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Ogni leader vuole ascoltare Dio 
e ha bisogno di sapere da lui se 
sta realizzando il compito affi-
datogli, sapere esattamente 

cosa gli sta chiedendo. Sappiamo però che 
ci sono momenti nella vita di ogni cristiano 
in cui i cieli sembrano chiusi, Dio sembra 
molto lontano e lo Spirito Santo silenzioso. 
Basta leggere la vita di alcuni dei grandi santi 
per trovare esempi di questa esperienza, 
che non è rara. In questi momenti abbiamo 
bisogno della grazia di una fedele persever-
anza; dobbiamo rimanere saldi nella fede, 
credendo che i cespugli prendano fuoco e 
che Dio parli ancora a coloro che mettono in 
pratica le ultime cose che hanno udito da Lui. 

L'aridità spirituale. 

Quando un leader ha questa esperienza di 
desolazione, essa è particolarmente dolorosa. 
Perché? Perché la gente si aspetta molto dai 
propri leader. Un leader deve sempre guidare 
e questo significa sapere cosa Dio chiede al 
gruppo, alla comunità, alla chiesa affidati a lui. 
Ci si aspetta che sentano la voce dello Spirito 
Santo e guidino le persone di conseguenza. 
Questa aspettativa è un fardello che può schi-
acciare molti buoni leader. Come può, dunque, 
un leader superare questo problema, in parti-
colare quando Dio è silenzioso?

Non credo che tale esperienza di aridità possa 
essere evitata. Dopo il battesimo di Giovanni 

al fiume Giordano, 
lo Spirito portò 
Gesù nel deserto 
dove il diavolo lo 
tentò dopo quar-
anta giorni di 
digiuno. Dio a volte 
porta i suoi leader 
nel deserto anche 

oggi, mettendoci faccia a faccia con parti 
della nostra vita che devono essere sfidate, 
guarite, ordinate e preparate per qualunque 
cosa ci attenda. Questa esperienza di aridità 

spesso precede un tempo di ministero potente 
e servizio consacrato. Ma non sempre è così. 
Più spesso siamo noi stessi la causa di questa 
aridità. Come avviene questo e  come possiamo 
evitare che accada?

La mia vita spirituale. 

In genere ci accade di trascurare la vita spir-
ituale personale, passando troppo poco tempo 
con il Signore nella preghiera, o a leggere la sua 
Parola, o a ricevere i sacramenti. In altre parole 
siamo troppo occupati a fare le sue opere, per 
avere il tempo necessario a ricevere la sua 
vita. Questo è un problema per tutti i leader: 
mettere le opere del Signore prima del Signore 
delle opere. Il tempo che passiamo da soli 
con il Signore deve essere sempre in cima alle 
nostre priorità. Solo allora compiremo la sua 
opera  in modo efficace. L'attività che non viene 
dallo stare alla sua presenza è in genere uno 
spreco di tempo e di energie. Duncan Camp-
bell, un ministro che fu al cuore di un grande 
rinnovamento tra il 1949 ed il 1953 nelle isole a 
nord della Scozia, scrisse:

"Questi sono giorni di grande attività per la 
chiesa e l’opera missionaria, ma dobbiamo 
ricordare che nessuna grande attività al servizio 
del nostro Re può compensare la negligenza 
del Re stesso. Non credo che al diavolo inter-
essi molto mettersi tra noi e le nostre opere, a 
lui interessa mettersi tra noi e Dio. Molti operai 
di Dio hanno seppellito la loro spiritualità nella 
fossa delle loro opere". 

Questo è un problema per 
tutti i leader: mettere le 
opere del Signore prima 
del Signore delle opere.
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Parole che fanno riflettere! Faremo bene a ricordare che lui 
deve crescere e io diminuire: affinché questo accada, devo 
salvaguardare il tempo che passo con Lui.

Tempo quotidiano con il Signore. 

Dal momento in cui fui battezzato nello Spirito Santo, nel 
1976, ho scoperto che senza il mio "tempo di silenzio" la 
mattina, la mia giornata diventa spesso una lotta, uno 
sforzo. Ho l'abitudine a iniziare ogni giorno con un tempo 
di lode, lettura della Bibbia, preghiera (in parte in lingue), 
ascolto attento dei suggerimenti dello Spirito Santo ed 
intercessione. Ho imparato che nei momenti in cui mi 
sembra di non sentire più la voce di Dio, ho bisogno di 
tornare all'ultima volta in cui ero consapevole che mi 
parlava e ripensare a cosa mi diceva. Ho agito seguendo 
ciò che mi chiedeva di fare? O mi sembrava una sfida troppo 
difficile, così che l'ho messa da parte e poi l'ho dimenticata? 
È sempre importante accogliere Dio che mi parla, non devo 
mai ignorarlo, metterlo da parte o dimenticarmene. Lui 
non spreca  il suo o il nostro tempo per cose senza impor-
tanza. Come Gesù ascoltava sempre la voce del Padre, 

noi dobbiamo ascoltare la voce di Gesù ed agire in base a 
quello che ci dice. Gesù stesso ci dice in Gv 8,47 "Chi è da 
Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate: 
perché non siete da Dio". Queste sono parole forse troppo 
forti da sentire per un leader, ma voglio far capire che per 
dire di appartenere a Dio, è necessario stare vicini a lui e 
passare ogni giorno del tempo con lui. La nostra relazione 
personale con Gesù deve rimanere solida. "Le mie pecore 
ascoltano la mia voce" (Gv  10,27).

Un esame di coscienza. 

Come leader potrebbe accadere di restare sordi alla voce 
del Signore quando il peccato é presente nella nostra vita 
o forse quando mancano l'amore ed il perdono. Con questo 
in mente, devo dedicare del tempo ad un reale esame 
di coscienza - senza volerlo la mia mentalità è diventata 
troppo mondana? penso troppo al successo? alla popo-
larità, alla reputazione? Ho forse bisogno di risolvere 
qualche problema nelle mie relazioni, chiedere perdono 
ad un collega, riconoscere che avevo torto e qualcun altro 
aveva ragione? Eb 5,14 ci ricorda che "Il nutrimento solido è 
invece per gli adulti, per quelli che, mediante l’esperienza, 
hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male". 
Ci possono essere peccati non confessati nella mia vita, 
così che io non senta la voce del Signore. Dobbiamo essere 
sempre consapevoli delle tre aree di peccato davanti a cui 
si trovano spesso i leader: denaro, sesso, potere. C'è una 
sola soluzione al peccato non confessato: riconoscerlo 
e confessarlo senza esitazione, sapendo che il Signore ci 
perdona sempre e ci risana, e così facendo eliminiamo 
un'altra causa di sordità alla voce del Signore. 

Ci possono essere altri motivi personali per cui come leader 
non sentiamo la voce del Signore, ma nella mia esperienza 
personale la più comune è non dedicare sufficiente tempo 
per stare semplicemente con il Signore, in preghiera. Più 
siamo occupati, più dobbiamo salvaguardare il nostro 
tempo di tranquillità con il Signore. Certo dobbiamo 
affrontare ogni peccato nella nostra vita, mantenere 
buoni rapporti con gli altri ed essere certi di non diventare 
personalmente ambiziosi, ma soprattutto dobbiamo dedi-
care a lui del tempo ogni giorno per ascoltare la Sua voce. 
Lui è sempre lì per noi - noi siamo sempre lì per lui?
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Notizie di eventi:

Corso di formazione sull'intercessione in Quebec, 
Canada  

Cyril John

San Paolo evidenzia la priorità che l'intercessione deve avere nella vita 
di un credente quando dice: "Raccomando dunque, prima di tutto, 
che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per 
tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché 
possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata 
a Dio" (1 Tim 2,1-2). La Chiesa ed il mondo affrontano attualmente un 
numero di sfide più alto di quanto sia mai accaduto fino ad oggi nella 
nostra vita. Non è più facile essere cristiani e praticare la propria fede. 
Aumenta sempre di più la convinzione che il maggiore bisogno di oggi 
sia l'intercessione per la Chiesa e per il mondo. Dobbiamo capire 
le priorità così che l'intercessione diventi il detonatore ed il motore 
primario della missione della Chiesa. È il momento di mettere i buoi 
davanti al carro, l'intercessione deve diventare il detonatore ed il 
motore primario della missione della Chiesa.

Percependo il bisogno e l'urgenza dell'intercessione, ICCRS ha cercato 
di suscitare sempre più consapevolezza sull'intercessione e di far 
nascere intercessori nel mondo. Michelle Moran, come presidente 
del Consiglio dell'ICCRS ha preso la coraggiosa iniziativa di creare una 
sotto-commissione sull'intercessione, chiedendomi di presiederla. 
Quando il Consiglio dell'ICCRS si incontrò a Betlemme nel novembre 
2013, presentammo la proposta di organizzare un corso di formazione 
sull'intercessione.  Dopo l'approvazione della proposta, Denise 
Bergeron, della provincia canadese del Quéebec, accettò di ospitare 
il primo corso di formazione che fu organizzato a Montreal dal Rinno-
vamento e dal 'Centre de Prière l’Alliance' e, dal 30 giugno al 5 luglio 
2015, ha ospitato 500 intercessori provenienti da 31 paesi.

Nel discorso di apertura Michelle ha affermato: "Seguendo gli inviti da 
varie persone nel mondo, sono sempre più convinta che l'intercessione 
sia il bisogno di oggi e che dobbiamo continuare a promuovere e 
formare persone attivamente impegnate in questo ministero. Altri 
relatori sono stati Cyril John (India), Denise Bergeron (Canada), 
Jude Muscat (Malta), Maria José Cantos de Ortiz (Cile) e Cathy Brenti 
(Francia).  La Messa inaugurale è stata presieduta dal vescovo Luc 
Bouchard. Il cardinale Gérald Cyprien Lacroix, Arcivescovo di Québec 
e i vescovi Dénis Grondin e André Gazaille hanno celebrato la S. Eucar-
estia nelle altre giornate del corso.

Il corso di formazione ha evidenziato come l'intercessione vada al di là 
dei bisogni personali. Il suo scopo si estende alla Chiesa, alla nazione 
e al mondo che hanno bisogno di preghiera. Nella domanda Dio 
opera  qualcosa per noi, nell'intercessione Dio fa qualcosa attraverso 
di noi. Dio ci rende uno con Cristo, il Grande Intercessore, nella Sua 
preghiera per il mondo intero! Nell'intercessione preghiamo il Padre 
attraverso Gesù, guidati dalla potenza dello Spirito Santo. Spesso ciò 
che consideriamo preghiera di intercessione è in realtà preghiera di 
domanda: dico a Dio ciò che vorrei Lui facesse. Nell'intercessione 
dobbiamo essere guidati e diretti dallo Spirito Santo sull'oggetto della 
preghiera e su come pregare. "Allo stesso modo anche lo Spirito viene 
in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare 
in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti 
inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, 
perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio (Rm 8,26-
27). L'intercessione stessa è un dono dello Spirito Santo. Altri carismi 
che possono essere usati durante l'intercessione sono: il dono delle 
lingue, l'interpretazione delle lingue, il dono della scienza, il dono 
della sapienza, il discernimento degli spiriti, la profezia, ecc.

Gli insegnamenti hanno delineato vari argomenti: l'intercessore 
contrito; approfondire la comprensione dell'intercessione; la chiamata 
e l'urgenza dell'intercessione; intercedere in maniera efficace; stru-
menti di intercessione efficaci; la battaglia spirituale dell'intercessione; 
l'intercessione attraverso il digiuno; intercessione e sofferenza; inter-
cessione attraverso Maria; le quattro ruote dell'intercessione; ma 
l'insegnamento più nuovo è stato quello sull'intercessione profetica, 
approfondito in due workshop che sono stati considerati molto utili 
dai partecipanti.

L'insegnamento sull'intercessione profetica ha attirato l'attenzione sul 
fatto che lo scopo e l’efficacia della preghiera sono limitati quando 
essa è guidata dalla nostra propria comprensione. La fedeltà alla 
volontà di Dio è la condizione necessaria affinché la preghiera ottenga 
risposta. "Chiedete e non ottenete perché chiedete male" (Gc 4,3). 
L'atteggiamento dell'intercessione deve essere: "Ecco, io vengo... per 
fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio 
intimo" (Sal 40,8-9). Molte persone pensano che l'intercessione sia 
portare una lista di richieste davanti al Signore perché siano esaudite. 
Nell'intercessione dobbiamo tenere i nostri occhi fissi su ciò che si 
muove nel cuore del Signore. Infatti, ogni volta che si presenta una 
situazione che necessita di preghiera, il Signore cerca chi lo aiuti e 
lo assista: "Io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e 
si ergesse sulla breccia di fronte a me, per difendere il paese perché 
io non lo devastassi, ma non l’ho trovato" (Ez 22,30). L'Intercessore 
diventa un aiuto fidato, l'assistente di Dio. Questa consapevolezza ha 
aiutato i partecipanti ad andare al di là del tradizionale stile di inter-
cessione, affidandosi maggiormente allo Spirito Santo e lasciando 
che sia Lui a orientare 'per cosa' pregare e 'come' pregare. Durante 
il workshop la maggior parte dei partecipanti sono stati capaci di 
usare i carismi dello Spirito Santo e di discernere la volontà di Dio 
nell'intercessione. Le sessioni di testimonianza sono state molto 
ricche e ogni gruppo ha condiviso le nuove esperienze vissute durante 
l'intercessione profetica. Tutti i partecipanti hanno avuto l'opportunità 
di accostarsi al sacramento della riconciliazione. La celebrazione 
eucaristica, l'adorazione e la preghiera di lode sono stati tempi ricchi 
di grazia e di benedizione per tutti. Il 'Centre de Prière l'Alliance' ha 
fatto un lavoro stupendo prendendosi cura di tutti i piccoli dettagli 
nell'organizzazione dell'evento. 

Alla fine del corso di formazione, alcuni paesi hanno espresso un 
vivo interesse ad organizzare eventi simili. Percependo in questo 
un potente movimento dello Spirito, Michelle intende promuovere i 
corsi di intercessione in tutti i continenti, regioni e paesi come inizia-
tiva dell'ICCRS, e mi ha chiesto di coordinare questi corsi, proposta 
che io ho accettato. Ulteriori dettagli verranno stabiliti dal consiglio 
dell'ICCRS. Sarà un corso di sei giorni con workshop sull'intercessione 
e sessioni di intercessione. Il segretariato ICCRS sta considerando le 
proposte per organizzare un corso in Congo nel luglio 2016 ed uno in 
Indonesia nel dicembre 2016.

Oggi più che mai il mondo e la Chiesa hanno bisogno di un sempre 
maggior numero di ferventi intercessori. Gesù chiama te e me ad 
essere suoi compagni nel ministero dell'intercessione. Vuoi dire sì 
al Signore? Se credi che ci sia il bisogno di formazione sistematica 
nell'area dell'intercessione per suscitare intercessori più impegnati, 
ICCRS desidera aiutarti a puoi contattare il direttore. Che Dio benedica 
tutti gli intercessori!



data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune" 
(1Cor 12,7). Dunque, se qualcuno ha il carisma del sogno profetico, 
gli sono dati da Dio sogni per costruire, incoraggiare o avvertire la 
comunità dei fedeli. Dall'altro lato, alcuni sogni profetici accadono 
solo per il bene dell'individuo che li riceve e dunque non sono carismi.

Mentre Dio può comunicare a noi attraverso i sogni, è importante 
notare che molti sogni non sono rivelazioni di Dio ma semplicemente 
l'espressione del nostro subconscio. Il Siracide mette in guardia dal 
prestare troppa attenzione ai sogni, dicendo che credere nei sogni è 
come cercare di afferrare le ombre o il vento. "Se [i sogni] non sono 
una visione inviata dall’Altissimo, non permettere che se ne occupi la 
tua mente. I sogni hanno indotto molti in errore, e andarono in rovina 
quelli che vi avevano sperato" (Sir 34:6-7). 

Dunque come discernere se un 
sogno è un messaggio di Dio o 
semplicemente un'espressione dei 
nostri pensieri inconsci? È simile 
al modo in cui facciamo discerni-
mento per una profezia.

Prega per la chiarezza. Se un 
sogno ha un'intensità particolare, 
sembra di venire dal Signore, chiedi 
al Signore di chiarire se ci parla 
attraverso il sogno, se per incorag-
giare, guidare, avvertire o fare una 
promessa per il futuro. Prega per 
la grazia di interpretare accurata-
mente il sogno.

Esamina il sogno. Quali emozioni 
provoca? Ti lascia con un senso di 
pace e ti avvicina a Dio o produce 

paura e ansia? Questi ultimi sarebbero segni che non viene da Dio. 
Il suo contenuto è il linea con la scrittura e la Tradizione? Se non lo è 
allora non viene da Dio.

Ascolta Dio. Mettiti tranquillamente davanti al Signore e ascoltalo. 
Chiedi al Signore di rivelarti la Sua verità.

Cerca consiglio spirituale. Esamina il sogno con il direttore spir-
ituale, con chi guida il gruppo di preghiera o con amici spir-
ituali fidati. Troviamo nella Scrittura la condivisione e la ricerca 
dell'interpretazione dei sogni. Il faraone chiese consiglio a Giuseppe 
dopo il suo sogno e l'Egitto fu salvato dalla carestia.

Discernimento. Dopo aver determinato il significato del sogno, 
dobbiamo discernere se riguarda solo noi stessi o più ampiamente 
il corpo di Cristo, ad esempio rivedere in preghiera l’interpretazione 
del sogno e su chi avrebbe delle conseguenze. Anche questo richiede 
il consiglio di altri.

Un sogno è una successione di immagini, pensieri ed emozioni che 
accadono nella mente di una persona durante il sonno. Al sonno 
dedichiamo una parte significativa del nostro tempo, circa otto ore 
ogni ventiquattro. Il Signore può usare i sogni per comunicare con 
noi? Certo che può, dato che spesso questo accade nelle Scritture 
e nelle vite dei santi. Attraverso i sogni Dio a volte ci parla come non 
potrebbe fare mentre siamo svegli con la nostra mente occupata 
e mentre siamo in ambienti che ci distraggono. Mentre dormiamo 
Dio può catturare la nostra attenzione! Un esempio meraviglioso è 
sapere che molti musulmani sono approdati alla fede in Gesù dopo 
essere apparso loro in sogno.

Le Scritture dicono che Dio parla ai profeti attraverso i sogni: "Ascol-
tate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione 
a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con 
lui" (Num 12,6). Ma i sogni non sono limi-
tati ai profeti. Giobbe 33,14-15 dice: "Dio 
può parlare in un modo o in un altro, ma 
non vi si presta attenzione. Nel sogno, 
nella visione notturna, quando cade 
il torpore sugli uomini, nel sonno sul 
giaciglio”. A Pentecoste Pietro dichiara 
il compimento della promessa di Dio: 
"su tutti effonderò il mio Spirito; i vostri 
giovani avranno visioni e i vostri anziani 
faranno sogni" (At 2,17).

Ci sono molti esempi di come Dio parla 
al popolo attraverso i sogni sia nel 
Nuovo sia nell'Antico Testamento. I 
sogni profetici di Giuseppe ebbero un 
impatto drammatico sul corso della sua 
vita, della sua famiglia e di molti altri. 
Il suo primo sogno provocò la rabbia e 
la gelosia dei suoi fratelli con il risultato che lo vendettero schiavo 
in Egitto (Gen 37,5-8). Più tardi la sua interpretazione profetica dei 
sogni del Faraone - sette anni di abbondanza seguiti da sette anni di 
carestia - convinse il Faraone ad accumulare scorte perché Egitto e 
nazioni circostanti avessero cibo per gli anni di magra (Gen 41,1-32). 
Dio comunicò con San Giuseppe attraverso i sogni per digli di non 
temere di prendere Maria come moglie (Matt 1,19- 20). Dio usò i sogni 
per rivelare i piani del nemico e avvertire Giuseppe di fuggire in Egitto 
per salvare Gesù bambino (Matt 2,13).

Qualcuno può avere il carisma del sogno profetico? Il catechismo 
definisci il carisma come "grazie dello Spirito Santo che, direttamente 
o indirettamente, hanno un’utilità ecclesiale, ordinati come sono 
all’edificazione della Chiesa, al bene degli uomini e alle necessità 
del mondo" (799). È importante notare in questa definizione come lo 
scopo dei carismi sia di servire gli altri e di costruire la chiesa. Questo 
concorda con l'insegnamento di San Paolo che scrisse: "A ciascuno è 

Gennaio - febbraio 2016

4

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.

Esiste un carisma di sogno profetico?
?

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


