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Buenos Aires, 24 febbraio 2023 

 

Cari amici del Rinnovamento Carismatico Cattolico,  

 

Riguardo al risveglio di Asbury e alla sua replica nei nostri gruppi o comunità. 

 

Certamente è di vostra conoscenza, che alcuni giovani dell'Università Metodista di Asbury (Kentucky - 

USA) hanno organizzato un incontro di preghiera per gli studenti l'8 febbraio scorso. 

Uno spirito di preghiera sereno e profondo ha pervaso il campus, tanto che il culto continua ininterrottamente 

ancora oggi. Con il passare delle ore, si sono unite persone provenienti da Asbury, dalle città vicine, da altri 

Stati e Paesi. 

Si stima che finora siano passate da Asbury 100.000 persone (la città ha una popolazione di soli 6.000 

abitanti). Anche alcuni membri e amici di CHARIS si sono recati ad Asbury per partecipare a 

quest'esperienza e ne sono testimoni. 

"Il culto si è svolto in modo calmo, senza esagerazioni e senza una leadership personale che guida la 

preghiera". “Tutti l’hanno costruita insieme". Quasi tutti i partecipanti dichiarano di aver sperimentato la 

presenza dell'amore di Dio e il rinnovamento della loro fede". 

Incontri simili sono stati organizzati in altre università vicine e poi in altri Paesi. 

È troppo presto per compiere un pieno discernimento su questi episodi, ma ciò che è certo è che Dio vuole 

che continuiamo a percepire la Sua presenza ed il suo Amore in modo più intenso". 

Nel Rinnovamento Carismatico Cattolico, conosciamo bene questi episodi di risveglio e di effusione dello 

Spirito Santo. Noi stessi siamo il frutto di un'effusione avvenuta nel 1967 all’Università Cattolica di 

Pittsburgh (USA). 

Dopo gli episodi di Asbury, in molti gruppi del Rinnovamento Carismatico Cattolico in tutto il mondo 

stanno preparando incontri di preghiera, di culto e di lode per i prossimi giorni. 

 

A tutti quelli che avete quest’intenzione: 

- Vi incoraggiamo a seguire l'ispirazione che avete ricevuto dallo Spirito Santo.  
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- Vi incoraggiamo ad accompagnare con le vostre preghiere questi fratelli e sorelle che stanno vivendo un 

momento di grazia. 

- Sappiamo che lo Spirito Santo soffia come vuole, dove vuole e quando vuole! Non si tratta quindi di 

replicare quello che sta accadendo lì, ma di creare un tempo di adorazione, di ascolto e di spazio per l'azione 

dello Spirito Santo. 

- Continuiamo a chiedere a Dio la grazia di un incontro personale con Lui. 

- Sicuramente Dio ha molto da dirci e tanti doni da darci. 

- Come per il risveglio di cui sopra, la preghiera sia un’esperienza comunitaria. 

- Coloro che organizzano gli eventi, possano sempre farlo con discernimento, prudenza e con 

l'accompagnamento della Chiesa locale. 
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