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1. Le dipendenze: una premessa. 
Inizio con una breve premessa 
per spiegare cosa si intende per 
dipendenza. Sebbene la maggior 
parte delle dipendenze abbiano 

una dimensione morale, dobbiamo capire che c’è 
anche una dimensione psicologica e/o fisica. La 
dipendenza domina la volontà, è incontrollabile 
e compulsiva per sua natura. Nel profondo del 
cuore, chi ha una dipendenza può capire che il 
suo comportamento irrazionale porta alla rovina 
la sua vita e quella delle persone a lui vicine; 
tuttavia l’abitudine è compulsiva, la causa va oltre 
la semplice ricerca di piacere, è stimolata e tenuta 
attiva da una gratificazione psicologica e/o fisica. 
Parlando il linguaggio dell’uomo della strada, 
il trabocchetto in cui cade la mente è di vedere 
l’oggetto di dipendenza come desiderabile. Gli 
esperti nel campo sanno che la dipendenza non ha 
niente a che fare con la moralità o la forza di carat-
tere e, per quanto ne sappia, si sta tuttora dibat-
tendo se la dipendenza sia un disagio o una vera 
e propria malattia mentale. Approfondire queste 
considerazioni andrebbe oltre lo scopo di questo 
articolo e sono poco qualificato per dibattere 
questi concetti. Penso sia importante ricordare che 
le cause della dipendenza sono diverse da persona 
a persona e nella maggior parte dei casi il tratta-
mento di una dipendenza richiede un approccio 
multi-disciplinare, che parta da più punti di vista.

2. Riconoscere una dipendenza. Alcune dipendenze 
sono chiaramente identificabili e chi ne è vittima 
sa bene a che cosa è incatenato: i segni e le prove 
di quelle dipendenze sono chiari e non possono 
essere negati, come l’eccesso di alcol o l’abuso di 
droga. Altre dipendenze sembrano meno dannose 

se non ci sono segnali 
ovvi e visibili, come il 
gioco d’azzardo -  fino 
a che non intacca il 
benessere finanziario 
- o la pornografia - 
finché non va a toccare 
i rapporti con le altre 
persone. Chi ha una 
dipendenza la nega, 
trovando scuse e gius-
tificazioni, oppure 

pensa di essere in grado di controllarla, consid-
erandola una semplice debolezza. Altre dipendenze 
semplicemente non vengono quasi percepite da chi 
ne è vittima. Certo le persone attorno capiscono 
bene, o almeno possono intuire che esiste qualche 
forma di dipendenza. La dipendenza dal ruolo di 
guida e leader, ad esempio, è una condizione che 

può essere invisibile a chi ne è vittima, ma non agli 
altri.
Come leader dobbiamo essere molto attenti e dili-
genti nell’esaminare noi stessi. Inoltre, è importante 
reagire con responsabilità e maturità se riconos-
ciamo nella nostra vita una dipendenza. Prima di tutto 
dobbiamo essere sempre sicuri di essere circondati 
da amici forti, fidati e fedeli. Io mi appoggio di prop-
osito ad amici piuttosto che a fratelli e sorelle, dato 
che il Maestro stesso ci chiama amici, quel tipo di 
amicizia per cui uno è pronto a donare la sua vita per 
gli altri (vedi Gv 15, 13-14). Abbiamo bisogno di amici 
che siano non solo pronti a dare la vita per noi ma 
anche pronti a dire ‘pane al pane e vino al vino’ non 
perché siano degli arroganti estroversi, ma perché 
gli stiamo a cuore e desiderano che siamo in salute 
in tutte le dimensioni del nostro essere.
Non ci sono dubbi che un direttore spirituale 
saggio e santo sia essenziale nelle nostre vite: non 
possiamo farne a meno. Un buon direttore spirit-
uale, nella maggior parte dei casi, riesce facilmente 
a discernere quando qualcosa non va nelle nostre 
vite. Quando siamo in qualche modo affetti da una 
dipendenza, indipendentemente dalla nostra consa-
pevolezza, ci sono sempre dei segnali che possono 
essere notati da chi ci conosce bene e più ci ama.
È estremamente importante non lasciare che nuove 
abitudini prendano il sopravvento su di noi. Una 
volta che un’abitudine in qualche modo ci obbliga 
a fare ciò che sappiamo non essere giusto, oppure 
capiamo che stiamo perdendo il controllo e che 
siamo attratti con forza da essa è meglio iniziare a 
condividere. Per questo abbiamo bisogno di essere 
circondati da veri amici e da un buon direttore spir-
ituale. La comunità è la nostra speciale “unità di 
rianimazione”.
Una cosa molto importante è esaminare noi stessi. 
Come cattolici abbiamo la grande tradizione di 
pregare la compieta o preghiera della sera. Questa 
preghiera ci offre un momento eccellente di rifles-
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sione per l’esame di coscienza. Se ci rendiamo conto di avere 
un’abitudine compulsiva, è il luogo dove la possiamo chiara-
mente vedere nella luce di Cristo Salvatore nostro. Durante la 
preghiera della sera apriamo le nostre vite alla luce di Cristo e se 
vediamo un’erbaccia, estirpiamola appena spunta; se è cresciuta 
fuori misura, dobbiamo prendere misure drastiche. In ogni caso 
cerchiamo aiuto immediato.

Dio ci vuole integri e in salute; anche se la nostra dipendenza non 
intaccasse la morale, Lui vuole guarirci, ci vuole liberi da catene 
che legano e appesantiscono la nostra vita. Gesù ci invita ad 
andare da lui perché “il suo giogo e dolce e il suo carico leggero” 
(Mt 11,30). Il giogo della dipendenza ci storpia e ci può separare 
dalla comunità che amiamo tanto. Può anche infliggere dolore e 
generare confusione tra i membri delle nostre famiglie, comunità 
e parrocchie.

3. La paralisi della vergogna. Conoscere e riconoscere le nostre 
debolezze, le dipendenze o il peccato, è sempre il miglior punto 
di partenza. Negare non ci porta da nessuna parte. Dall’altro 
canto riconoscere le nostre dipendenze ha l’effetto indesiderato 
di riempirci di vergogna: non vogliamo che il mondo sappia di 
questa dipendenza, specialmente se siamo dei leader, a cui la 
gente guarda, e godiamo di una buona reputazione. Pensiamo che 
questo potrebbe distruggere la nostra reputazione. Ricordiamoci 
che non è la vergogna che ci distrugge, quanto piuttosto la nostra 
ostinazione e la nostra paura.

Nel capitolo 18 del Vangelo di Luca il pubblicano sta in piedi 
e implora misericordia. Gesù dice: “Io vi dico: questi, a differ-
enza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato”. Quando ci 
mettiamo davanti a Dio con umiltà, Lui può guarirci. Dio non resp-
inge mai un cuore contrito. Crea in noi un cuore nuovo, ci purifica 
dalle nostre debolezze in modo da non permetterci più di peccare. 
Il salmo 51 è il grido sincero di un peccatore nel dolore e nella 
vergogna ma che riconosce Dio come creatore. Il termine “crea”, 
usato nel versetto 12 (bârâ), è un verbo riservato all’azione di Dio 
nell’atto di creare. Esprime un profondo pensiero teologico perché 
il soggetto è Dio stesso, il Dio della misericordia e guaritore merav-
iglioso. Solo Dio crea nel senso indicato dal verbo bârâ.

Se pensiamo al capitolo 13 di Giovanni e alla scena della lavanda 
dei piedi, vediamo in essa la prefigurazione della donazione di 
Gesù sulla croce. Prenderò solo un aspetto di questo, direttamente 
legato all’argomento che sto affrontando. Sarebbe vergognoso per 
una persona in una posizione elevata, abbassarsi a lavare i piedi 
del suo servo. La vergogna della croce è ancora peggiore; Gesù 
è stato crocifisso come un traditore, un criminale o un assassino, 
appeso nudo alla croce, esposto alla vista di tutti i presenti. San 
Paolo nella lettera agli Ebrei ci insegna che “Gesù, ... si sottopose 
alla croce, disprezzando il disonore” (Eb 12,2). Gesù sapeva che il 
suo sacrificio avrebbe comportato la vittoria sul peccato e sulla 

morte, la vergogna non lo ha paralizzato, lo ha piuttosto spinto a 
fare ciò che è “cosa buona e giusta”. Per questo “noi invece annun-
ciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i 
pagani” (1 Cor 1,23): ecco perché rifiutare la vergogna è una pietra 
di inciampo alla guarigione completa e una scelta folle.

Se vogliamo la guarigione completa da una dipendenza, oltre alle 
terapie mediche o psicologiche di cui possiamo aver bisogno, 
dobbiamo abbracciare e sopportare la vergogna della croce, 
essere uniti a lui che ha sopportato la vergogna al posto nostro, 
così che potessimo essere risanati.

4. La misericordia che risana. Una delle più belle e toccanti 
immagini nel Nuovo Testamento della misericordia che risana, 
si trova al capitolo 8 di Giovanni. Gesù, che è la purezza e la 
perfezione, ed è il solo degno di giudicare e condannare, alza da 
terra e guarda dritto negli occhi l’adultera dicendole: “nemmeno 
io ti condanno”. Una donna gettata a terra nella polvere come si 
getterebbe un rifiuto, fortunatamente è caduta nel grembo della 
misericordia. Gli studiosi della Bibbia ci insegnano che la radice 
delle parole racham (verbo) e rachamim (nome usato al plurale 
intensivo, per connotare un’eccellenza), che vengono tradotte con 
‘misericordia’, è derivata da rechem (grembo, utero). Proprio come 
una donna offre il suo grembo come spazio perché una nuova vita 
possa crescere, Dio offre questo spazio speciale della Sua Santa 
Presenza nel quale genti di tutte le razze e di tutti i tempi possono 
trovare un luogo dove nascondersi ed essere risanati. Il grembo di 
Dio è la sua ricchezza in misericordia.

La misericordia non si limita ad eliminare le macchie del peccato; 
certo, opera anche questo; ma la misericordia desidera ricostruire, 
rinnovare e ricreare; raggiungere le persone che sono bloccate 
nella morsa del peccato, della dipendenza o di qualunque altro 
atto che ci depreda della nostra vera dignità. La misericordia è 
una liberazione. E, mentre ci lava, spezza le catene che ci tengono 
prigionieri e ci aiuta ad alzarci. Ci dà la forza di sollevarci da terra, 
distende i nostri piedi, i nostri muscoli, le nostre ossa, e ci dà la 
forza necessaria per raggiungere nuovi pascoli. La misericordia di 
Dio ci dà gli strumenti giusti per camminare sulle orme di Gesù 
attraverso la potenza dello Spirito Santo. 

La misericordia pronuncia le parole “va e d’ora in poi non peccare 
più,” (Gv 8,11b) ma nella sua essenza è una corrente attiva di grazia 
che dà vita. Questo è il motivo per cui Gesù cita Osea, in Matteo 9: 
“Andate a imparare che cosa vuol dire: ‘Misericordia io voglio e non 
sacrifici’. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i pecca-
tori” (Mt 9,13). Offrire sacrifici e bruciare offerte sono oggetto della 
legge, mentre la misericordia fluisce dall’essere di Dio. La legge, 
per sua propria natura, controlla le nostre opere secondo le sue 
prescrizioni e ci grida ‘scellerato’ se ci trova mancanti. La miseri-
cordia ci nasconde nel suo grembo e ci ricrea esseri nuovi. 

Non abbiate paura di tuffarvi nello spazio aperto della Misericordia 
di Dio.
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3 Lotta spirituale: sconfiggere il nemico

Che ci piaccia o no, siamo in guerra! E il nostro avversario 
è Satana, o Diavolo, o Maligno. Egli odia qualunque cosa 
e chiunque, specialmente gli esseri umani, perché creati 
a immagine e somiglianza di Dio. Per questo, di lui, Gesù 

dice in Giovanni 8,44, che “era omicida fin da principio e non stava 
saldo nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il falso, dice 
ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna”.

Il Nuovo Testamento contiene trecento riferimenti al diavolo, indi-
candolo con una varietà di nomi che descrivono la natura e l’iniquità 
del maligno. I documenti del Concilio Vaticano II fanno riferimento 
al diavolo diciotto volte. Il primo riferimento si trova nel documento 
sulla liturgia Sacrosanctum Concilium promulgato nel 1963: “come 
il Cristo fu inviato dal Padre, così anch’egli ha inviato gli apostoli, 
ripieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini”, 
annunciavano che “il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci 
ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel 
regno del Padre” (n. 6).

Gli insegnamenti dei Padri della Chiesa, seguendo quello delle Sacre 
Scritture, avevano come oggetto principale gli aspetti pastorali 
della demonologia, ovvero spiegavano come il diavolo sia tentatore 
e operatore di male e come i fedeli debbano proteggersi dalla sua 
influenza.

Il Catechismo della Chiesa cattolica afferma che «Tutta intera 
la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le 
potenze delle tenebre; lotta incominciata fin dall’origine del mondo, 
che durerà, come dice il Signore, fino all’ultimo giorno» (CCC409).

“La potenza di Satana però non è infinita. Egli non è che una 
creatura, potente per il fatto di essere puro spirito, ma pur sempre 
una creatura: non può impedire l’edificazione del regno di Dio. 
Sebbene Satana agisca nel mondo per odio contro Dio e il suo regno 
in Cristo Gesù, e sebbene la sua azione causi gravi danni – di natura 
spirituale e indirettamente anche di natura fisica – per ogni uomo e 
per la società, questa azione è permessa dalla divina provvidenza, 
la quale guida la storia dell’uomo e del mondo con forza e dolcezza. 
La permissione divina dell’attività diabolica è un grande mistero, ma 
«noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» 
(Rm 8,28).” (CCC 395)

San Giovanni Paolo II, visitando il santuario di San Michele Arcan-
gelo, il 24 maggio 1987, disse: “Questa lotta contro il demonio, che 
contraddistingue la figura dell’arcangelo Michele, è attuale anche 
oggi, perché il demonio è tuttora vivo ed operante nel mondo”.

Papa Francesco ci ha ricordato: “Tutti siamo tentati, è la legge della 
nostra vita spirituale, della nostra vita cristiana, è una lotta. E lo è 
in conseguenza del fatto che «il principe di questo mondo non vuole 
la nostra santità, non vuole che noi seguiamo Cristo». Certo qual-
cuno di voi può dire: ma Padre, che antico è lei, parlare del diavolo 
nel secolo ventunesimo! Ma guardate che il diavolo c’è! Il diavolo 
c’è anche nel secolo ventunesimo. E non dobbiamo essere ingenui. 
Dobbiamo imparare dal Vangelo come fare la lotta contro di lui” 
(Messa a S. Marta, 11 aprile 2014).

In verità uno dei ‘modus operandi’ di Satana è di recidere il rapporto 
e spezzare la comunione tra l’uomo e Dio. Per raggiungere questo 
scopo usa spesso la sua influenza sugli esseri umani come le 

tentazioni, le ossessioni, il dolore fisico, le oppressioni, le infes-
tazioni, le sottomissioni e le possessioni. La parola di Dio dice, in 
1Pt 5,8, “Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come 
leone ruggente va in giro cercando chi divorare”. Molte persone, tra 
essi anche dei cristiani, deliberatamente o senza volerlo, aprono le 
“porte” al male che entra così nelle loro vite. Lasciatemi tracciare 
un breve elenco di queste vie di ingresso: 1. Attraverso il coinvol-
gimento con pratiche occulte (Deut.18,9-12, Dt 7,36, Lv 19,31). 2. 
Attraverso droghe e alcool (Prv 23,29-33, 1Cor 10,21), che possono 
soggiogare una persona all’influenza demoniaca perché perda il 
controllo sulla propria mente. 3. Attraverso le abitudini di peccato, 
le pratiche impure e cedendo alle tentazioni della lussuria della 
carne (1 Cor 6,9-20, Gal 6,7-8). 4. Attraverso il modo di pensare di 
una persona (Ef 4, 22-32). 5. Attraverso la mancanza di perdono, 
l’odio, il risentimento e l’amarezza (Mt 18,21-35). 6. I demoni 
possono entrare nei bambini se i loro genitori sono coinvolti con 
il satanismo o la stregoneria o se adorano dèi pagani (Es 20,1-5). 
7. Attraverso il trasferimento di spiriti; i demoni possono trasferirsi 
ad una persona attraverso fornicazione, violenza carnale, incesto, 
atti omosessuali, film o spettacoli televisivi pieni di violenza, paura, 
orrore, lussuria e sesso. 8. Seguendo false religioni, eresie e culti 
(1 Gv 4,1-3, 1 Tim. 4,1-2). 9. Attraverso parole vane (Mt 12,36-37), 
dette con leggerezza, che non esprimono i veri pensieri o le inten-
zioni della persona. 10. Attraverso l’imposizione delle mani da parte 
di qualcuno che è coinvolto nell’occulto o pratica la stregoneria (1 
Tim.5:22).

In Ef 6,12, san Paolo dice: “La nostra battaglia infatti non è contro 
la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i 
dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male 
che abitano nelle regioni celesti”. Dobbiamo ricordarci che Satana è 
già un nemico sconfitto. Gesù ci ha liberato dalle grinfie del nemico 
grazie alla Sua morte e resurrezione. La Parola di Dio dichiara in 1 Gv 
3,8: “Per questo si manifestò il Figlio di Dio: per distruggere le opere 
del diavolo.” In Luca 10,19 leggiamo: “Ecco, io vi ho dato il potere 
di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza 
del nemico: nulla potrà danneggiarvi”. Come cristiani battezzati ci 
è stato dato il potere di sconfiggere il maligno. In Rm 8,37 san Paolo 
dichiara: “Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie 
a colui che ci ha amati”. No, non possiamo sconfiggere Satana con 
le nostre forze o poteri. Dobbiamo affidarci al Signore e alla potenza 
del Suo Spirito per essere vittoriosi su Satana. Nella sua lettera san 
Giacomo dice: “Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, 
ed egli fuggirà lontano da voi” (Gc 4,7).

Il Signore ci ha dotati di un potente arsenale per sconfiggere il nemico. 
Ecco un elenco di alcune di queste armi: il Sangue di Gesù, il nome 
di Gesù, la croce di Gesù, la Parola di Dio, la presenza ed i doni dello 
Spirito Santo, l’intercessione di Maria, la gran Madre di Dio, il minis-
tero di san Michele e degli altri angeli, i sacramenti della Chiesa come 
l’Eucarestia, la Confessione e l’unzione degli infermi; gli insegnamenti 
del Magistero della Chiesa, le parole della nostra testimonianza, la 
preghiera e il digiuno, l’autorità di sciogliere e legare, i sacramentali 
come l’acqua benedetta, il crocifisso e le medaglie benedette, il sale 
benedetto e la recita del santo Rosario. “In realtà, noi viviamo nella 
carne, ma non combattiamo secondo criteri umani. Infatti le armi 
della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza 
di abbattere le fortezze” (2 Cor 10,3-4).

Bob Canton



loro Eucarestia o Cena del Signore, anche se non li riconosciamo 
identici alla Messa cattolica. Questo veniva raccomandato anche 
dal Concilio Vaticano II, allorché riconosce che quando le comunità 
protestanti «nella santa Cena fanno memoria della morte e della 
risurrezione del Signore, professano che nella Comunione di Cristo 
è significata la vita e aspettano la sua venuta gloriosa» (Decreto 
Unitatis Reintegratio, par. 22, citato dal CCC, n. 1400). Qui c’è tutto 
l’insegnamento della Chiesa Cattolica riguardo alla celebrazione 
della comunione delle Chiese protestanti.

Ora che la Chiesa Cattolica riconosce la presenza e l’azione dello 
Spirito Santo nella vita e nel ministero delle comunioni protestanti, 
è ancora credibile per i cattolici parlare e agire come se i servizi 
di comunione protestanti fossero vuoti e privi della presenza del 
Signore? Non sappiamo in quali modi il Signore Gesù sia presente in 
essi, ma non sono ‘nulla’, così come i ministri protestanti non sono 
‘nulla’ (un fatto riconosciuto dall’apertura della Chiesa a ordinare, 
una volta divenuti cattolici, dei pastori protestanti sposati). Non 
possiamo dire “in piena coscienza” che “non è la Presenza Reale”. 
Possiamo qui applicare l’insegnamento di Gesù nel Sermone della 
Montagna: “Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una 
pietra?” (Mt 7,9). Vediamo che quando altri cristiani celebrano 
la Cena del Signore in un certo senso chiedono al Padre il pane. 
Ringraziamo il Signore per ciò che ha donato alla Chiesa Cattolica 
e preghiamo che faccia lo stesso dono nella sua pienezza anche 
ai fratelli e sorelle protestanti. L’insegnamento del Concilio Vati-
cano II nella Costituzione sulla Sacra Liturgia, indica che il Signore 
è presente in vari modi nella liturgia eucaristica, “soprattutto 
sotto le specie eucaristiche” ma anche, per esempio, “nella sua 
Parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra 
Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda (n. 7; la 
frase successiva cita Mt 18,20). Queste forme di presenza si trovano 
tra i protestanti.

L’atteggiamento di estremo rispetto tenuto da Papa Francesco 
in tale questione è istruttivo ed è una sfida a tutti noi cattolici. 
Quando il Santo Padre ha visitato il tempio valdese a Torino, in 
Italia, lo scorso anno, ha commentato positivamente un gesto 
riguardante l’Eucarestia e la Cena del Signore. “Vorrei ricordare lo 
scambio ecumenico di doni compiuto, in occasione della Pasqua, a 
Pinerolo, dalla Chiesa valdese di Pinerolo e dalla Diocesi. La Chiesa 
valdese ha offerto ai cattolici il vino per la celebrazione della Veglia 
di Pasqua e la Diocesi cattolica ha offerto ai fratelli valdesi il pane 
per la Santa Cena della Domenica di Pasqua. Si tratta di un gesto 
fra le due Chiese che va ben oltre la semplice cortesia e che fa 
pregustare, per certi versi, quell’unità della mensa eucaristica alla 
quale aneliamo” (Visita al tempio valdese, 22 giugno 2015).

È corretto partecipare ai “servizi di comunione” con altri cristiani? 
Nello spirito dell’unità, quando si partecipa ad eventi ecumenici, è 
possibile “spezzare il pane” con altri fratelli e sorelle, sapendo in 
piena coscienza che non c’è la Sua reale presenza? Cosa è accet-
tabile in tale circostanza?

Daremo la risposta articolandola su due livelli: 1. Quali sono le 
leggi e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica? 2. Quale dovrebbe 
essere il nostro atteggiamento, come cattolici, nella situazione 
ecumenica in corso?

Le leggi e gli insegnamenti della Chiesa

La questione è trattata nei numeri 1398-1401 del Catechismo della 
Chiesa Cattolica. Viene chiaramente distinta la situazione delle 
Chiese orientali non in comunione con Roma (cioè gli ortodossi e 
le Chiese orientali, n. 1399), da quella delle comunità protestanti 
(n. 1400). Con gli ortodossi «una certa comunicazione nelle cose 
sacre, presentandosi opportune circostanze e con l’approvazione 
dell’autorità ecclesiastica, non solo è possibile, ma anche consigli-
abile» (1399). Tuttavia tali condizioni sono raramente soddisfatte 
dato che i requisiti ortodossi sono più rigidi di quelli cattolici e 
questi requisiti vanno rispettatati (Direttorio Ecumenico, 1993, par. 
132).

Ricevere la comunione in una chiesa protestante non è mai 
permesso ad un cattolico, perché queste comunità «special-
mente per la mancanza del sacramento dell’Ordine, non hanno 
conservato la genuina ed integra sostanza del mistero eucaris-
tico». Questa frase si riferisce al fatto che la Chiesa Cattolica non 
riconosce nelle comunioni protestanti il ministero tramandato fin 
dall’inizio della successione apostolica.

Il nostro atteggiamento oggi

È anche importante riconoscere comunque che ci sono stati 
grandi cambiamenti nell’atteggiamento e nei rapporti tra la Chiesa 
Cattolica e gli altri cristiani da quando la Chiesa si è impegnata nel 
movimento per l’unità al Concilio Vaticano II. Questi cambiamenti 
hanno avuto un’accelerazione sotto il pontificato di Francesco, che 
sottolinea l’urgenza di guarire la ferita della divisione e che mani-
festa una grande apertura ai cristiani evangelici e pentecostali. 
In questa nuova situazione, nella quale siamo tutti guidati dallo 
Spirito Santo, dobbiamo chiederci quale atteggiamento debbano 
avere i cattolici oggi, davanti al culto e alla liturgia di altre chiese 
e comunioni, in particolare verso l’Eucarestia o Cena del Signore. 

In primo luogo dobbiamo rispettare tutti gli atti che compiono gli 
altri cristiani, che cercano sinceramente di vivere e servire come 
discepoli del Signore. Questo significa che dobbiamo rispettare la 
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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.

La partecipazione ad un servizio di 
comunione di non-cattolici

?
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


