
→

Gennaio - Febbraio 2015

international catholic 
charismatic renewal services

al servizio del
rinovamento carismatico nella

chiesa cattolica dal 1972

Esercitare la Leadership Profetica:

Chi è lo Spirito Santo?

BOLLETTINO ICCRS PER RESPONSABILI
Formazione per responsabili del RCC effettivi e potenziali

Volume XXi, numero 1

La venuta dello 
Spirito Santo è una 
Promessa del Padre. 

”
“

Ann Brereton

→

Guidati dallo Spirito:    

Chi è lo Spirito Santo?
Ann Brereton

Lo Spirito soffia dove vuole: 

I pericoli di 
un’organizzazione 
eccessiva
Charles Whitehead

Domande alla Commissione 
Dottrinale ICCRS:
Mentre sono malato 
posso pregare per la 
guarigione?

Bollettino ICCRS per Responsabili Il Catechismo della Chiesa Catto-
lica dichiara: "Lo Spirito Santo, la 

terza persona della Trinità, è Dio, 
uno e uguale al Padre e al Figlio, 

della stessa sostanza e anche della stessa natura. 
Eppure non è chiamato solo lo Spirito del Padre, 
ma lo Spirito sia del Padre che del Figlio”. 

Il Credo della Chiesa dal Concilio di Costantinopoli 
riconosce: "Col Padre e col Figlio, Egli è adorato e 
glorificato."

Lo Spirito Santo è una PERSONA della Trinità, non 
un qualche personaggio spettrale. È VIVO e attivo 
oggi. La Sua personalità è amore poiché Egli è 
l’amante divino, la personificazione dell’amore 
esistente tra il Padre e il Figlio. 

Alla sequenza durante la Messa di Pentecoste Egli è 
l’ “ospite dolce dell’anima”. “...L’Amore infinito non è 
un visitatore di passaggio che ci fa una visita e poi se 
ne va via. Stabilisce in noi la sua dimora permanente 
e rimane in intima unione con le nostre anime quale 
loro Ospite eterno.” Dimora dentro di noi, non come 
un essere separato in una parte della nostra natura 
ma come la nostra stessa vita.

È conosciuto come il ‘soffio o alito, il respiro di 
Dio’ e se Egli smettesse di respirare, noi cesse-
remmo di esistere.  

È impossibile rispondere completamente alla 
domanda “Chi è lo Spirito Santo”.  “Mr. Google” 
offre una scelta di 20 milioni di libri di autori che 

hanno tentato questa sfida. 
Come Dio, lo Spirito Santo è 
mistero e quindi impossibile da 
capire o spiegare pienamente. 
Siamo invitati ad entrare in una 
relazione con Lui ed è attra-
verso questa relazione che Egli 
ci viene rivelato; sperimen-

tiamo la Sua presenza e lo 'conosciamo'. 

Anche le Sacre Scritture ci danno un’idea della Sua 
Persona, del Suo ministero e opera di assisterci per 
riconoscerlo nella nostra vita. 

La venuta dello Spirito Santo è una Promessa del 
Padre 

Gesù disse: “Aspettate quello che il Padre ha 
promesso”. È quello di cui mi avete sentito parlare: 
Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi tra non 
molti giorni sarete battezzati nello Spirito Santo”. 
Non c’è niente che possiamo fare per ‘ottenere’ lo 
Spirito Santo. È semplicemente un dono d’amore 

del Padre. Non lo possiamo guadagnare restando 
incollati a delle formule, osservando leggi, reci-
tando alcune preghiere. Dobbiamo solo chiedere e 
avere fede che Dio manterrà la Sua Promessa. S. 
Giovanni ci dice che Dio non razionerà il Suo Dono 
dello Spirito Santo (Gv 3,34). La Promessa che avete 
ricevuto è lo Spirito Santo senza misura.

Lo Spirito Santo è la sorgente della Vita e la 
Presenza di Dio dentro di noi

S. Paolo ci dice: “Non sapete che siete il tempio di 
Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?” (1 Cor 3,16). 
Viviamo, ci muoviamo e abbiamo il nostro essere 
solo in Dio. La presenza e azione dello Spirito Santo 
nella nostra vita è costante. Egli è sempre presente. 

Lo Spirito Santo non riguarda il sentirsi bene o essere 
sempre al settimo cielo. Riguarda la sete di cono-
scere Dio, e di approfondire l’amore di Dio. Egli sa 
che il peccato grave nella nostra vita ci separerà 
dall’amore di Dio e così ci convince del peccato, ci 
porta a un pentimento sincero e ci dona la grazia di 
superare le abitudini di peccato nella nostra vita. 
Nessun peccato può superare la misericordia di Dio; 
lo Spirito Santo tuttavia è anche un “gentiluomo” e 
non si intrometterà dove non è voluto. 
Il Salmo 51 ci dice che lo Spirito Santo ha il potere 
di purificarci (fare piazza pulita dentro di noi). In 
questo Salmo, attribuito al Re David, potete avvertire 
l’agonia che egli avverte in seguito al suo peccato. 
Nei versetti 10-12 egli grida: “Crea in me un cuore 
puro, O Dio, e rinnova in me uno spirito saldo. Non 
respingermi dalla Tua presenza, e non privarmi del 
Tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso”.

Noi siamo tutti peccatori e lo Spirito Santo è dentro 
di noi per rivelarci il nostro peccato, se Gliene diamo 
il permesso. Lo farà nell’amore, mai con condanna e 
ci guiderà sempre più profondamente nella presenza 
e nell’amore di Dio. 
Lo Spirito Santo  coi Suoi doni conferisce potenza 
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All’inizio del Suo ministero pubblico, Luca ci dice che “Gesù, pieno 
di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo 
Spirito nel deserto” (Luca 4,1).

Fu attraverso la presenza e potenza dello Spirito Santo che Gesù 
ha predicato, insegnato e proclamato il Regno di Dio. Fu attraverso 
la presenza e potenza dello Spirito Santo che guariva e liberava. 
Fu attraverso la presenza e potenza dello Spirito Santo che rive-
lava il volto di Dio all’umanità. Fu attraverso la presenza e potenza 
dello Spirito Santo che fu in grado di abbracciare la Croce e il Suo 
destino. E prima di ascendere al Cielo ci dette un mandato:: “rice-
verete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi e mi 
sarete testimoni ... fino ai confini della terra” (Atti 1,7-8). È attra-
verso la presenza e potenza dello Spirito Santo che noi abbiamo 
ricevuto l’incarico di continuare a costruire il Regno di Dio. 

Il conferimento di potenza è la capacità di agire nella potenza dello 
Spirito e di esercitare i doni dello Spirito Santo, ricordando che il 
dono più grande è l’amore (1 Cor 13,8). Come Carismatici siamo 
ben consapevoli dei doni elencati in 2 Corinzi 12 e possiamo scor-
rerli con ansia e scegliere quelli che Dio ci ha dato. Una tentazione 
sta nel 'valutare' i doni per area di importanza e sentirsi alquanto 
speciali se abbiamo ricevuto uno dei più ovvii doni di potenza. 
Questa tentazione ci porterà sul sentiero dell’ autoglorificazione. 
Quando lo Spirito Santo opera attraverso di noi dovremmo pren-
derci il tempo per riflettere e chiederci se la Lode e la Gloria sono 
andate a Dio o se non ci siamo dati (anche in segreto) una pacca 
sulla spalla per un lavoro ben fatto? Paolo ammonisce: “Dico a 
ognuno di voi, non considerate voi stessi più di quanto dovreste …”

Dobbiamo ricordare che sono doni di Dio, Egli opera tramite noi 
e tutti i doni sono dati per soddisfare le necessità degli altri e per 
rivelare l’amore incondizionato di Dio. 

La Sua presenza trasforma

Alla prima Pentecoste lo Spirito Santo venne come trasforma-
tore nella forma di lingue di fuoco. È Lui che cambia la vita della 
gente. Qualunque compito per quanto piccolo o grande che sia, 
quando è eseguito attraverso lo Spirito Santo è trasformato in una 
occasione per rivelare la gloria di Dio. L’amministrazione diventa 
opportunità; gli incontri casuali diventano appuntamenti Divini; 
una semplice preghiera può diventare un miracolo; un sorriso 
l’occasione per manifestare l’amore di Dio. Lo Spirito Santo ora è 
dentro di noi per trasformarci. Intercedete presso di Lui perché vi 
solleciti. Vi trasformi. Non presumete mai di sapere come agirà. 
(Romani 11,33-34)

Dovremmo restare sempre nel timore e sorpresi dallo Spirito Santo. 
Di recente il Santo Padre ha detto: “Ascoltate con attenzione. Se la 
Chiesa è viva, deve sempre sorprendere. Una chiesa che non riesce 
a sorprendere è una chiesa debole, malata e morente. Dovrebbe 

esser portata subito in sala di rianimazione”.

Ai tempi del Vecchio Testamento lo Spirito dimorava nell’Arca 
dell’Alleanza (il Tempio). Ora il Dio Onnipotente attraverso il Suo 
Spirito dimora in noi. Dovunque andiamo portiamo il Suo Nome. 
Dovunque andiamo portiamo la Presenza di Dio. Dovunque 
andiamo portiamo la Sua Testimonianza, Il Suo amore per il Suo 
popolo. Alzando la cornetta del telefono, guidando l’automobile, 
mangiando, guardando la TV noi siamo testimoni dello Spirito di 
Dio in noi. Dobbiamo stare attenti a non trascinare nel fango la 
reputazione del Signore con quello che diciamo, cosa facciamo, 
dove andiamo ecc.  
Conclusione:

Il moto dello Spirito Santo è costante e oggi Egli si sta muovendo 
con potenza in tutto il mondo. “Lo scopo di Dio per la Chiesa e per 
il mondo è il ruolo completo dello Spirito Santo.” 

Lo Spirito Santo parla attraverso i problemi morali che oggi la 
Chiesa/Mondo deve affrontare. 

Egli parla attraverso l’inquietudine in Medio Oriente, la crisi 
dell’ Ebola che l’Africa Occidentale deve affrontare. Il nostro 
invito è 'ascoltare' cosa ci sta dicendo attraverso queste circo-
stanze. Ascoltare con cuore puro e non attraverso il filtro del 
nostro giudizio o opinioni. Come per Elia la Sua voce può non 
essere nella grandine, nel tuono o nel terremoto ma può essere 
quella piccola vocina.  Siamo invitati a spalancare le finestre e 
le porte del nostro ascolto e sentire la voce dello Spirito Santo. 
Potremmo restare molto sorpresi nel sentire quello che sta 
dicendo – ma quale gioia, speranza e coraggio rallegreranno il 
nostro cuore.
Non c’è bisogno di temere il futuro. lo Spirito Santo conosce ogni 
centimetro della strada che abbiamo davanti, ogni curva, ogni 
buca. C’è timore se cerchiamo di percorrerla con le nostre forze. 
Egli brama partecipare ad ogni parte della nostra vita. Parlategli... 
Ascoltatelo… Sviluppate una relazione con Lui. 

Lo Spirito Santo è reale! È Vivo! Il nostro viaggio con lo Spirito 
Santo, “l’ospite dolce delle anime”, sarà diverso per ognuno 
di noi.  È un mistero che siamo invitati a vivere – La relazione 
d’amore più intima. 
Terminerò con le parole dell’Arcivescovo Luis Martinez nel suo 
classico “Il Santificatore”: “Allo Spirito Santo dobbiamo dare 
il Suo spazio adeguato. Lo spazio che Gli appartiene di diritto 
nella vita cristiana e perfezione cristiana. La dedizione allo 
Spirito Santo deve diventare... qualcosa non di superficiale 
e intermittente, ma di costante e profondo, che riempie le 
profondità delle anime e impregna la vita di dolce unzione e di 
amore infinito”.

Vieni Spirito Santo!
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Lo Spirito soffia dove vuole:

I pericoli di un’organizzazione eccessiva
Charles Whitehead

La Chiesa è sia gerarchica che carismatica, 
come ci ha ricordato Papa San Giovanni 

Paolo II alla vigilia della  Pentecoste del 1997. È 
questa la sua natura ed è essenziale per la sua 

vita e missione. Se la Chiesa fosse solo gerarchica, in lei non 
ci sarebbe alcuna vita soprannaturale, ma se fosse solo cari-
smatica ci sarebbe mancanza di insegnamento e di struttura 
che risulterebbe in un santo caos. 

Entrambe le dimensioni - gerarchica e carismatica - sono coes-
senziali per una Chiesa equilibrata. Può esserci d’aiuto pensare 
alla Chiesa come a una barca a vela. Senza  la vela, quella barca 
non andrebbe da nessuna parte perché non potrebbe cogliere il 
vento e sarebbe solo trasportata dalla corrente. Ma a meno che 
non abbia anche una chiglia pesante sotto il galleggiamento, 
quando soffia il vento non riuscirà a stare diritta e si capovol-
gerà. Come cristiani abbiamo la disperata necessità di cogliere 
il vento dello Spirito Santo, per essere sospinti e guidati da Lui, 
ma dobbiamo avere anche la stabilità dell’autorità del magi-
stero della Chiesa se non ci dobbiamo capovolgere. I problemi 
sorgono quando c’è mancanza di equilibrio tra gerarchia e 
dimensioni carismatiche e noi subiamo una lenta perdita di tutta 
la nostra energia ed entusiasmo, oppure un’esperienza impro-
duttiva di caos carismatico. Onde evitare il rischio del caos, 
possiamo esser tentati a imporre ogni tipo di regole e regola-
menti che risultano in un legalismo oppressivo e in una perdita 
di libertà nello Spirito. Questo accade perché c’è qualcosa di 
profondo dentro di noi che vuole controllare quello che accade, 
e va contro le nostre naturali inclinazioni farci in disparte e dare 
allo Spirito Santo la libertà completa di agire.

Per questo dobbiamo stare sempre in guardia contro la tendenza 
strisciante di organizzare eccessivamente i nostri incontri, limi-
tando così l’operazione libera dello Spirito Santo. L’organizza-
zione eccessiva spesso avviene quando ci disponiamo a proget-
tare équipe e cominciamo ad ascoltare più le opinioni di ognuno 
su cosa dovrebbe accadere anziché le garbate sollecitazioni 
dello Spirito. Spesso noi abbiamo buone idee – ma sono ispi-
rate dallo Spirito? Di solito sappiamo quale risultato vogliamo 
da un incontro – ma è quello che vuole lo Spirito Santo? In un 
certo periodo di tempo diventiamo molto esperti nell’ organiz-
zare eventi sia piccoli che grandi – ma stiamo permettendo allo 
Spirito di realizzare i suoi programmi?  Dobbiamo stare attenti a 
non organizzare ogni cosa all’eccesso.

Quando nel novembre 2013  il Consiglio ICCRS invitò dei leader 
alla Consultazione Profetica a Betlemme, alla prima sessione 
mattutina ci fu ricordata con forza la nostra debolezza e dipen-
denza quando in albergo mancò totalmente l’energia elettrica. 
Così restammo senza luci, senza microfoni né amplificazione, 
e senza alcuna possibilità di traduzione. Il messaggio profetico 
spirituale che giunse attraverso questo disagio fu che senza la 
potenza dello Spirito Santo noi possiamo fare pochissimo. Io 
seppi immediatamente qual era il significato di tutto ciò. Nel 
mio ruolo di responsabile nel Rinnovamento avevo cominciato a 
pensare di sapere come fare le cose, e quindi spesso ero tentato 
di prendere le redini anziché aspettare lo Spirito Santo.

Quando il 1° giugno 2014 Papa Francesco si rivolse alla grande 
Convocazione del Rinnovamento Carismatico Cattolico allo 

Stadio Olimpico di Roma, parlò delle sei cose che si aspettava 
dal Rinnovamento. Ma prima nel suo discorso aveva sottolineato 
anche un’altra area che egli considera molto importante:

“Voi, popolo di Dio, popolo del Rinnovamento Carismatico, 
state attenti a non perdere la libertà che lo Spirito Santo vi 
ha dato. Il pericolo per il Rinnovamento, come dice spesso il 
nostro caro Padre Raniero Cantalamessa, è quello di una orga-
nizzazione eccessiva; il pericolo dell’ organizzazione eccessiva. 
Sì, avete bisogno di organizzazione, ma non perdete la grazia di 
permettere a Dio di essere Dio! Non c’è maggior libertà di quella 
di lasciarsi trasportare dallo Spirito, rifiutando di calcolare e 
controllare ogni cosa, permettendogli di illuminarvi, guidarvi, e 
sospingervi dove Egli vuole. Egli sa bene quali sono le necessità 
in ogni epoca e momento.” 

Seguendo la decisione del Vaticano II di promuovere i doni cari-
smatici (Lumen Gentium 12), era necessario che queste espres-
sioni soprannaturali della presenza dello Spirito Santo nella 
Chiesa fossero sperimentate da quanti più cattolici comuni 
possibile. L’esperienza iniziò nel febbraio 1967 al Weekend di 
Duquesne, quando negli USA i doni carismatici esplosero nella 
vita della Chiesa, e poi si diffusero rapidamente nel resto del 
mondo. Il numero di persone che si coinvolsero in quello che fu 
presto descritto come Rinnovamento Carismatico, crebbe tanto 
rapidamente che ci fu la chiara necessità di responsabili e di 
qualche organizzazione per offrire una buona amministrazione di 
questo dono. Per la maggior parte questo ha funzionato bene, e 
il Signore ha unto e elargito doni a quelli che chiamò ad essere i 
primi responsabili. Ma ovviamente ci furono anche alcuni che in 
questo videro un’ opportunità di esercitare il controllo sugli altri 
e di farsi importanti. Il risultato fu una leadership scadente e 
dominante che spesso sopprimeva la libera attività dello Spirito 
Santo e la sostituiva con regole, regolamenti e modi strutturati 
di fare ogni cosa. Quando questo accade, lo Spirito non può più 
muoversi in libertà, e di nuovo viene soppresso. 

Nel suo discorso del 22 novembre 2014, al Terzo Congresso dei 
Movimenti Ecclesiali e Nuove Comunità, Papa Francesco avvertì 
contro l’ “ingabbiamento dello Spirito Santo”:

“È  necessario conservare la freschezza del vostro carisma, 
non perdete mai quella freschezza, rinnovate sempre il “primo 
amore” (Ap. 2,4). Col passare del tempo c’è una maggior tenta-
zione alla comodità, a indurirsi in modi stabiliti di fare le cose 
che, mentre sono rassicuranti, sono nondimeno sterili. C’è la 
tentazione di ingabbiare lo Spirito Santo! Se forme e metodi 
diventano fini a se stessi, diventano ideologici, lontani dalla 
realtà che si sviluppa di continuo. Chiuse alla novità dello 
Spirito, tali forme e metodi rigidi alla fine soffocheranno lo 
stesso carisma che ha dato loro vita.”

Dobbiamo stare continuamente in guardia contro i pericoli 
dell’ eccessivo controllo e organizzazione del nostro carisma di 
Rinnovamento nello Spirito, e dobbiamo parlare apertamente 
quando vediamo i segni che sta accadendo una cosa simile. 
La buona amministrazione di questo dono sorprendente del 
Rinnovamento Carismatico, dato per il bene dell’intera Chiesa, 
è importante, e quindi non dobbiamo MAI ingabbiare lo Spirito 
Santo e “perdere la grazia di permettere a Dio di essere Dio” 
(Evangelii Gaudium 280).
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Mentre sono malato posso pregare per la 
guarigione?

?

Quando siamo malati, è facile restare frustrati dai nostri 
limiti. Non abbiamo la solita energia, possiamo essere  fisica-
mente limitati e le risorse emotive e mentali possono essere 
esaurite. Una cosa che tuttavia la malattia non può limitare è 
la capacità di pregare. 

S. Teresa di Lisieux descrisse così la preghiera: “Per me, 
la preghiera è lo slancio del cuore; è un semplice sguardo 
rivolto al cielo, è un grido di riconoscimento e d’amore che 
abbraccia sia la prova che la gioia.” S. Giovanni Damasceno 
scrisse: “La preghiera è elevare  la mente e il cuore a Dio o la 
richiesta a Dio di cose buone.”

L’ essenza della preghiera deriva da cosa c’è nel cuore. Nei 
Vangeli, la gente portava le richieste a Gesù in una varietà di 
modi. Egli non li fermava mai né diceva loro di inginocchiarsi 
prima, né di usare le parole “adatte”. Al contrario, ascoltava 
le grida del loro cuore e li esaudiva. 

Non c’è malattia che possa impedirci di elevare i nostri cuori 
al Signore. Egli vede nelle profondità dei nostri cuori,  conosce 
i nostri desideri e intenzioni anche se siamo incapaci di comu-
nicarli con chiarezza. In realtà, la malattia ci può disporre a 
pregare per la guarigione perfino con maggior efficacia. Ci 
può aprire gli occhi al dolore e difficoltà degli altri. Acqui-
stiamo un senso maggiore delle loro necessità e possiamo 
pregare con più fervore.  

Posso pregare per la mia guarigione?

I Vangeli illustrano molti casi di gente malata, invalida o 
afflitta che veniva da Gesù a chiedere la guarigione. In ogni 
caso, il Signore accoglieva con compassione le loro richieste 
e li guariva. Nei Vangeli non vi è alcun cenno di rimprovero 
per queste richieste. Anche noi quindi non dovremmo esitare 
a chiedere al Signore la guarigione. A Lui piace esaudire le 
preghiere fatte con grande fede!  

Se tuttavia non siamo guariti immediatamente, possiamo 
accettare la sofferenza con amore, fiduciosi che il Signore 
la userà per la sua gloria e per il nostro bene. Questo può 
sembrare in contraddizione con la richiesta di guarigione, ma 
non lo è. È un caso di resa attiva: portare le nostre richieste 
a Gesù, ma confidare che Egli risponda col suo tempismo 
perfetto e nel suo modo perfetto.

Posso pregare per la guarigione degli altri?

La malattia può richiedere qualche decisione di buon senso. 
Se per esempio avete un’influenza o altre malattie contagiose, 

certo non è prudente andare ad un incontro di preghiera o 
imporre le mani sulla gente. È cosa più garbata pregare a casa 
ed evitare il rischio di diffondere la malattia. Anche se non 
siete fisicamente presenti per quelli per cui state pregando, 
Gesù non è limitato nel suo potere di ascoltare e esaudire.

Se la malattia non è contagiosa e state assumendo i farmaci 
appropriati per la guarigione, non c’è motivo per non pregare 
sugli altri. Non vi dovete preoccupare di trasmettere uno 
spirito di malattia. Quando pregate per la guarigione, chie-
dete allo Spirito Santo di venire a soccorrere la persona 
nel bisogno ed Egli esaudirà sempre le vostre preghiere. Se 
tuttavia avvertite di essere tormentati o oppressi da spiriti 
cattivi, prima di pregare per qualcun altro dovreste ricevere 
voi stessi la preghiera di liberazione. Il Signore vuole che siate 
liberi e guidati dallo Spirito senza impedimenti. 

Quando non siamo certi su come pregare per una persona 
malata, pregare in lingue è un bel modo per cominciare. 
Spesso mentre preghiamo in lingue, lo Spirito ci darà altre 
intuizioni su come pregare. “Lo Spirito viene in aiuto alla 
nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia 
conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con 
insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E Colui che scruta 
i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché Egli inter-
cede per i credenti secondo i disegni di Dio” (Rom 8,26-27). 

Sofferenza redentiva  

C’è un dono speciale nascosto nella malattia: il dono di unire 
le nostre sofferenze a quelle di Cristo. Quando siamo afflitti 
partecipiamo alla sua passione in modo molto tangibile. Egli 
ci dona il privilegio di offrire le nostre sofferenze in unione 
alle sue, di partecipare alla sua redenzione. S. Paolo scrisse, 
“Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e 
completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di 
Cristo, a favore del Suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24).

Quando siamo sani, non abbiamo questo dono di offrire. Ma 
quando siamo malati e scegliamo di offrire le nostre soffe-
renze come fece S. Paolo, queste diventano una preghiera 
potente per il bene degli altri. Partecipiamo al trionfo della 
sua croce! Quale onore profondo. 

“Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, 
per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. 
Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza; 
quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale 
si dimostra nel sopportare con forza le medesime sofferenze 
che anche noi sopportiamo” (2 Cor 1,5-6).

DOMANDE ALLA COMMISSIONE DOTTRINALE ICCRS
La Commissione Dottrinale ICCRS, oggi guidata dalla Dott.ssa 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.


