazionali. Questo, purtroppo, spesso si riflette nelle équipe 
di servizio. Possono essere coinvolte nella tenebra della rivalità o del 
sospetto. Possono non fare alcun progresso nell’amore. Se adesso 
chiedessimo se conosciamo qualche comunità stagnante o divisa, 
probabilmente la risposta sarebbe “sì”. Hanno perso di vista la loro 
missione. Comunità che lungi dal manifestare la grandezza di Cristo 
e della Sua Chiesa, manifestano qualcosa di diverso. La loro testi-
monianza è inefficace. Non attirano, ma respingono e impediscono 
alla gente di partecipare alle comunità. Così sentiamo il duro grido 
di Gandhi: “Io credo in Gesù Cristo, ma non credo nei cristiani…”.

Le comunità sono strutture umane e, per questo, non possono 
essere perfette. Il buon ordine non sorge spontaneamente. L’équipe 
di servizio dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nella sana crescita 
di una comunità. In particolare, l’équipe di servizio guida la comu-
nità a svolgere la missione affidatale dal Signore. La gente infelice 
e compiacente non avrà tutto il coraggio o l’interesse a risolvere i 
conflitti nel modo appropriato. L’obiettivo è diventare una Civiltà 
dell’Amore. La Parola dice che noi siamo il sale della terra, ma se 
perdiamo il nostro sapore saremo “insipidi” e non serviremo più a 
nulla. Che tragedia essere inutili quando la chiamata e la missione 
sono tanto grandi e sublimi.

Per affrontare con sollecitudine i conflitti e non permettere il loro 
rapido sviluppo, dobbiamo agire con prontezza, amore e responsa-
bilità. Se non si sa come risolvere i conflitti in tempo, una équipe di 
servizio può essere distrutta. E questo costa caro, perché quando 
si rivelano le conseguenze della divisione, la distruzione purtroppo 
risulta ovvia. La cattiva gestione dei conflitti può corrompere e alla 
fine uccidere una comunità.

Anziché esser considerati fonti di divisione e distruzione, i conflitti 
dovrebbero esser ritenuti opportunità per ricevere la grazia di Dio, 
per discernere la sua volontà e imparare l’umiltà. Dopo aver supe-
rato le differenze, saremo perfino più vicini gli uni agli altri, mature-
remo; crescendo nell’amore, saremo di più una famiglia. Uniti nella 
buona battaglia, docili allo Spirito Santo, potremo andare oltre le 
nostre battaglie umane fin dove il Signore ci guiderà.
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Le preghiere di purificazione sono necessarie?

?
Cos’è una preghiera di purificazione? È necessaria dopo aver 
pregato per qualcuno per la guarigione o liberazione? Se non si fa, 
si è esposti a disturbi come emicrania, dolori o insonnia?

Una preghiera di purificazione, normalmente, è una preghiera 
per quei ministri che hanno pregato per liberarli da eventuali 
influenze di qualche spirito cattivo che può aver attaccato la 
persona durante il ministero.

La prima cosa da ricordare è che la preghiera e la fede sono essen-
ziali al ministero; ma una specifica preghiera di purificazione, no.

Preghiamo prima e durante il ministero, umiliandoci davanti al 
Signore chiedendo ciò di cui abbiamo bisogno. Rendiamo grazie 
e lode a Colui che è il liberatore e preghiamo per una maggiore 
unzione, una fede più profonda, l’umiltà, e per la liberazione dei 
prigionieri.

Richiamiamo alla mente anche la nostra fede, ricordando la 
verità: Cristo è in noi (Col 1,27), abbiamo l’autorità dei figli di Dio 
(Gv 1,12), ci è stata data la fede per spegnere tutti i dardi infuocati 
del maligno (Ef 6,16), se egli ci invia, nulla ci potrà danneggiare 
(Lc 10,19), e il Signore ci rafforzerà e ci custodirà dal maligno (2 
Tess 3, 3)

La preghiera esprime la fede, approfondisce la fede e libera 
il potere della fede. La preghiera può vincere la paura, che è il 
contrario della fede. Dobbiamo chiederci, la persona che sta 
alzata tutta la notte a pregare con ansia, sta pregando davvero …
oppure si sta solo preoccupando perché le si chiudono gli occhi?

Un buon punto per cominciare

Dopo la sessione di preghiera, è bene seguire cosa insegna Gesù 
in Luca 10,17-20:

“I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: ‘Signore, anche 
i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome’. Egli disse loro: 
‘Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho 
dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra 
tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non ralle-
gratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli’”.

La nostra prima risposta dovrebbe essere tornare a Gesù rallegran-
doci e partecipare al suo diletto e gioia. Umiliandoci nella lode e 
gratitudine per il privilegio di partecipare al suo ministero, ricor-
diamo che il nostro successo è tutto grazia sua. Ha promesso: “Nulla 
vi potrà danneggiare”. Non dovremmo prestare troppa attenzione 
al diavolo o preoccuparci per le opere del nemico. Né dovremmo 
intimorirci per la manifestazione del male nella vita di una persona. 
Questo può dare un vantaggio al nemico. Dovremmo piuttosto 
tenere gli occhi fissi su Gesù e sulla sua opera di redenzione. 

Possiamo avere una maggior vulnerabilità di fronte al nemico se 
la persona per cui abbiamo pregato non ha sperimentato sollievo, 
o se il male era stato manifestato e in qualche modo è penetrato 
nei nostri pensieri attraverso una parola, un’emozione o immagini. 

Possiamo essere vulnerabili anche se la sessione ha suscitato un 
ricordo doloroso che non è stato purificato. Per restarci attac-
cato, uno spirito cattivo deve avere un appiglio in noi.

Se questo accade, resistete alla paura, al dubbio e all’incredulità, 
e considerate questa come la vostra opportunità per crescere. 
Pregate con gli altri ed entrate alla presenza del Signore. Rinun-
ciate a menzogne, dubbio e incredulità. Potete voler usare la 
vostra preghiera di purificazione preferita perché vi aiuti ad 
entrare nella sua gioia.

Resistete alla tentazione di aspettarvi qualche tipo di rappresaglia 
da parte del nemico. Quando ci si arrampica sulle montagne, al di 
sopra di una certa altezza i serpenti non vanno. Tutti dovremmo 
crescere a quell’altezza della fede dove il nemico non può più infa-
stidirci come faceva quando abbiamo iniziato.

Valutate la preghiera

Quando facciamo una preghiera di purificazione sviluppata da 
un altro ministero, di quando in quando dovremmo valutare per 
vedere se riflette la fede che ci è stata data e se si adatta al mini-
stero che stiamo svolgendo. Una preghiera di purificazione che 
esprime la vostra fede e vi avvicina a Dio può essere di grande 
aiuto. Non dovreste, al contrario, fare preghiere di purificazione 
per legalismo o superstizione, pensando che se non fate quella 
precisa preghiera accadrà qualcosa di male.

Battaglia spirituale 

La battaglia spirituale è una condizione normale della vita 
cristiana. Fa parte del vivere nel regno qui sulla terra. Gli attacchi 
spirituali comprendono qualsiasi cosa, dalla tentazione alle prove 
quotidiane di vivere in un mondo caduto, a un periodo più intenso 
di attacco sulla vostra identità e benessere. In questi tempi, ricor-
date che Dio è sempre buono.

Tuttavia, non tutte le prove vengono dal nemico. Lottiamo contro 
la nostra natura caduta e contro le pressioni naturali provenienti 
dal mondo. Talvolta, quello che avvertiamo come attacco del 
nemico in realtà è una prova da Dio (vedi Dt 8,2). Il Signore ci ha 
liberati e vuole smascherare qualsiasi lieve ritorno all’idolatria del 
confidare nelle nostre forze personali.

Gesù, ovviamente, è il nostro vero modello. Fu tentato ed ebbe 
certamente delle prove, ma per queste non dette mai la colpa al 
diavolo né si focalizzò sul nemico. Si centrò sulla volontà del Padre 
e ignorò il nemico (continuò a dormire nella barca), resistette alla 
tentazione del nemico (citò le Scritture), oppure rimproverò il 
nemico (nel deserto e in Pietro) mentre si arrendeva alla volontà di 
Dio. Ogni giorno si confidava con suo Padre, e mentre proclamava 
il regno, lo promuoveva cacciando gli spiriti. Nella sua passione, 
nell’obbedienza Gesù assunse su di sé i peccati del mondo e speri-
mentò tutto il peso del male entrato in noi attraverso il peccato. 
Confidò nel Padre in ogni cosa. I nostri atteggiamenti devono 
essere gli stessi dei suoi.

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


