
 
Catholic Charismatic Renewal International Service 

 

Postal Address: CHARIS - Palazzo San Calisto - Piazza di San Calisto 16, 00153 - Rome, Italy  

Email:  officemanager@charis.international - Tel: +39 06 69887126/7 

 

A Jean-Luc Moens 

27 marzo 2021 

Caro fratello Jean-Luc, 

Saluti in Cristo! 

 

È difficile esprimere alquanto la nostra sorpresa per la notizia delle tue dimissioni da Moderatore di 
CHARIS e del Servizio Internazionale di Comunione. Tuttavia, comprendiamo totalmente e 
sosteniamo pienamente la tua decisione che sappiamo essere per il bene della tua famiglia, 
confidando e sapendo che in ogni cosa il Signore opera per il bene di coloro che ama (Rom. 8:28).  

Vogliamo cogliere questa opportunità per ringraziarti per il modo in cui hai servito noi e tutto il 
Rinnovamento Carismatico Cattolico. Uno dei primi pensieri è che tu sei un uomo di coraggio, sia 
nell'accettare di essere moderatore che nel decidere, dopo un tempo di preghiera e discernimento, 
di dimetterti. Entrambi gli atti non sono semplicemente espressioni di coraggio, ma anche esempi 
di vero servizio alla maniera di Cristo da Chi tutti noi dobbiamo imparare. 

Hai anche toccato i nostri cuori con la tua umiltà, sempre disponibile e aperto ad ascoltare ognuno 
di noi e a prendere a cuore tutto ciò che affermavamo nonostante la diversità e le molte 
provenienze. Sei stato anche per noi un esempio di vita santa, una vita di sacrificio, vivendo 
lontano dalla tua famiglia anche quando avevano più bisogno di te, rendendo il tempo del ricovero 
in ospedale un ritiro spirituale, ed essendo sempre un uomo di preghiera. 

Ti siamo anche grati, a nome di tutto il mondo carismatico, per i grandi risultati che hai raggiunto in 
così poco tempo. Forse, il modo migliore per descriverli è dire che sei stato capace di portare un 
livello di unità senza precedenti tra e attraverso tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico. 
Questa non è una cosa da poco! Possiamo prometterti solo una cosa: non lasceremo che tutto il 
lavoro che hai fatto vada sprecato. Sappiamo anche che possiamo continuare a contare sul tuo 
sostegno e soprattutto sulle tue preghiere. 

Ti vogliamo bene e continueremo a pregare perché le benedizioni di Dio siano su di te  e sulla tua 
famiglia. 

I tuoi fratelli e sorelle del Servizio Internazionale di Comunione di CHARIS, 

 

Giulia RANCAN 

Paolo MAINO 

Fred MAWANDA 

Shayne BENNETT 

Johannes FICHTENBAUER 

Jean BARBARA 

Mons. Peter Leslie SMITH 

Andrés ARANGO 

Cyril JOHN 

Fratello James SHIN SAN-HYUN 

P. Etienne VETÖ 

Gabriella Marcia da ROCHA DÍAS 

Jean-Christophe SAKITI 

François PROUTEAU 

Etienne MELLOT 

José PRADO FLORES 

Pino SCAFURO 

María Eugenia de GÓNGORA 


