
Il concetto di uomo come figlio di 
Dio esprime una relazione intima e 
speciale tra lui e Dio. Si riferisce alla 
nostra fede in Dio quale Creatore 

dell’uomo e alla Sua premura per l’Uomo e per il 
mondo. L’infanzia divina dell’uomo e la paternità di 
Dio indicano l’origine di tutto, in particolare l’ori-
gine dell’uomo in Dio. Questo ci ricorda la nostra 
totale dipendenza da Lui.

Di rado il Vecchio Testamento si riferisce alla figlio-
lanza dell’uomo in relazione a Dio, e quasi mai nel 
contesto della Creazione. Solo nel Libro di Malachia, 
in 1,6 e 2,1 troviamo: “Se io sono padre, dov'è l'onore 
che mi spetta?... dice il Signore degli eserciti… e 
non c’è forse un solo Padre di tutti noi? Dio non ci ha 
forse creati? Oltre alla creazione, Dio dimostrò il Suo 
amore e la sua sollecitudine paterna  per la nazione 
di Israele quando li liberò dalla schiavitù in Egitto, 
fece l’Alleanza del Sinai e li protesse durante il viaggio 
nel deserto fino all’ingresso nella Terra Promessa. In 
questo contesto, Israele è chiamata il figlio primo-
genito di Dio” (Es 4,22, Dt 14,1, Is 1,2), mentre gli 
israeliti chiamavano Dio il Padre della nazione eletta 
(vedi Dt 32,5, Ger 3,4, Is 63,16). L’infanzia divina qui si 
riferisce a una comunità, non a individui.

Durante il tempo di Re David, possiamo ritrovare 
dei riferimenti biblici all’infanzia divina in rela-
zione a individui molto importanti nel paese. Una 
di queste persone è David (vedi Sal 89,27). Dio gli 
appare come Padre (2 Sm 7,14, 1 Cr 22,10). In questi 
casi insoliti, anche gli eletti di Dio — quelli chia-
mati a una missione speciale — erano qualificati 
per l’infanzia divina.

Cristo – l’Unigenito Figlio di Dio Padre 

Gesù esprime spesso la sua rela-
zione particolare con Dio Padre 
come esclusiva paternità e figlio-
lanza divina. Sulla base su questa 
relazione speciale e unica, Gesù 
ha l’autorità di insistere che i 
suoi discepoli accettino in modo 
particolare il suo insegnamento e 

il fatto che Dio sia suo Padre. È  importante notare 
che Gesù chiama Dio – ‘Abba’ – ‘Papà’ (Mc 14,36, 

Rom 8,15, Gal 4,6). Secondo i Vangeli sinottici, ogni 
qualvolta Gesù parla a Dio, lo chiama ‘Padre’. Ne è 
un buon esempio l’‘Inno della Gioia’ (Mt 11,25–27, 
Lc 10,21–22).

Gesù chiama Dio non solo suo Padre, ma anche 
il Padre del popolo, o almeno dei suoi discepoli. 
Secondo gli esegeti, i testi autentici dell’espres-
sione di Gesù ‘vostro padre’ sono: Mc 11,25, Mt 6,32, 
Lc 12,30, Mt 5,48, Lc 6,36, Lc 12,32, e Mt 23,9. Il Dio 
rivelato da Gesù è misericordioso e vicino al popolo. 
Le conseguenze della sua paternità verso tutti i 
popoli sono espresse nella richiesta  di amare il 
nostro prossimo (Mt 5,45–48). Gesù insegnò ai suoi 
discepoli a gridare forte verso Dio come loro Padre 
(vedi Mt 6,9, Lc 11,2). Non intendeva questo come 
un modo nuovo di rivolgersi a Dio ma come espe-
rienza intima. Gesù ci porta nella relazione di figlio-
lanza esistente tra lui e suo Padre. Eppure, la sua 
relazione col Padre è unica e diversa da quella dei 
discepoli. Essa costituisce tuttavia la base della loro 
figliolanza.

La paternità di Dio e la figliolanza di tutti i credenti 
sono espresse più chiaramente nelle Lettere di San 
Paolo. La Lettera ai Galati (Gal 4,4–7) indica l’ inizia-
tiva di Dio Padre che manda Suo Figlio e poi lo Spirito 
Santo. Gesù è nato sotto la legge dalla Vergine, assu-
mendo pienamente la nostra umanità. Questo è il 
solo modo in cui ci può liberare completamente per 
poter poi ricevere la ‘figliolanza adottiva’, che è lo 
scopo principale della sua incarnazione. Il termine 
‘adozione’ non sminuisce la nostra infanzia divina, 
ma pone l’enfasi sull’amore incondizionato di Dio che 
ci adotta come figli, pur essendo solo Sue creature. I 
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figli di Dio partecipano alla relazione tra Gesù e il Padre. Grazie alla 
nostra unione con Gesù, anche noi possiamo chiamare Dio ‘Papà’, 
perché lo Spirito del Figlio inviato dal Padre ci muove. C’è uno stretto 
legame tra la missione di Gesù e quella dello Spirito Santo. Lo Spirito 
Santo è chiamato ‘lo Spirito del Figlio’, che sottolinea la connes-
sione tra la sua morte, risurrezione e il dono dello Spirito Santo. Lo 
Spirito Santo è stato inviato per permettere di ricevere la figliolanza 
adottiva. È lo Spirito Santo che in noi chiama ‘Abba, Padre’. San 
Paolo parla anche in altri testi della nostra figliolanza adottiva, per 
esempio: Rom 8,14–17, Ef 1,5, Ef 1,13, 2 Cor 1,22 e 2 Cor 5,5. Secondo 
questi passi, la figliolanza adottiva ha una dimensione escatologica, 
aperta al compimento che ancora non possediamo. L’assimilazione 
a Gesù e la partecipazione alla Sua Figliolanza verso Dio dovrebbero 
continuare a svilupparsi e approfondirsi in noi fin quando Gesù sarà 
pienamente formato in noi (vedi Gal 4,19).

L’Apostolo Giovanni parla della figliolanza di Dio quando dice che 
chi crede in Gesù ‘è nato’ da Dio, generato da Lui (vedi Gv 1,12, 
1 Gv 2,29; 3,9; 4,7; 5,1). La nuova nascita significa essere ‘nati dallo 
Spirito’ (vedi Gv 3,6, 6,63). Qui, lo Spirito Santo è raffigurato come 
colui che agisce direttamente in noi ed è l’origine della nostra 
figliolanza divina. Secondo San Giovanni, Egli è il dono di Gesù 
risuscitato e glorificato, dato ai suoi discepoli (vedi Gv 7,39; 14,16, 
15,26, 16,7). San Giovanni sottolinea la differenza tra la figliolanza 
divina originale di Cristo e la figliolanza divina dei credenti, che 
è una partecipazione alla Figliolanza di Cristo. Dio non è il Padre 
di Gesù e del popolo allo stesso modo (Gv 20,17), sebbene Gesù 
chiami i Suoi discepoli ‘fratelli.’ Il più eloquente è il passo dalla 
Prima Lettera di Giovanni (1 Gv 3,1–3), “Quale grande amore 
ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente! Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che 
saremo in futuro non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che 
quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché 
Lo vedremo come realmente è”. Questo passo accentua l’at-
tesa pienezza escatologica della figliolanza, che raggiungeremo 
quando vedremo Dio faccia a faccia per la grazia della relazione 
tra figliolanza e domiglianza divina. Non possiamo immaginare 
di avere la nostra Infanzia Divina senza la presenza in noi di Gesù 
attraverso l’unzione dello Spirito (vedi 1 Gv 2,20–27; 3,24).

L’infanzia divina come partecipazione alla vita della Santissima 
Trinità

Lo Spirito Santo è un legame d’amore tra il Padre e il Figlio. L’obbe-
dienza del Figlio incarnato verso Dio Padre è espressa nello Spirito 

Santo. Un cristiano è pieno dello stesso Spirito che ha guidato Gesù 
nella Sua vita terrena e col quale fu riempito dopo la  risurrezione. 
Gesù, quale Unico Figlio generato da Dio Padre, è unico. Grazie 
allo Spirito Santo, Egli diventa la norma di una vita nuova per tutti. 
Ricevendo lo Spirito Santo, possiamo partecipare alla figliolanza 
divina che in origine apparteneva solo a Gesù. Per questo Gesù, 
quale unigenito Figlio di Dio, è allo stesso tempo il ‘primogenito tra 
molti fratelli’. Come Figlio generato del Padre, ci rende figli di Dio.

La nostra Infanzia Divina ci porta in una relazione particolare 
con ciascuna delle tre persone della Santissima Trinità. Secondo 
il Nuovo Testamento, noi siamo in comunione con Gesù perché 
abbiamo lo Spirito Santo. Quindi, lo Spirito è la Persona Divina più 
vicina. Per questo Egli ci unisce al Figlio e al Padre. Ognuna delle 
tre Persone Divine, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, si mette in 
relazione con noi in un modo particolare. Lo Spirito Santo non ci 
rende simili a Sé ma a Gesù. E lo fa rendendoci figli nel Figlio e 
partecipi alla Figliolanza di Gesù.

Come partecipi della figliolanza divina, noi siamo figli di Dio Padre, 
ma non siamo né figli di Gesù, il Figlio di Dio, né dello Spirito Santo, 
e neppure figli dell’intera Trinità. Siamo adottati come figli da Colui 
che è il Padre nel mistero della vita della Santissima Trinità. Dio ci 
dà Se Stesso come Padre, unendoci alla Sua comunione con Gesù 
e amandoci  come ama Gesù.

La nostra figliolanza adottiva dipende dalla figliolanza di Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio che divenne uomo. Gesù ci rende parte-
cipi della Sua relazione con Dio e noi non diventiamo suoi figli, 
bensì suoi fratelli (Rom 8,28, Eb 2,17). Sant’ Attanasio di Ales-
sandria dice: “Il Figlio di Dio divenne uomo per poterci rendere 
Dio.” Infatti il Gesù risorto supera tutti i limiti di spazio e tempo, 
e lo Spirito realizza ogni cosa. Tutti i membri del Corpo mistico 
di Cristo possono partecipare alla vita del Capo. Il Figlio ci dà 
Se Stesso nella Sua incarnazione, morte, risurrezione e obbe-
dienza al Padre. E anche, inviando lo Spirito Santo, grazie al quale 
possiamo gridare ‘Abba Padre.’

Quando celebro il Sacramento del Battesimo, mi rallegro in questo 
mistero della fede: attraverso semplici gesti e parole, lo Spirito Santo 
scende su un bambino e lo cambia radicalmente, rendendolo simile 
a Gesù nella misura in cui Dio Padre lo riconosce come Suo. La Voce 
di Dio risuona: ‘questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono 
compiaciuto.’ Nello Spirito Santo, tramite Gesù, abbiamo accesso al 
Padre. Ci diciamo ‘figli di Dio,’ ‘che è quello che siamo.’
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Responsabili:

Ricerca di una vita di santità  – no al peccato!
Cyril John

S. Paolo ebbe il coraggio di sfidare quelli sotto la sua 
cura spirituale: “Siate miei imitatori, come io lo sono 
di Cristo” (1 Cor 11,1). Tutti quelli chiamati alla guida 
spirituale dovrebbero poter dire con S. Paolo: Pren-

dete me come modello, come io prendo Cristo. Ci si aspetta che i 
responsabili siano persone che ispirano e attirano gli altri a seguire 
il Maestro. Innanzitutto, un responsabile forma e modella gli altri 
alla devozione con una vita di santità personale. Un responsabile 
deve guidare con l’esempio e non solo con l’esortazione. Per questo 
S. Paolo disse a Timoteo “sii esempio ai fedeli nelle parole, nel 
comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza” (1 Tim 4,12). 
Dobbiamo seguire la legge per dare agli altri “un esempio da 
imitare” (2 Tess 3,9). I doppi standard indeboliscono la nostra forza 
morale e spirituale e ci rendono dei responsabili tiepidi e inefficaci. 
Un proverbio africano dice: “Non posso ascoltare quello che dici, 
perché quello che sei mi rimbomba dell’orecchio.”

Come potrebbe un cieco guidare un altro cieco? (Lc 6,29). Potrebbe 
esser questo un motivo per cui nella Chiesa, nelle comunità e 
gruppi di preghiera ci sono responsabili non sufficientemente 
produttivi. La chiamata alla leadership è una chiamata alla santità. 
Ogni volta che i responsabili sono afflitti da concupiscenza, cupi-
digia e mancanza di perdono, il ministero che guidano tende a 
perdere zelo, potere e capacità direttiva e si indebolisce e delude. 
Francis Bacon giustamente concluse: “Chi dà buoni consigli costru-
isce con una mano. Chi dà buoni consigli e l’esempio costruisce 
con entrambe. Ma chi dà buoni ammonimenti e cattivo esempio 
costruisce con una mano e distrugge con l’altra.”

Papa Giovanni Paolo II rilevò che “la vera santità è il grembo 
della vera missione e che tutti i cristiani sono chiamati ad essere 
missionari.” Il concetto di santità ha per tutti una base solida nella 
Sacra Scrittura. Nel Vecchio Testamento Dio disse a Mosè: “Parla 
a tutta la comunità degli Israeliti e ordina loro: Siate santi, perché 
Io, il Signore, Dio vostro, sono santo” (Lev 19,2). Nel Nuovo Testa-
mento, nel Sermone della Montagna, Gesù ha detto: “Siate voi 
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5,48). 
San Paolo insiste: “È volontà di Dio che cresciate in santità …” 
(1 Ts 4,3). In 1 Tim 3,2, S. Paolo dice che responsabili e ministri nella 
Chiesa devono essere “irreprensibili.” Una volta un oratore parlò 
di alcune delle principali sfide che i pastori e i responsabili della 
chiesa avrebbero dovuto affrontare nei futuri dieci anni. I membri 
non-cattolici del clero rilevarono: “Se la purezza nelle intenzioni, la 
chiarezza nella comunicazione, la santità nel matrimonio, la castità 
e fedeltà nel matrimonio non diventano il nostro segno distintivo, 
non saranno in molti a dover fare i bagagli e chiudere le porte delle 
chiese: Dio, infatti, si servirà del mondo per farlo.” 

“Ebbene, come mai tu, che insegni agli altri, non insegni a te 
stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi? Tu che proibisci l'adul-
terio, sei adultero? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi? Tu 

che ti glori della legge, offendi Dio trasgredendo la legge? Infatti, 
come sta scritto,il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra 
i pagani” (Rm 2,21–24). Il peccato di ogni cristiano ha una natura 
sociale, poiché noi siamo parte del Corpo Mistico di Cristo. Quando 
io perdo la grazia e sono in stato di peccato, ciò influenza tutto 
il corpo. Alcuni possono esser portati a dire: ‘è un mio problema 
personale’. No, non è il problema di una sola persona poiché 
ognuno di noi è parte del Corpo di Cristo. L’auto-indulgenza porta 
la perdita dell’unzione. Per continuare a sperimentare la potenza di 
Dio si deve condurre una vita di abnegazione, una vita di radicale 
rinuncia e preghiera. Credo che nessun uomo o donna dovrebbe 
indulgere troppo nei suoi appetiti naturali e godere allo stesso 
tempo la pienezza della potenza di Dio. La gratificazione della 
carne e la pienezza dello Spirito non vanno di pari passo.

Il musicista Charles-François Gounod disse: “Una goccia di santità 
vale più di un oceano di genio.” Troviamo questo nella vita e missione 
di S. Giovanni Maria Vianney. Anni fa, John Wesley, un ecclesiastico 
della Chiesa d’Inghilterra e teologo cristiano disse: “Datemi 100 
uomini che non odiano altro che il peccato, non temono altri che Dio 
e non conoscono altro che Gesù Cristo e Lui crocifisso, e io scuoterò 
il mondo.” Così, Gesù fu alquanto risoluto quando disse: “Voi siete 
il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 
potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dagli uomini.” (Mt 5,13). Quello che ci dice qui Gesù, è 
che se non viviamo una vita di santità, saremo come il sale che ha 
perso il suo sapore e non potremo più svolgere la funzione del sale. 
Se questo fosse il caso, saremmo assolutamente inutili. 

Dopo l’esperienza di Damasco, S. Paolo fu da questa portato ad 
una rinuncia radicale di tutte quelle cose che prima considerava 
preziose. L’amore di Cristo lo costrinse a dire: “Tutto ormai io reputo 
una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, 
mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le 
considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere 
trovato in Lui” (Fil 3,8–9). Dobbiamo rinunciare a tutto ciò che è 
sconveniente per un discepolo. Il principio adottato da S. Paolo 
dovrebbe essere il motto di ognuno di noi: “tratto duramente il mio 
corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo avere 
predicato agli altri, venga io stesso squalificato” (1 Cor 9,27).

Mentre la Francia affrontava molti problemi gravi, S. Martino, 
Vescovo di Tours disse: “O Signore, cosa ci vorrebbe per rispar-
miare il mio paese? Cosa ci vorrebbe?” Il Signore rispose: “Martino, 
ci vorrebbe un santo.” La santità è potente e contagiosa. Concludo 
con le parole del Cardinal Francis Van Thuan del Vietnam, prese 
dal consiglio che dette ai seminaristi dell’ Università di Salford: 
“Io ho avuto questa esperienza: se seguo fedelmente Gesù, passo 
dopo passo, egli mi porterà alla mia mèta… Non vi preoccupate 
di come attirerete la folla; assicuratevi di seguire Gesù, la gente 
seguirà voi!”
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I carismi si possono manifestare in una persona 
che non è stata battezzata nello Spirito?

?
I carismi sono grazie speciali distribuite dallo Spirito Santo per 
rendere i cristiani in grado di esser canali potenti dell’amore e 
della presenza di Dio nel mondo. Straordinari o ordinari che siano, 
i carismi devono essere usati nel servizio per edificare il corpo 
di Cristo (CCC, 2003). “A ciascuno è data la manifestazione dello 
Spirito per il bene comune” (1 Cor 12,7). A differenza dei doni 
santificanti, i carismi sono dati in misura diversa ai diversi membri 
della Chiesa. Sono doni da dare via, modi in cui la bontà di Dio 
raggiunge il nostro prossimo tramite noi. 

Nella storia recente della Chiesa, prima del Concilio Vaticano II, 
spesso i carismi erano trascurati. P Raniero Cantalamessa nota che 
“i carismi sono scomparsi non tanto dalla vita della Chiesa ma dalla 
teologia.” Il Rinnovamento Carismatico ha contribuito alla risco-
perta dei carismi quale parte della vita cristiana.

I carismi sono particolarmente cruciali per l’evangelizzazione. 
Lo stesso Gesù iniziò il suo ministero carismatico dopo esser 
stato riempito di Spirito al suo battesimo. “Gesù, pieno di Spirito 
Santo, tornò dal Giordano, e fu portato dallo Spirito per quaranta 
giorni nel deserto,” e vinse il tentatore. Poi “tornò in Galilea nella 
potenza dello Spirito” (Lc 4,1-14; vedi Atti 10,38).

Ai suoi apostoli Gesù disse che prima di iniziare la loro missione 
fino ai confini della terra, dovevano attendere di essere “rivestiti di 
potenza dall’alto” (Lc 24,49). L’evangelizzazione è opera dello Spirito 
Santo, che conferisce loro il potere e conferma il loro messaggio 
con i carismi, segni e prodigi che seguono (Mc 16,20).

Il battesimo contiene il seme dei carismi 

Guardiamo cosa ci dice la Scrittura sul ricevere i carismi. Dopo 
l’effusione dello Spirito Santo fu riversato a Pentecoste, col dono 
delle lingue e la lode traboccante di Dio, Pietro si alzò e spiegò 
a coloro che si erano radunati come potevano anch’essi ricevere 
lo stesso Spirito: “Pentitevi, e ognuno di voi si faccia battezzare 
nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati; e riceverete il 
dono dello Spirito Santo” (Atti 2,38). Questo significa che alla fine i 
carismi sono radicati nel battesimo. Paolo indica allo stesso modo 
il battesimo come la fonte dei carismi: “Infatti, da un unico Spirito 
siamo stati battezzati in un solo corpo… e tutti ci siamo abbeve-
rati a un solo Spirito” (1 Cor 12:13).

Più avanti negli Atti, quando un gruppo di persone appena battez-
zate non manifestava nessun carisma, gli apostoli riconobbero 
che era necessario qualcos’altro per la piena effusione dello 
Spirito. Così vennero a imporre le mani sui nuovi battezzati, che 
allora ricevevano lo Spirito con una manifestazione visibile dei 
carismi (Atti 8,17). La Chiesa riconosce questa imposizione delle 

mani come l’ origine del sacramento della cresima o conferma-
zione, “che in un certo modo perpetua la grazia della Pentecoste 
nella Chiesa” (CCC 1288).

Quindi battesimo e cresima sono un autentico “battesimo nello 
Spirito Santo e nel fuoco.” Questi sacramenti conferiscono lo 
Spirito Santo e la grazia santificante in Gesù Cristo. Quando i 
candidati sono ben preparati mediante l’annuncio del kerygma e 
un solido insegnamento sui doni dello Spirito, spesso esprimono 
rapidamente doni come profezia e parlare in lingue.

In molti casi tuttavia, i pieni effetti dei sacramenti si manife-
stano solo in seguito, quando una persona riceve la preghiera 
per il battesimo nello Spirito Santo. Quando metti un cubetto di 
zucchero in una tazza di latte, non puoi assaporarne la dolcezza 
fin quando non mescoli il latte. La preghiera per il battesimo 
nello Spirito non è un sacramento nuovo ma un canale di grazia 
che porta in vita quanto era stato ricevuto nei sacramenti. Non 
dovremmo concludere che una persona battezzata non può mani-
festare nessun carisma fin quando non ha ricevuto la preghiera 
per il battesimo nello Spirito.

Aprendosi con docilità, umiltà e amore allo Spirito Santo, i carismi 
emergono nella misura completa. Allora scopriamo che le nostre 
opere di servizio, preghiera, evangelizzazione o insegnamento 
hanno un potere nuovo di toccare i cuori, illuminare l’ intelligenza, 
portare alla conversione e guarire.

Carismi, capacità e falsi doni 

I carismi dello Spirito Santo sono soprannaturali. Si distinguono 
dai talenti naturali o dalle abilità apprese. I carismi possono, 
tuttavia, essere innestati su un dono innato come insegnamento o 
musica e renderlo efficace nel regno di Dio. 

Paolo insegna che per l’uso appropriato dei carismi è necessario 
il discernimento. “Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le 
profezie; esaminate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astene-
tevi da ogni specie di male” (1 Ts 5,19-22). I falsi doni sono peri-
colose contraffazioni dei carismi veri, e possono essere manife-
stati da gente soggetta all’influenza di Satana. Gesù ha avvertito: 
“Molti mi diranno in quel giorno: ‘Signore, Signore, non abbiamo 
noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome, e 
compiuto miracoli nel tuo nome?’ Io però dichiarerò loro: Non vi 
ho mai conosciuti; allontanatevi da Me, voi operatori di iniquità” 
(Mt 7,22-23).

Non dobbiamo dimenticare che noi non possediamo i carismi: 
li possiamo perdere se manchiamo di agire sotto la grazia dello 
Spirito Santo e di edificare la Chiesa nell’umiltà e nell’amore.

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


