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Quando si prende in considerazione 
la leadership, solitamente poniamo 
a noi stessi la domanda di come fare 
a discernere se Dio davvero vuole 
che io intraprenda questo ministero. 

Molti, a cui viene chiesto di esercitare un ministero 
come leader, sentono forte resistenza, ansia, paura 
e dubbi, come se non si sentissero adatti a tale 
compito, o incapaci di svolgerlo. Nella risposta a 
questa chiamata alla leadership le persone esperte 
hanno fiducia che Dio è con loro nel ministero ed 
ogni cosa è possibile attraverso di Lui. 

Con la leadership può sorgere la tentazione del 
potere. Il ministro può eccedere nella autostima e 
nel giudicare la propria importanza. Il leader allora 
non ripone più la sua fiducia nel Signore ma piuttosto 
nelle proprie capacità e crede che con un poco di 
pratica possa imparare e fare qualsiasi cosa. Questo 
tipo di leader ritiene di essere la sola persona adatta 
al ruolo e perciò insostituibile. 

Molte comunità cristiane si sono protette da tali 
tentazioni stabilendo una durata a termine per certi 
incarichi. Il leader è eletto per un numero di anni 
predeterminato, dopo di che si tiene una nuova 
elezione. Anche il numero di mandati è definito. In 
questo modo si impedisce che la stessa persona sia 
continuamente rieletta. Molti gruppi di preghiera e 
comunità del Rinnovamento Carismatico mettono 
in atto con profitto questo processo. Un vantaggio 

è che la persona eletta 
sa in anticipo per 
quanto tempo viene 
nominata. Comunque 
ci sono situazioni in cui 
Dio non limita la Sua 
volontà a tali regole 
e persino durante 
lo svolgimento del 
ministero Lui può 
dare dei segni che 

sia necessario mettersi da parte e lasciare la 
responsabilità a qualcuno altro. Dopo che si sia 
concluso un mandato nell'ufficio, la comunità può 
proporne l'estensione. È necessario il discernimento 
per sapere se questa sia una chiamata di Dio, o 
frutto soltanto di simpatia e cortesia. 

La volontà di Dio può essere interpretata attraverso 
eventi esterni e mozioni interiori e dovremmo 
ricordare anche che la luce della ragione, dono 

attraverso cui Lui ci parla, è un importante strumento 
di discernimento. Il buonsenso illuminato dalla 
grazia di Dio è uno strumento molto prezioso quando 
si prendono decisioni, comprese quelle relative al 
ministero di leader.

Dio, che può chiamare e chiama il Suo eletto a guidare 
una comunità, può sollecitare anche una persona a 
farsi da parte, quando necessario. Prendiamo come 
esempio Saul, che Dio scelse come primo re di 
Israele. Saul perse il consenso di Dio ad essere re: 
la ragione di quel rifiuto era il peccato di infedeltà di 
Saul. Un capo che ripetutamente disobbedisce a Dio 
ed esegue la sua propria volontà, non può guidare 
il popolo di Dio. Ogni peccato ha una dimensione 
collettiva ed anche il più nascosto di essi può 
avvelenare la comunità a cui appartene. Ciò non 
significa che la leadership è solo per persone senza 
peccato perché "tutti hanno peccato e sono privi 
della Gloria di Dio" (Rm 3,23). Se comunque, come 
Saul, il leader ostinatamente persiste nel peccato e 
non si converte, non può guidare la comunità. 

I leader sono, più o meno, attaccati alle loro proprie 
opinioni e credenze. Sfortunatamente il ministero di 
leadership ha il potere di rafforzare nelle persone 
il senso di essere giusti ed equi in se stessi, 
specialmente quando i membri della comunità ne 
confermano l’opinione senza nemmeno provare a 
cercare la volontà di Dio. I membri della comunità 
possono avere questi atteggiamenti o perché 
cercano di compiacere il capo o perché temono la 
sua disapprovazione e valutazione negativa. Se, 
come leader, tu noti che rifiuti, senza pensarci, 
suggerimenti e idee, o che tendi a replicare vecchie 
"provate" soluzioni al fine di rafforzare il tuo proprio 
senso di sicurezza, può essere il segno che Dio ti 
chiama a passare la responsabilità a qualcuno altro.

Le parole di uno dei canti che cantiamo dicono: 
"non c’è nessuno come Gesù, nessuno è come Lui..." 
purtroppo, in pratica, può accadere che un leader 
ripeta in cuore, "non c’è nessuno come me". Lui o 
lei non vede nessun altro abbastanza degno, adatto 
o sufficientemente responsabile per assumere la 
responsabilità del suo ministero.
Dio cerca di ricordare a tale leader che egli ha 
acquisito la sua esperienza gradualmente, solitamente 
seguendo l’esempio di altri. Lo Spirito Santo cercherà 
di convincere tale leader ad avere fiducia che Egli 
assisterà qualcuno altro nella guida della comunità. 
Sfortunatamente, un leader affamato di potere 
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cercherà di mantenere la sua posizione senza discuterne, anziché 
adempiere la volontà di Dio. Potrebbe attivamente usare vari pretesti 
per eliminare i potenziali 'concorrenti’ o persone dotate di carismi, 
capacità organizzative o qualità di leadership. Tali comportamenti 
non hanno niente a che fare con l’adempimento della volontà di Dio. 
In questo contesto essi possono sembrare una sorta di "manipolatori 
spirituali" o abusare della autorità spirituale per eliminare persone 
scomode. Il problema fondamentale di queste situazioni è che i leader 
non vogliono ascoltare Dio, se Egli non conferma le loro credenze e le 
loro idee. Questa è una situazione simile a quella descritta del libro 
delle Cronache (2 Cr 18). Acab, il re di Israele voleva ascoltare solo 
quei profeti che confermavano i suoi piani per le spedizioni militare, e 
respinse il profeta Michea che proclamava la parola di Dio per mettere 
in guardia il re dalle sconfitte e la morte. Purtroppo, anche oggi, 
manipolare la parola di Dio e abusare dei carismi per scopi personali, 
e particolarmente per confermarsi al potere, porta al danno personale 
e collettivo. 

Un segnale che indica che il Signore chiama alle dimissioni può essere 
una situazione in cui il capo sembra dimenticare che la comunità a 
lui affidata è una parte della Chiesa di Cristo e inizia trattarla come 
proprietà personale, avendo la tendenza a controllare tutto, persino i 
fatti privati delle persone. Invece di guidare tutti ad unirsi nell’ascolto 
del Signore e a compiere la Sua volontà, il leader somiglia ai vignaioli 
della parabola evangelica che cercò di usurpare il vigneto ad essi 
affidato. Se il leader in qualche modo si accomoda nella “vigna del 
Signore" e vuole appropriarsene, lui o lei dovrebbero mettersi da 
parte per il loro proprio bene e per quello della comunità. 

Dio vuole a dare al Suo popolo pastori e guide secondo il Suo cuore 
(Ger 3,15). Queste parole possono essere lette in riferimento non solo 
a sacerdoti e vescovi, ma a tutti i discepoli di Cristo che intraprendono 
un ministero come leader e hanno una responsabilità di guida. 

Il Signore fa sapere al leader in diversi modi quando lo chiama a 
dimettersi. Tra le altre cose, può mostrargli come egli sia chiuso 
a nuove iniziative, soluzioni e idee ed allo stesso tempo sia 
fortemente aggrappato a vecchi modelli e metodi operativi. Se 
il suo personale senso di sicurezza diventa più importante della 
fedeltà alla chiamata di Dio, il leader dovrebbe dimettersi.

Lo stesso accade quando si notano scoraggiamento e riluttanza. Se 
subentra un atteggiamento del tipo "io ho questo posto e basta!", 
vale la pena ricordare le parole scritte da S. Ambrogio quando 
commenta sulla fretta con cui Maria andò da S. Elizabetta: "la grazia 
dello Spirito Santo non comporta lentezze". Se un leader si irrita 
perché altre persone sono disposte a lavorare e vogliono cambiare, 
questo può essere un segno che il Signore lo chiama a dimettersi. 

La chiamata di Dio a mettersi da parte può comportare il cambiamento 
dello stile di vita, particolarmente se nuove circostanze richiedano più 

tempo ed energie a compiti professionali, famigliari, di cura della salute 
o altri ambiti non associati alla conduzione del gruppo. Il ministero 
di leadership richiede certo una disponibilità, così se le circostanze 
oggettive non permettono di sacrificare quantità adeguate di tempo, 
energia e attenzione, queste circostanze potrebbero significare la 
necessità di dimissioni. All’avvicinarsi della scadenza del mandato, un 
leader maturo che è attento a soddisfare al volontà di Dio, dovrebbe 
identificare le persone nel gruppo preparate ad assumere il ministero 
di leadership. I leaders maturi si prenderanno cura della continua 
crescita spirituale della comunità attraverso la delega di responsabilità 
e la preparazione di quelli che potranno prendere il ruolo di leader nel 
futuro. È importante mettere l’obbedienza alla volontà di Dio prima di 
ogni personale preferenza o antipatia. (Sam 16,7). 

A volte un leader può avvertire la chiamata a dimettersi senza 
sapere perché. Ci sono leader fedeli che servono il Signore con 
integrità e altruismo, tuttavia avvertono un movimento, una spinta 
interiore a dimettersi dalla loro posizione. Questo 'movimento' 
esige discernimento; un metodo pratico per discernere la 
chiamata di Dio riguardo alle dimissioni è di scrivere, dopo una 
riflessione in preghiera, sia le ragioni per continuare il ministero, 
sia le motivazioni per le dimissioni. Un direttore spirituale potrebbe 
aiutare un ulteriore discernimento, proteggendo dalla soggettività 
e aiutando a riconoscere la voce di Dio nelle particolari circostanze 
di vita. Guiderà a distinguere la voce di Dio dalle proprie paure ed 
ambizioni, e aiuterà a evidenziare le tentazioni di spiriti maligni. 

Dio può chiamare il leader a farsi da parte attraverso decisioni dei 
pastori della Chiesa, a cui è stato dato il compito di discernere 
l’autenticità dei carismi ed il loro corretto impiego nella chiesa. 
Se vescovi o pastori chiedessero a un leader le dimissioni, 
allora generalmente, lo spirito di umiltà richiede obbedienza 
alla richiesta. Questo è particolarmente impegnativo, ma in tali 
situazioni è richiesto spirito di umiltà e fiducia nel Signore. 

Dio non cessa mai di prendersi cura della comunità e dei suoi leader. 
La chiamata a dimettersi dal ministero non è una manifestazione 
di rifiuto da parte di Dio, ma una chiamata alla conversione. Dio 
vuole portare i leader ad una nuova libertà, se essi usano il loro 
ministero come un strumento per aumentare l’auto-stima e farsi 
una posizione, anziché per il bene della comunità. 

È importante per ciascun leader combinare abilmente generosità 
e dedizione nel compimento del ministero, pronti a metterlo a 
disposizione del Signore in qualunque momento. Lui ha chiamato 
il leader a servire la comunità e con la Sua Grazia può chiamare 
alle dimissioni dal ministero al momento giusto. Chiunque abbia 
esperienza delle benedizioni di Dio nel compimento del ministero 
di leader, farà esperienza di nuove benedizioni rispondendo alla 
chiamata del Signore a dimettersi da esso.
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Dopo la leadership – dove andare?
Allan Panozza

Mia moglie Carmel ed io siamo stati condotti al 
Rinnovamento Carismatico Cattolico nel febbraio 1978. 
Siamo stati invitati a partecipare ad un incontro di preghiera 
settimanale tenutosi in un monastero carmelitano a 

Donvale, un sobborgo di Melbourne, che era anche la prima serata 
di un corso introduttivo di otto settimane noto come “Seminario di 
vita nuova nello Spirito”. Quel seminario fu per me l'inizio di una nuova 
fase della mia vita, a partire dal momento in cui un piccolo gruppo di 
persone impose le mani su di me – pregando perché ricevessi quello 
che chiamavano il Battesimo nello Spirito Santo. Nelle loro preghiere 
li sentii chiedere a Dio di effondere il suo Spirito Santo su di me, come 
era accaduto quando S. Paolo incontrò Cristo risorto nel suo viaggio a 
Damasco. Mentre continuavano a pregare imponendo le mani su di me 
ho anche incontrato la persona di Gesù in una nuova esperienza della 
sua presenza, e ricordo dire in silenzio a Dio – con tutto il cuore - "Ti 
dono la mia vita". In quel momento mi sono trovato a pregare ad alta 
voce, lodando Dio in quello che chiamavano "il dono delle lingue ''. Da 
quel giorno in poi la mia vita cominciò a cambiare. Trovai un nuovo 
rapporto con Gesù, nel senso che mentre prima avrei detto che sapevo 
di lui, ora potevo dire con assoluta convinzione che "lo conosco".

Nel parlare del ruolo di "leader", dovrei prima spiegare che 
cosa ha significato per me durante quasi trenta anni della mia 
partecipazione attiva alla leadership locale, nazionale e poi 
nell’esperienza internazionale.

Nel momento in cui abbiamo aderito un gruppo carismatico di 
preghiera avevo una posizione importante in una multinazionale, e 
con mia sorpresa, nel 1985 sono stato invitato dai coordinatori locali 
a lavorare a tempo pieno per il Rinnovamento a Melbourne, con il 
ruolo di Direttore generale. Dopo aver pregato il Signore di guidarmi, 
ho accettato questo ruolo, a condizione che l'arcivescovo avesse 
approvato la nomina, e che il più ampio corpo del Rinnovamento mi 
accettasse in questa importante responsabilità. In preparazione a 
questo lavoro ero solito visitare una cappella nella scuola cattolica 
locale per pregare intensamente davanti al Santissimo Sacramento, 
chiedendo a Gesù i due doni che ritenevo necessari per me in questo 
nuova ed importante opera per il Signore. Il primo di questi due 
doni che cercavo era la Sapienza, in modo che da potere parlare 
e insegnare nella potenza dello Spirito Santo, piuttosto in base al 
mio potere. Il secondo era il dono dell’umiltà, in modo che nel mio 
ministero fosse stato Gesù ad essere lodato e onorato. 

Una sera, proprio al tramonto, come stavo per lasciare la Cappella, 
ho avuto un'esperienza straordinaria. Nel silenzio ho sentito 
chiaramente Gesù che parlava a me con queste parole .... "Allan, 
non mi chiedere quei doni. Chiedi piuttosto che ti attiri ogni giorno 
in una relazione più profonda con Me, e poi ti darò i doni di cui hai 
bisogno...". Questo è poi diventato il modello della mia preghiera, 
basato sempre su Gesù come la fonte del mio ministero.

Nel corso degli anni ho assistito a miracoli come risultato della 
preghiera per diverse esigenze, ma sempre attraverso la presenza 
di Gesù che guida dall'interno. Ho scoperto che di volta in volta 
all'interno di diversi gruppi di preghiera sarei stato avvicinato da un 
leader o da leader che si lamentavano di non essere sostenuti da 
altri leader, o che non potevano affermarsi in quello che credevano 

fosse il proprio ministero particolare. A mio parere, è assolutamente 
fondamentale per chi è impegnato nella leadership, ed anche nei 
gruppi dirigenti nel loro insieme, di pregare intensamente perché 
la grazia del Signore sia effusa su di loro al fine di mantenere l'unità 
senza divisioni. Credo che il più grande nemico che abbiamo di 
fronte come leader è la disunione, che può penetrare nel gruppo di 
preghiera o in una comunità come inchiostro sulla carta assorbente. 
Se ogni gruppo dirigente ha esercitato la sua autorità in amore ed in 
reciproca armonia, allora si avranno buoni frutti in abbondanza. Se 
un leader sceglie di non giudicare gli altri, ma di affermarli e vedere il 
bene in loro, la potenza dello Spirito Santo sarà effusa in abbondanza. 
Il successo o il fallimento di un leader in ultima analisi, sono misurati 
con l'esempio della loro vita. Quali sono i frutti dello Spirito Santo 
(Gal 5,23), che sono evidenti se sono ancora in servizio come leader 
all'interno del RCC, o hanno concluso il loro incarico in quella 
posizione? Una buona leadership guarda al futuro, e deve permettere 
che 'acqua fresca' fluisca attraverso il gruppo portando tutti i doni con 
cui Gesù benedirà il suo ministero. Se un leader si attacca cupamente 
al suo ruolo rifiutandosi di accettare il discernimento del corpo e che il 
suo momento è trascorso, il frutto amaro del suo ministero sarà presto 
evidente. Un buon assioma è... "non fare solo quello che dico – fai 
quello che faccio". Credo che l'esempio della mia vita dovrebbe essere 
la migliore forma della mia testimonianza, e continuerà ad essere così 
per coloro che sono ancora nella leadership, o anche per coloro che 
non frequentano più gli incontri di preghiera o gli eventi. Il mio ultimo 
consiglio ai leader nel RCC è quello di non dimenticare mai che siamo 
tutti membra del Corpo di Cristo - la Chiesa. Quando scrive agli Efesini 
sulla santità del matrimonio, San Paolo usa l’immagine del rapporto 
tra Cristo e la Chiesa "Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, 
anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché 
siamo membra del suo corpo" (Ef 5, 29-30).
Come persona scelta da Gesù in modo speciale per essere 
profondamente coinvolto nel suo lavoro di rinnovamento della Chiesa, 
un leader nel Rinnovamento Carismatico Cattolico dovrebbe avere il 
desiderio di crescere nell'amore per la Chiesa, e approfondire la relazione 
con essa. Dal 2011, quando mi sono dimesso dai miei ruoli di leadership 
attiva nel Rinnovamento, sono stato attirato dal Signore in altre forme di 
ministero, dando testimonianza del mio rapporto con Gesù attraverso 
il mio coinvolgimento attivo nella vita della parrocchia, in ministeri 
come portare la Comunione ai malati e infermi, o partecipando alla 
nostra Chiesa locale, come lettore o guidando il servizio di Comunione, 
quando un sacerdote non fosse stato disponibile per la celebrazione. 
O infine con la mia disponibilità a pregare per gli altri nei loro bisogni, 
e portare loro consolazione. Sono felice in queste attività perché sono 
consapevole della leadership solida che è attualmente attiva nel 
Rinnovamento in Australia, per i consigli che posso offrire quando mi 
viene richiesto. Sento che posso riassumere i miei quasi 35 anni come 
leader nel Rinnovamento nelle parole di san Paolo “... Io ritenni infatti di 
non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. 
Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La 
mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi 
di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, 
perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla 
potenza di Dio" (1 Cor 2, 2-4).



nostra stessa fede. Quando la gente perde la fede in Dio, perché 
non ha concesso quello che ha preteso, è evidente che era una fede 
fuorviata dall’inizio. 

Promesse ricevute attraverso una parola profetica

Che dire di una situazione in cui Dio ha promesso una specifica 
benedizione o una guarigione attraverso una parola profetica? È giusto 
attendere con fiducia e anche ringraziare Dio in anticipo per quello 
che ha promesso. Se la parola profetica è genuina, la benedizione 

sarà concessa, spesso proprio 
quando rispondiamo con fede. Ciò è 
particolarmente vero se abbiamo il 
carisma della fede (1 Cor 12, 9), che 
produce una certezza soprannaturale 
che Dio sta per agire in modo potente. 
I risultati dell’esercizio di questo dono 
sono spesso miracolosi. Tuttavia, 
dobbiamo ammettere umilmente che 
la nostra profezia e la conoscenza in 
questo mondo siano imperfetti (1 Cor 13, 
8-9). A volte siamo in errore sulle parole 
profetiche, sulla loro interpretazione. 
Se la nostra fede è veramente in Dio 
e non in noi stessi, Egli ricompenserà 
generosamente la nostra fede, anche se 
ciò che riceviamo non fosse esattamente 
quello che ci aspettavamo.

Guarigioni che sono già accadute 

Che dire di una guarigione che è già accaduta? Dovremmo dire di 
avere ottenuto una guarigione anche se sembra che i sintomi stiano 
per tornare? Spesso il maligno cercherà di riguadagnare il terreno 
che il Signore ha vinto, o convincerci a dubitare di una guarigione o 
di un miracolo che il Signore ha operato. In questo caso, è diritto di 
rivendicare la guarigione nella fede, dal momento che non stiamo 
manipolando Dio, ma affermando per fede ciò che Dio ha già operato. 

Per riassumere: possiamo pregare, attendendo con fiducia 
specifiche benedizioni da parte di Dio, mantenendo una posizione 
di attesa, pronti a ricevere i doni Dio e grati per essi. Ma dobbiamo 
stare attenti a dire di avere ottenuto qualcosa di diverso da ciò 
che Dio ha già fatto per noi in Cristo. La nostra fede deve sempre 
lasciare spazio all'azione misteriosa dell'amore di Dio, che è più 
grande di quanto possiamo immaginare, ed all'attività sovrana 
dello Spirito Santo che soffia dove vuole (Gv 3, 8).

Alcuni cristiani sono soliti dire di essere riusciti a ottenere particolari 
benedizioni ricevute di Dio per fede: "Io sono riuscito ad avere questo 
lavoro" "Io ho ottenuto questa guarigione". In che senso i cattolici 
devono comprendere l’atteggiamento “Chiedi e ti sarà dato” riguardo 
ai doni di Dio (n.d.t. dall’espressione di lingua inglese "name it an 
claim it", usata ad esempio da predicatori televisivi negli USA).

La risposta dipende da ciò che si sta affermando. Se noi 
rivendichiamo che dalla nostra identità ed eredità in Cristo 
sgorghi una benedizione, ad esempio 
sostenendo che i nostri peccati sono stati 
perdonati (Col 1,14), o che Dio soddisfa 
pienamente i nostri bisogni (Mt 6, 30-33), 
o di ricorrere al nostro potere come figli e 
figlie di Dio (Lc 10, 19) - abbiamo il diritto di 
rivendicare tutte queste cose, dopo tutto 
esse appartengono a noi in Cristo. D'altra 
parte, se si sostiene di potere ottenere una 
specifica benedizione da Dio, prima che 
essa avvenga, ad esempio una guarigione 
fisica o un beneficio finanziario, questo 
può essere causa di problemi.

Pensiamo di pregare su qualcuno per una 
guarigione. Possiamo coraggiosamente 
aspettarci che Gesù manifesti la sua potenza 
attraverso di noi, come ha promesso: " Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli 
che credono: …..imporranno le mani ai malati 
e questi guariranno" (Mc 16, 17-18). Ma quando e come una particolare 
guarigione possa accadere nella vita di qualcuno, questo dipende da 
molti fattori, tra cui il tempo, la fede del ministro che prega, la fede 
del destinatario della preghiera, l'eliminazione di ostacoli interiori e la 
misteriosa volontà di Dio. Dobbiamo pregare con fiducia senza limiti, 
ma senza pensare che possiamo in qualche modo forzare la mano di 
Dio, pretendendo una particolare risposta alla nostra preghiera.

Vi è una differenza essenziale tra abbandonarsi con coraggio al 
Signore per una particolare grazia e pretendere pericolosamente 
dal Signore una specifica grazia in un modo che non tenga conto 
del mistero della Sua Volontà sovrana. La presunzione è pericolosa 
perché sostituisce al vero rapporto di fiducia con Dio una fede 
superficiale e superstiziosa che utilizza formule impersonali per 
ottenere ciò che vogliamo. Invece di perseguire il cuore del Signore 
chiedendo, cercando e bussando (cfr. Lc 11, 9-10), cerchiamo di 
manipolare Dio. Invece di avere fede nel Signore, abbiamo fede nella 
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È legittimo 'rivendicare' guarigioni?
?

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.


