
Durante la Consultazione Profe-
tica organizzata dall’ ICCRS dal 14 
al 18 novembre 2013 a Betlemme, 
Terra Santa, Patti Mansfield, una 

pioniera nel RCC che ha partecipato alla consul-
tazione, ha esposto una riflessione ai respon-
sabili carismatici nell’Orto del Getsemani. Ecco 
qui il testo:

Siamo qui nell’Orto con Gesù. Ci ha chiamati suoi 
amici e ha una parola profetica da comunicarci. 
Cominciamo ascoltando il racconto dal Vangelo di 
Marco:

“Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, 
ed egli disse ai suoi discepoli: "Sedetevi qui, mentre 
io prego". Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse 
loro: "La mia anima è triste fino alla morte. Restate 
qui e vegliate". Poi, andato un po' innanzi, si gettò 
a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse 
da lui quell'ora. E diceva: "Abbà, Padre! Tutto è 
possibile a te, allontana da me questo calice! Però 
non ciò che Io voglio, ma ciò che vuoi tu". Tornato 
indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: 
"Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora 
sola?" Vegliate e pregate per non entrare in tenta-
zione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole". 
Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le mede-
sime parole. Ritornato li trovò addormentati, 
perché i loro occhi si erano appesantiti, e non sape-
vano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e 
disse loro: "State ancora dormendo e riposandovi? 
Basta così, è venuta l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo 
viene tradito e consegnato nelle mani dei pecca-
tori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce 
è vicino". (Marco 14,32-42).

Vegliate e pregate!

Gesù, vero Dio e vero uomo, ha un Cuore Sacro e 
anche un cuore umano. Qui nell’Orto sentiamo il 

grido del Suo cuore umano, che si 
rivolge ai Suoi amici perché stiano 
con Lui, per essergli vicini, soste-
nerlo con la loro presenza, il loro 
amore, la loro preghiera. Perfino 
i tre che erano stati con Lui sul 
Monte Tabor, testimoni della Sua 
gloria, si addormentarono e Lo 
lasciarono solo nella sua agonia. 

Presto andremo al Calvario dove Gesù fu crocifisso e 
sparse il Suo sangue, ma là nell’Orto, il Suo sangue 
cadde prima sul suolo per voi e per me.

“Vegliate e pregate!” gridò Gesù. “State all’erta! Lo 
spirito è pronto ma la carne è debole. Non avete 
potuto vegliare un’ora?” Fratelli e sorelle, questo 
grido di Gesù deve uscire da questo luogo come 
parola profetica per noi e per il Rinnovamento Cari-
smatico. Un’ora! Un’ora per stare con Gesù. Un’ora 
per rafforzare i legami d’amore e d’amicizia. Un’ora 
per l’intimità col Signore. Se non siamo fedeli da 
passare almeno un’ora al giorno a vegliare e pregare, 
come potremo mai riuscire a sostenere quanto sta 
per venire? Quanti di noi sprecano almeno un’ora al 
giorno su internet a fare cose frivole?

Oggi la nostra visita al Getsemani è un invito a 
stare in intimità con le sofferenze di Gesù. Tra noi ci 
sono alcuni fratelli e sorelle Filippini il cui paese ha 
appena vissuto il trauma di un tifone devastante. 
Diversi mesi dopo l’Uragano Katrina che distrusse 
la regione in cui io vivo, abbiamo fatto un ritiro cari-
smatico per adolescenti. Uno dei giovani responsa-
bili fece una domanda ai 300 giovani riuniti: “Quanti 
di voi hanno perduto la casa e sono profughi a 
causa dell’uragano?” Due terzi dei giovani alzarono 
la mano. Il giovane responsabile rispose: “Pensate 
a quanto Gesù ci ama a permetterci di essere quelli 
che attraversano questa sofferenza con lui.” 

Nei primi tempi del Rinnovamento durante gli 
incontri di preghiera c’erano folle immense che loda-
vano Dio con gioia sovrabbondante, e io avvertivo 
il Signore Gesù che si avvicinava a me, mi circon-
dava con un braccio in grande intimità e diceva: 
“Inginocchiati e prega. Questa gioia non è per te. 
Affinché gli altri possano conoscere questa gioia, 
tu devi pagare il prezzo.” Devi pagare il prezzo. Non 
mi sentivo oberata dalla sua parola. Era un segno 
di intimità e amicizia. Fratelli e sorelle, se vogliamo 
che gli altri conoscano la gioia dell’effusione dello 
Spirito, dobbiamo metterci in ginocchio, unire le 
nostre sofferenze a quelle di Gesù ed esser disposti 
a pagare il prezzo.

Preparatevi!

Nel weekend a Duquesne, quando David Mangan ed 
io dicemmo al nostro consigliere di voler rinnovare 
il sacramento della Cresima, egli ci fece questa 
domanda: “Siete pronti?” Il Signore ha ancora 
molto da fare con noi e tramite noi e vuole che ci 
prepariamo. Come? Innanzitutto, con l’umiltà e la 
purezza del cuore. Se il nostro cuore non è puri-
ficato, possiamo ritrovarci a pregare: “Sia santifi-
cato il mio nome. Venga il mio regno. Sia fatta la 
mia volontà.” Per noi nel Rinnovamento può essere 
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molto più impercettibile di così, ma quando parliamo dei nostri 
ministeri, della nostra musica, delle nostre comunità e del nostro 
movimento più di quanto parliamo dello stesso Signore Gesù, 
allora siamo nei guai. Dobbiamo stare attenti che i nostri nomi e 
titoli non diventino la nostra preoccupazione principale tanto da 
impiegare più energia nel cercare di conservare i nostri posti e 
promuovere le nostre cause di quanta ne impieghiamo ad innal-
zare il nome di Gesù. Amo questo passo di Isaia: “Il tuo nome e 
il tuo titolo sono il desiderio delle nostre anime. O Signore, sei 
tu ad aver compiuto tutto quello che noi abbiamo fatto” (cf. Is 
26,8).

Papa Francesco ci ha ammoniti riguardo alla mondanità spirituale 
che influenza non solo il clero ma anche noi laici. A Pentecoste, 
ci ha rimproverati con garbo dicendo che invece di ritmare il suo 
nome: “Francesco! Francesco!” avrebbe voluto sentire “Gesù! 
Gesù!” 

Un modo concreto per crescere nell’umiltà e nella purezza del cuore 
è appropriarsi del sangue di Gesù nel sacramento della riconci-
liazione. Prima di alzarmi per parlare agli altri del Signore, cerco 
sempre di fare una buona confessione e lasciare che il sangue di 
Cristo mi purifichi. Sono talmente consapevole di quanto sia facile 
rovinare la sua opera con la mia vanità e il mio orgoglio. Lasciate 
che il Suo sangue vi purifichi quando ricevete Gesù nell’ Eucaristia. 
Preparatevi ad essere utili al padrone di casa.

Decidiamolo adesso!

S. Alfonso de Liguori ci dice che dovremmo decidere in anticipo 
di accettare il modo in cui moriremo. “Se viviamo, viviamo per il 
Signore e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia 
che moriamo, siamo dunque del Signore (Rm 14,8). Decidiamolo 
adesso. 

Mentre preparavo queste osservazioni mi è venuta subito alla 
mente una citazione del Beato Giovanni Paolo II. È presa dalla 
Bolla di Indizione del Grande Giubileo. “Il credente che ha medi-
tato seriamente sulla sua vocazione cristiana, incluso quanto 
ha da dire la Rivelazione sulla possibilità del martirio, non può 
escludere questo dall’orizzonte della sua vita.” Questo significa 
forse che voi ed io moriremo martiri? Non lo so. Alcuni di noi 
nel Rinnovamento verseranno il loro sangue per Cristo? Forse. Ma 
sia che lo versiamo o no, ognuno di noi sarà chiamato ad essere 
martire, testimone.

Anni fa, mentre aspettavo un bambino poco prima del 40° comple-
anno, scrissi un articolo dal titolo “Sulla maternità e sul martirio”. 
Durante quella gravidanza incontrai molta ostilità da quanti 
non apprezzano la vita umana. Oggi scegliere di essere madre è 
scegliere di essere testimone. Oggi scegliere di sposarsi -un uomo 

e una donna per la vita- è essere testimone. Voi che siete celibi, 
preti, religiosi: scegliere di esser fedeli all’impegno della vostra 
vita è essere testimoni.

Dobbiamo deciderlo ora. Oggi sarebbe stato il 90° compleanno di 
mia madre. Era con noi al termine della sua vita ed è morta tra le 
mie braccia. Dopo che ebbero portato via il suo corpo, mi inginoc-
chiai nella camera dove era spirata e baciai il pavimento. Sapevo 
che lo stesso Gesù era stato là. Sapevo che la Madre di Gesù era 
stata là. Non le chiediamo forse in ogni Ave Maria: “Prega per noi ora 
e nell’ora della nostra morte?” Ricordo che fu un momento molto 
solenne quando dissi al Signore: “Non so quanto tempo ancora mi 
rimane su questa terra. Possono essere giorni, settimane, mesi, 
anni, decenni. Ma qualunque sia la durata, voglio viverlo tutto per 
te. Usami per il tuo Regno.” 

Tremate!

“Tremi davanti a lui tutta la terra” (Sal 95,9). In questo Orto del 
Getsemani Gesù chiese alle guardie: “Chi cercate?” Esse risposero: 
“Gesù di Nazareth”. Quando egli disse: “Sono io” esse caddero al 
suolo come morte. Tremi davanti a lui tutta la terra. Nel weekend 
a Duquesne quando il 18 febbraio 1967 entrai nella cappella, non 
appena mi inginocchiai davanti a Gesù nel Santissimo Sacramento, 
tremai davanti alla Sua maestà. Durante questa consultazione 
profetica quando andò via la corrente elettrica e Mary Healy ci 
invitò a pregare, proprio come facemmo nel weekend a Duquesne 
quando ci venne a mancare l’acqua, io tremai. Fratelli e sorelle, 
il Signore dice: “Questo è l’uomo al quale guarderò, colui che è 
umile e contrito nello spirito e che trema alla mia parola” (Is 66,2). 
Tremare davanti al Signore si riferisce a molto più di una reazione 
fisica; è una risposta spirituale che riconosce la Sua santità. “È 
cosa spaventosa cadere nelle mani del Dio vivente” (Eb 10,30).

Oggi Gesù ci dice: “Amici miei, vegliate e pregate. Preparatevi purifi-
candovi nel mio sangue. Decidete ora. Vivi o morti, voi appartenete 
a me. Abbiate un sacro timore di me. Tremate davanti a me. Abbiate 
paura di toccare la mia gloria e di rovinare la bellezza della mia opera. 
Mantenete il capo al suolo proprio come feci io quando mi inginoc-
chiai nell’Orto e disse: ‘Non la mia volontà sia fatta, ma la tua’”.

S. Filippo Neri (che sapeva cosa significa tremare) era solito 
insegnare ai suoi seguaci a pregare in questo modo: “Signore, 
tieni oggi la tua mano sul mio capo, oppure questo Giuda certo 
ti tradirà.” Procediamo senza illusioni su noi stessi. Noi siamo 
niente, fieri del niente e meno di niente. Se il Signore, nella Sua 
grande misericordia, ha compiuto qualunque cosa tramite noi, 
i nostri gruppi di preghiera, comunità, ministeri, pubblicazioni, 
tramite l’ ICCRS o le molte espressioni del Rinnovamento Cari-
smatico nel mondo, a Lui e a Lui solo appartiene tutta la gloria, 
l’onore e la lode. Amen.
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Consultazione Profetica ICCRS:

Parole profetiche durante la consultazione

Assieme alla Consultazione Profetica a Betlemme tenutasi nel 
novembre 2013, i principali responsabili carismatici hanno 
sperimentato nella preghiera varie manifestazioni dello Spirito 
Santo. Siamo lieti di presentare qui, per la vostra riflessione e 
il vostro discernimento, alcune delle parole e visioni profetiche 
ricevute durante le principali sessioni, come indicato da Chuck 
Hornsby (USA):

1. 1ª sessione di adorazione
a. ‘Faccio nuove tutte le cose. Volgete i vostri occhi a me.’
b. Fu descritta la visione di una pedina della scacchiera, quella 
del re. Questa pedina era anche come un sigillo. Aveva ognuno dei 
nostri nomi con l’ invito a procedere in ciò che il Re aveva in serbo 
per noi. La parola indicava che, proprio come nelle scritture, ci 
sarebbero state conseguenze se accettavamo o meno l’ invito.
c. Ci fu un invito generale alla santità.
d. ‘Vi ho chiamati qui innanzitutto perché vi amo. Siete in primo 
luogo i miei prediletti. Prima di chiamarvi ad essere discepoli; prima 
di chiamarvi alla santità; prima di chiedervi di pentirvi vi chiedo di 
accogliere il mio amore. Prima di chiamarvi alla missione; prima di 
chiamarvi a predicare la mia parola o perfino ad ascoltarla, riverso 
su di voi il mio amore. Molti di voi, miei responsabili, mi seguono da 
tanto tempo ma avete ancora difficoltà a credere al mio amore per 
voi. Voglio riversare su di voi il mio amore con potenza, andare oltre 
le vostre paure, i vostri fallimenti e barriere e amarvi in questo luogo, 
in questo momento. Ricevete una potente effusione del mio amore. 
Voi SIETE i miei prediletti. Ricevete gratuitamente e poi potrete dare 
gratuitamente. Ricevete pienamente il mio amore per voi.’
e.‘Vi offro qualcosa di nuovo. Non appoggiatevi alle vostre nozioni 
e idee preconcette. Accantonate queste cose. Siate docili allo 
Spirito Santo.’
f. I Cor 6. Lo Spirito Santo è profondamente rattristato. Alcuni tra 
voi stanno peccando contro il corpo. Pentitevi del peccato. Nuovo 
fervore giungerà da templi puri.
g. ‘Sto preparando un popolo di fuoco, che ascolta la parola e 
risponde.’ Gv 4: I campi sono bianchi per il raccolto. Il raccolto 
è tutt’intorno a noi, nelle nostre case, famiglie, sul lavoro, nelle 
chiese.’
2. 1ª sessione del mattino
a. ‘Apprezzate l’esser messi alla prova e vagliati. Siate sottomessi gli 
uni agli altri. Discernete le parole. Siate disciplinati. Mettete tutto 
alla prova. Ascoltate una parola pura. Abbiate unità di visione e di 
scopo. L’amore abbia la precedenza.’
b. ‘Parlate dall’ascolto. Agite in obbedienza al piano di Dio. Siamo 
creature di Dio, popolo di azione nell’obbedienza. Dite la verità 
nell’amore.’
c. ‘Non per forza né per potenza ma per mezzo del mio Spirito dice 
il Signore. Confidate in me e non in voi stessi. Quando raggiungete i 
poveri o i deboli il successo non dipende da voi ma dal mio Spirito. 
Io starò dietro ai miei profeti. Sono io, non voi. CONFIDATE. ’
d. Is 43,18. ‘Non guardate al passato. Sto facendo qualcosa di 
nuovo. Centratevi sul futuro.’
e. ‘Desidero colpire i cuori di pietra. Vi do il bastone di Mosè. Predicate 
la mia parola. Io sono la parola. Colpite e io guarirò i cuori di pietra.’
f. La persona ha avvertito un dolore nel cuore. ‘Voglio rompere il vaso 

di argilla. Voglio fare un vaso nuovo. Quando tornerai a casa prendi 
acqua pulita, vita nuova per il tuo paese e per la tua famiglia.’
3. Incontro del pomeriggio 
a. ‘VOI NON AVETE PIÙ POTENZA, VENITE A ME’. In quell’istante la 
corrente elettrica è tornata. Quando ci pieghiamo davanti a Lui 
vedremo la Sua potenza, la Sua pace e il Suo amore.
b. ‘Vi basti la mia grazia. Io sono la luce. Vi ho ridato la corrente 
perché vi siete inginocchiati davanti a me e l’elettricità è tornata. 
Sii un rinnovamento umile, un servo.’
c. ‘Quando vi siete chinati nell’umiltà son state tolte due scarpe. La 
prima è la scarpa dell’orgoglio; la responsabilità, il successo non 
dipendono da voi. La seconda è la scarpa dell’insicurezza e della 
paura. Poiché i risultati non dipendono da voi, potete uscire con 
audacia e procedere senza timore.’ 
d. Is 44,1-8. ‘Io sono il Primo e l’Ultimo. Non c’è altro Dio all’infuori 
di me. Non temete. Effonderò il mio Spirito sui vostri discendenti.’
e. ‘Amici miei, miei prediletti. Questa è l’ora della misericordia, 
l’ora dell’amore. Solo la misericordia salva. Venite ai piedi della mia 
croce’ (data il venerdì alle 15.00). 
f. ‘Io non vi chiamo servi, ma amici, miei prediletti.’
g. ‘Sono il Signore vostro Dio. Vi elevo e vi dono una fede nuova, 
una fede profonda. Oggi spezzo le schiavitù. Oggi spezzo le catene. 
Oggi vi libero. Oggi costruisco una città nuova. Oggi terminano i 
poteri delle tenebre. Giunge l’alba! Folle immense verranno. Le 
cose non saranno le stesse. Lasciatevi andare. Restate aggrappati 
a Gesù. Ora sorge nella vittoria.’
h. Visione del globo nelle tenebre. Colombe scure, nere e grigie, 
volano intorno godendo dell’oscurità. Apparve una croce luminosa 
che splendeva nelle tenebre. Le colombe coi loro becchi cercarono 
di rimuovere la croce ma invece le colombe nere e grigie diventarono 
bianche.
4. Tempo in cui è conferita potenza 
a. Il Signore sta passando in mezzo a noi col bastone in mano per 
tornare a colpire la roccia. La roccia sta per i nostri cuori. Mentre 
veniamo nuovamente colpiti, parti della roccia se ne andranno e 
scorrerà più acqua. Peccati, debolezze e spossatezza saranno elimi-
nati. ‘Prima vi ho colpiti e poi l’acqua ha potuto scorrere. Eppure io 
potrò colpirvi di nuovo perché siate più aperti e riserve più profonde 
e abbondanti di acqua possano defluire. È necessario che il vostro 
cuore sia spezzato perché scorra l’acqua e quell’acqua possa esser 
portata al mio popolo.’
b. ‘Oggi avete bevuto dal mio calice. Per quanto la battaglia sia grande 
io sarò con voi e così potrete affrontare quello che vi circonda. Essi 
sono tanto più deboli rispetto alla mia potenza. Non temete.’
c. Is 31. Popolo gioioso che torna al Signore.
5. Nel Cenacolo di Gerusalemme
a. Effonderò il mio Spirito, effonderò il mio Spirito ed effonderò il 
mio Spirito. Effonderò di continuo il mio Spirito, generosamente, 
liberamente e in abbondanza. Ricevete più del mio Spirito. Rice-
vetelo pienamente.
b. ‘Chiedete a Maria di pregare per accrescere la vostra relazione 
e disponibilità allo Spirito Santo. Chiedete allo Spirito Santo di 
aumentare e benedire la vostra relazione con Maria.’
c. La marea sta per giungere. C’è poco tempo. Andate per le strade 
e richiamate gli smarriti.
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Qual è la differenza tra esperienze mistiche e 
manifestazioni carismatiche?

?

Spesso c’è stata confusione tra esperienze mistiche e manifesta-
zioni carismatiche. Parte della ragione è che, per lungo tempo 
nella storia della Chiesa, i carismi sono stati trascurati. Pur non 
essendo mai scomparsi dalla teologia cattolica, essi non erano 
più parte della vita della maggior parte dei comuni cattolici. Il 
Concilio Vaticano II ha corretto questa negligenza, specialmente 
con la sua forte conferma dei carismi nella Lumen Gentium al 
capitolo 12. Da allora, i carismi si sono manifestati tra i fedeli con 
un’abbondanza mai vista dai tempi della Chiesa primitiva. Questi 
doni fanno parte dell’equipaggiamento che Dio ci dà per svolgere 
la missione della Chiesa, è quindi importante capire i carismi e 
come essi differiscono dalle grazie mistiche.

Il Catechismo offre una buona definizione: “Straordinari o semplici 
e umili, i carismi sono grazie dello Spirito Santo che direttamente 
o indirettamente beneficiano la Chiesa, ordinate come sono alla 
sua edificazione, al bene degli uomini e alle necessità del mondo”. 
(799)

Ciò che è importante rilevare in questa definizione è che lo scopo 
dei carismi è servire gli altri ed edificare, costruire la Chiesa. I 
carismi non sono dati per il vantaggio personale di chi li riceve, 
ma per il bene degli altri. Sono, per definizione, doni da dare via. 
Questo concorda con l’insegnamento di S. Paolo che scrisse: “A 
ognuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune” 
(1 Cor 12,7). Quindi Paolo elenca un’ampia diversità di carismi, e 
spiega che è attraverso la loro interazione armoniosa - quando 
ogni membro della Chiesa usa i propri carismi per servire gli altri 
- che il corpo viene edificato nell’amore. 

Perfino i carismi straordinari, come guarigioni, miracoli o la lettura 
dei cuori, sono doni per il bene degli altri. Quando, per esempio, 
la gente viene guarita attraverso un carisma di guarigione, speri-
menta la potenza del Signore, il suo amore e compassione. Essi 
sono messi di fronte al fatto che Dio è reale e che la buona novella 
del regno non è solo un’idea consolante, ma è vera! Per questo i 
carismi soprannaturali sono efficaci con tanta potenza per l’evan-
gelizzazione. 

Le esperienze mistiche, per contro, sono doni privati dati da Dio 
a vantaggio dell’ individuo. Queste esperienze potrebbero inclu-
dere, per esempio, rapimenti, visioni, locuzioni, ferite d’amore e 
consolazioni interiori. In generale, non sono doni che possono o 
dovrebbero esser dati via. 

Un principio importantissimo segue la distinzione tra i due. 
Mentre le esperienze mistiche non dovrebbero essere ricercate 
o richieste, i carismi dovrebbero esser ricercati e richiesti. Autori 

spirituali come S. Teresa d’Avila e S. Giovanni della Croce ci hanno 
ammoniti rispetto ai danni del ricercare le esperienze mistiche. 
Questo può portare a focalizzarci sulle esperienze di Dio anziché su 
Dio stesso, e ci può esporre al pericolo dell’orgoglio, dell’egocen-
trismo o perfino dell’inganno da parte del diavolo. Quando avven-
gono esperienze mistiche, dovrebbero avere il discernimento di 
un direttore spirituale e, se sono autentiche, essere accettate con 
gratitudine, senza dar loro eccessiva attenzione.

D’altra parte, la Scrittura ci esorta a desiderare e ricercare i 
carismi a causa del loro potenziale di edificare la Chiesa. Dopo 
aver elencato, in 1 Corinzi 12, questi doni spirituali, Paolo dice: 
“Aspirate ai carismi più grandi” (1 Cor 12,31). “Aspirate pure ai doni 
dello Spirito, soprattutto alla profezia” (1 Cor 14,1).

Sebbene Paolo non faccia una distinzione formale tra carismi ed 
esperienze mistiche, possiamo cogliere questa distinzione nei suoi 
scritti. Al capitolo 2 della lettera ai Corinzi, egli descrive in modo 
vago un’esperienza mistica avuta, ma si astiene dal comunicarne 
il contenuto: “Conosco qualcuno in Cristo che, quattordici anni 
fa (se nel corpo o fuori dal corpo non lo so, lo sa Dio), fu rapito al 
terzo cielo… e udì cose ineffabili, che nessuno potrebbe pronun-
ciare” (2 Cor 12,2-4). Questa esperienza fu una grazia speciale per 
il suo rinvigorimento personale. Allo stesso modo la sua visione 
di Gesù una notte a Corinto (Atti 18,9) fu una grazia personale per 
aiutarlo a perseverare nella missione. D’altra parte, egli esorta i 
credenti a condividere carismi come la profezia per l’edificazione 
o la formazione degli altri, incoraggiando, consolando o convin-
cendo del peccato (1 Cor 14,3; 24-25). 

Dalle suddette descrizioni è evidente che possono esserci delle 
sovrapposizioni tra carismi ed esperienze mistiche; non sempre 
c’è una distinzione netta tra loro. Una visione, per esempio, può 
essere un carisma (una forma di profezia) da comunicare agli altri 
in un incontro di preghiera, oppure un’esperienza mistica privata. 
Per discernere la differenza, chi riceve una visione in un ambiente 
carismatico dovrebbe considerare, nella preghiera, se essa sia 
per lui soltanto o per il bene e la formazione di tutti i presenti; se 
è per gli altri, allora dovrebbe sottometterla al discernimento dei 
responsabili.

Dato che i carismi sono essenziali alla vita della Chiesa, i respon-
sabili non dovrebbero limitarsi ad aspettare passivamente la 
loro comparsa per poi decidere come vadano amministrati; 
al contrario, essi dovrebbero coltivare attivamente i carismi, 
formare e incoraggiare chi fa dei passi nel praticarli e aiutare la 
gente a crescere nel loro uso.

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

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.


