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I frutti del Rinnovamento Cattolico, 
quando cominciò nel 1967, non 
lasciarono dubbi che il Rinnovamento 
stesso era opera dello Spirito 
Santo e che, nel tempo, sarebbe 

stato accettato da tutta la Chiesa Cattolica. Il 
rinnovamento portò nuova linfa nella Chiesa e 
le persone toccate dalla potenza dello Spirito 
sperimentarono conversioni, espressioni di lode e 
adorazione e di preghiera spontanea, la preghiera 
e il canto in lingue, guarigioni e miracoli, profezie, 
evangelizzazione ed altri doni spirituali. Ma, mentre 
ci avviciniamo all’anniversario del Giubileo d’Oro 
(50 anni) del Rinnovamento Carismatico Cattolico 
nel 2017, dovremmo domandarci: il fervore iniziale 
ha mantenuto il suo vigore nel corso degli anni?

Il sonno spirituale è uno stato di indifferenza a Dio ed alla 
sua chiamata circa la nostra vita; si sviluppa insidiosamente 
in cristiani un tempo ferventi. È tendenza comune in 
esseri umani di permettere al fuoco del rinnovamento di 
raffreddarsi gradualmente fino alla tiepidezza ed al sonno, 
se non si è spiritualmente sul chi va là. Gesù ha usato 
parole forti per la Chiesa in Efeso quando disse loro (Ap 
2,4) “Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il 
tuo primo amore”. In Matteo 26,40-41 quando Gesù trovò 
i suoi discepoli addormentati, li svegliò dicendo “Vegliate 
e pregate, per non entrare in tentazione”. San Paolo nella 
lettera agli Efesini 5,14, nella prima lettera ai Tessalonicesi 
5,6 e nella lettera ai Romani 13,11-14 richiamò gli ascoltatori 
a svegliarsi dal sonno. Gesù stesso in Ap 16,15 disse “Ecco, 
io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce 
le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue 
vergogne”. 

Questo Giubileo ci dà l’opportunità di esaminare 
le nostre vite e di pentirci per il peccato del sonno 
quando avremmo dovuto essere svegli per compiere 
le opere di Dio. 

Per rimanere svegli in tempi come gli attuali, presento 
alcune azioni che può essere utile mettere in pratica.

1. Aspira a crescere nella grazia del nostro Signore 
e Salvatore Gesù Cristo. Dobbiamo essere sempre 
coscienti che per essere veramente cristiani 
abbiamo bisogno della grazia di Dio; domandiamo 
quotidianamente questa grazia al Signore. San Paolo 
diceva a Timoteo “attingi forza dalla grazia che è in 
Cristo Gesù”. 

2. Trascorri ogni giorno del tempo scelto con il 
Signore; visite regolari al Santissimo ti fanno crescere 
in intimità con il Signore. La potenza scende da Dio 

in noi quando siamo alla sua presenza. Il salmo 16, al 
verso 11 dice “gioia piena alla tua presenza, dolcezza 
senza fine alla tua destra”.

3. Esercitati alla presenza di Dio. Ciò significa 
mormorare una preghiera prima di ogni attività. 
Quando prendi coscienza della presenza di Dio in tutto 
ciò che fai, il peccato ti diventa ripugnante. “Prega 
senza sosta” colui che unisce la preghiera alle opere 
e le buone opere alla preghiera. Solamente così è 
possibile realizzare il principio di pregare senza sosta

4. Stabilisci una cultura personale della Pentecoste 
e chiedi al Signore una nuova effusione ogni giorno. 
In questo modo non vivrai di manna stantia. Pregare 
in lingue quotidianamente per tempi lunghi, aiuta a 
costruire l’uomo interiore (1Cor 14,4). Lo Spirito Santo 
ci trasforma in fontane di acqua viva (Gv 7,38) e ci 
aiuta a discutere sulla fede in tempi come questi (Ef 
5,18 e Gd 20)

5. Ricevi con frequenza i sacramenti specialmente 
quelli della riconciliazione e l’Eucarestia. I Sacramenti 
ci aiutano a rimanere forti nella fede. Ci aiutano a 
legarci a Gesù che ci dice in Giov.15,5-6: “Chi rimane 
in me ed io in lui, fa molto frutto… senza di me non 
potete far nulla”.

6. Coinvolgiti attivamente nell’evangelizzazione. Papa 
Francesco ha detto “Come vorrei trovare le parole per 
incoraggiare una stagione evangelizzatrice più fervorosa, 
gioiosa, generosa, audace, piena d’amore fino in fondo 
e di vita contagiosa! Ma so che nessuna motivazione 
sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello 
Spirito. In definitiva, un’evangelizzazione con spirito è 
un’evangelizzazione con Spirito Santo, dal momento 
che Egli è l’anima della Chiesa evangelizzatrice. Prima 
di proporre alcune motivazioni e suggerimenti spirituali, 
invoco ancora una volta lo Spirito Santo, lo prego che 
venga a rinnovare, a scuotere, a dare impulso alla Chiesa 
in un’audace uscita fuori da sé per evangelizzare tutti i 
popoli. ” (Evangelii Gaudium, 261).

7. Passa del tempo sulla Parola di Dio – leggila, 
studiala e meditala. Rafforzerà la tua fede, farà luce 
sul tuo cammino, renderà piena di frutti la tua vita, e 
ti darà una eredità fra i santi. (Gios 1,8 – Sal 1,1-4 – At 
20,32). 

8. Usa attivamente i tuoi doni spirituali nel gruppo di 
preghiera e nella Chiesa in genere. 

Che il Signore ci dia la grazia di comprendere il 
bisogno che abbiamo di rimanere svegli nei tempi che 
stiamo vivendo, in mono da sfruttare ogni opportunità 
per servirLo fedelmente.

Francis Edo Olotu
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Il libro di Neemia parla della ricostruzione delle 
Mura di Gerusalemme. Il Signore chiese a Neemia 
di ricostruire le Mura di Gerusalemme, un compito 
impossibile per un uomo solo. Determinato a portare 

a termine il suo compito Neemia si fece in quattro per riunire 
un popolo diviso (gli Israeliti) nel compiere un’opera comune 
– ed il risultato finale fu che quando le Mura furono ricostruite 
divennero una fortezza capace di resistere agli attacchi nemici. 

Stiamo vivendo in un mondo fratturato. Manca l’unità a tantissimi 
livelli. Nazioni che combattono altre nazioni. Religioni contro 
religioni. Famiglie contro famiglie. Individui contro individui. In 
tutto questo non c’è nulla di nuovo. Dall’inizio dell’umanità, la 
frattura fra Dio e l’uomo ha causato la mancanza di unità. Ma 
questo non è il piano di Dio per noi.

Oggigiorno tante e potenti voci chiedono l’unità in corso la 
costruzione di una struttura fra le denominazioni storiche e 
quelle evangeliche. Storiche riunioni unitarie sono pianificate 
per il 2017. Varie denominazioni Cristiane si incontreranno 
e dialogheranno a Ginevra nel 500esimo anniversario della 
Riforma. Si festeggerà il 50esimo anniversario del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico che il Papa ha definito: “è nato ecumenico 
e quindi sarà ecumenico in sé stesso”. A vari livelli siamo 
testimoni di unità nella diversità.

Papa Francesco ha detto: “La ricerca dell'unità tra i cristiani 
è un’urgenza alla quale, oggi più che mai, non possiamo 
sottrarci. Nel nostro mondo affamato ed assetato di verità, 
di amore, di speranza, di pace e di unità, è importante per la 
nostra stessa testimonianza, poter finalmente annunciare ad 
una sola voce la lieta notizia del Vangelo e celebrare insieme i 
Divini Misteri della nuova vita in Cristo! Noi sappiamo bene che 
l'unità è primariamente un dono di Dio per il quale dobbiamo 
incessantemente pregare, ma a noi tutti spetta il compito di 
preparare le condizioni, di coltivare il terreno del cuore, affinché 
questa straordinaria grazia venga accolta”. (Papa Francesco 
nell’indirizzo ai membri della  delegazione del Patriarcato 
Ecumenico di Costantinopoli 28/6/2013)

Leonard Ravenhill ha detto: “L’opportunità di una vita deve 
essere afferrata entro il tempo di vita della opportunità stessa”. 
C’è adesso l’opportunità per ricostruire. Un tempo di grazia che 
unisce, di speranza. Un tempo di misericordia e di perdono.

Pietro e Paolo ebbero forti dissensi dottrinali che risolsero con 
dialoghi fraterni. Il Credo di Nicea ed il Credo Apostolico sorsero 

da dissensi. Queste potenti proclamazioni di Fede nacquero 
attraverso riunioni di cristiani.  

Satana vuol creare divisione ed è riuscito nel suo intento sin 
dal Giardino dell’Eden. Sapeva che doveva riuscire a separare 
Adamo da Eva perché sarebbe stato difficile tentarli insieme.

 Li divise uno dall’altro poco a poco.. una tattica che usa ancora 
adesso. Gesù ci avvisa “se una casa è divisa in se stessa, quella 
casa non potrà restare in piedi” (Mc.3,25) 

Lo Spirito di Dio può operare con molta più potenza ed efficacia 
in un corpo integro, sano, che in un corpo malato e fratturato. 

La nostra voce può non giungere alla estremità della terra, 
ma noi siamo chiamati ad essere come Neemia, ad essere 
costruttori, nella nostra sfera di influenza, nel nostro ambiente. 
Molto gruppi di preghiera e molte comunità sono divise. Questo 
non è accettabile. 

Come leader di un gruppo di preghiera è indispensabile che 
operiamo per l’unità nei nostri gruppi e comunità. Dialogare 
insieme su ciò che ci unisce e su ciò che ci divide. Questo 
momento non deve essere un atto superficiale di unità ma 
un profondo legame di cuore con i nostri fratelli e sorelle. 
Dobbiamo pregare per ricevere la Grazia di vivere Fil 2, 1-5 “…
rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la 
stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla 
per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, 
consideri gli altri superiori a sé stesso. Ciascuno non cerchi 
l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi 
gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”

Le ultime volontà di un moribondo possono riassumere 
le speranze ed i desideri di quella persona per coloro che 
continuano a vivere. In Gv 17 vengono rivelati i desideri del 
cuore del Signore per coloro che sta per lasciare. La preghiera 
al Padre prima di iniziare la Sua passione: “prego … anche per 
quelli che crederanno in me (NOI) mediante la loro parola (degli 
Apostoli): perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei 
in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato……..e che li hai amati come hai amato 
me.”…

La preghiera di Gesù per l’unità riportata in Giov.17, è ancora 
valida – e deve ancora realizzarsi “che siamo una cosa sola”. E’ 
il nostro essere “uno” che farà si che la fede il “mondo” creda 
in Lui.

 

Padre che siano una cosa sola
Ann Brereton

Palazzo San Calisto, 00120 Città del Vaticano – Europa
+39 06 69 88 71 26/27
+39 06 69 88 72 24
www.iccrs.org
newsletter@iccrs.org

Indirizzo Postale:
Telefono:
Fax:
Sito Web:
e-mail:

Il Bollettino ICCRS per Responsabili è una pubblicazione internazionale edita insieme al Notiziario ICCRS. Ha lo scopo 
di offrire formazione su argomenti fondamentali del RCC.

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

Vogliate mettervi in contatto con l’Ufficio 
ICCRS per i permessi di ristampa.

Il Notiziario ICCRS si può ricevere 
gratuitamente via e-mail, e costa € 10 
l’anno riceverlo per posta.

Il Bollettino ICCRS per Responsabili si può 
ricevere al costo di € 15 l’anno per e-mail 
o per posta.



Gennaio - Febbraio 2017

3
 

Nutrire i futuri leaders
Jude Muscat

Sappiamo tutti che un una buona gestione, l’avere un 
capo in gamba, l’arte del comando, sono essenziali in 
tutte le aree della vita umana. Se desideriamo motivare 
le persone e renderle produttive abbiamo bisogno di 

leaders ispirati, che trascinino. Ovviamente in ogni area delle 
attività umane la motivazione e la produttività possono avere dei 
significati diversi. Il poco spazio a disposizione ci costringe alla 
concisione, a dare per assodato che conosciamo l’argomento di 
cui stiamo parlando e passare subito a entrare subito nel vivo 
della materia di cui ci occupiamo. 

Creare un ambiente

Luca 6, 12-13 descrive una immagine importante e mostra che 
i dodici furono scelti fra i discepoli. Gesù creò dapprima un 
ambiente e successivamente scelse i dodici. Perché la prossima 
generazione di leaders (o ogni altro carisma) sia efficiente e 
carismatica, l’ambiente attuale dal quale provengono deve essere 
pieno di Spirito Santo. L’essere leaders è semplicemente uno dei 
servizi in un ambiente pieno della presenza dello Spirito Santo 
dove avvengono grandi cose e le persone sono incoraggiate e si 
sentono libere di esercitare i doni carismatici nella potenza dello 
Spirito Santo. 

Identificare i leaders

Si crede comunemente che i dodici scelti da Gesù fossero i 
meno adatti ad assumere l’incarico di leaders. Personalmente 
non sono di questa idea in quanto riduce la natura umana 
a nulla. Sappiamo che la Grazia non distrugge la natura 
umana, ma la perfeziona. Così Gesù avrà già conosciuto 
i dodici, avrà già analizzato le loro azioni, il loro fervore, 
la loro intelligenza ed il loro potenziale. Ma non si è certo 
fermato lì; Luca ha scritto chiaramente che Gesù “se ne 
andò sul monte a pregare”. Il nostro buon senso e la nostra 
buona impressione non sono sufficienti; l’ultima parola deve 
necessariamente essere suggerita dallo Spirito Santo. La 
prossimità, la vicinanza di Dio (la montagna) è essenziale per 
i leaders quando effettuano un discernimento e desiderano 
identificare i potenziali leaders. 

La capacità di essere leader può essere una cosa innata ma 
l’esperienza ci ha insegnato che molti leader hanno caratteristiche 
comuni. Sono queste caratteristiche che dobbiamo identificare. 
Vi riassumerò di seguito le più importanti caratteristiche spirituali 
che identificano un buon leader.

a. Costruttore di Comunità: un buon leader è sempre una persona 
affidabile che riunisce facilmente le persone, le tiene insieme e 
mostra grande rispetto per tutte

b. Motivato dall’amore: molte persone possono manifestare 
energia ed essere creative, ma non sono sempre motivate 
dall’amore verso la comunità.

c. Preghiera: è estremamente facile identificare una persona che 
ha una forte ed impegnata vita di preghiera. Una persona che 
prega mostra un gran desiderio di Dio più che un desiderio di 
appartenere a qualcosa o desiderare di “fare” qualcosa per Dio.

d. Inclinazione allo studio e all’approfondimento: poiché ci si 
aspetta che un leader guidi, sproni e richiami, un forte desiderio 
verso studi profondi, la riflessione, la meditazione e la ricerca 
della verità sono essenziali. Cavalcare l’onda non è adatto alle 
persone che vogliono cambiare il mondo.

e. Un approccio genuinamente carismatico: in poche parole 
“guidati dallo Spirito”. I carismi personali devono esser 
riconosciuti e manifestati nella potenza dello Spirito Santo. Un 
leader del Rinnovamento Carismatico Cattolico (CCR) non deve 
solamente usare i propri doni carismatici, ma anche cercare di 
riceverne altri e motivare le persone ad usarli

f. Una persona autorevole: in Mt 7,29 leggiamo che Gesù insegnava 
come uno che ha autorità. Ciò indica la presenza di autorevolezza 
e sicuramente non di dispotismo o autoritarismo. Una persona 
autorevole mostrerà una grande umiltà ed avrà cuore e mente 
aperti e sarà pronta all’ascolto. I leader potenziali dovranno 
essere disponibili e accoglienti con amore, gioia e misericordia. 

g. Una persona con entusiasmo e visione: tali persone stanno 
attenti alle cose essenziali. Non sono persone che solamente 
reagiscono agli eventi che accadono attorno a loro, ma spingono 
per raggiungere un obiettivo e attraggono gli altri a muoversi con 
loro. Non sono persone di vuote parole, ma le loro azioni sono in 
sintonia con le loro idee e visioni.

Come nutrire

Prima di tutto è molto importante stabilire buone relazioni con le 
persone. Bisogna fare estrema attenzione e usare molta attenzione 
perché è molto facile creare divisioni in una comunità se una 
persona o un gruppo di persone sono percepite come “favorite”. 
Chiamare delle persone a diventare leader non significa affatto 
far fare loro carriera, piuttosto chiamarle ad un umile servizio e 
far emergere i doni che hanno ricevuto.

Tenendo sempre d’occhio le caratteristiche prime accennate, si 
deve mostrare fiducia e offrire occasioni per fare assumere dei 
ruoli di responsabilità. L’assunzione e l’espletamento di questi 
ruoli danno molte indicazioni sul modo di essere dei possibili 
leader e sulla loro crescita.

Quando diamo nutrimento ai leader collaboriamo con Dio. Dio fa 
dei doni al suo popolo e noi li aiutiamo a raggiungere la maturità. 
Dio può avere piani diversi per loro, perciò dobbiamo delegare 
loro ruoli diversi. Possiamo lasciarli liberi nel risolvere problemi 
e gestire le cose secondo le loro capacità fintantoché non si 
creino divisioni o sofferenze. I veri leader rimuovono barriere e 
così da creare vie nuove dove sembrava non esistessero. Non 
appesantiteli con vecchie strategie, mantenendo sempre che un 
buon equilibrio fra il vecchio ed il nuovo.

L’accompagnamento ai leader comprende la formazione continua, 
quindi dobbiamo offrire percorsi e insegnamenti aggiornati. 
Discussioni aperte ed oneste con i leader potenziali sono 
essenziali. Dobbiamo riconoscere i loro risultati ed apprezzare e 
lodare quando è il caso. D’altra parte dobbiamo anche individuare 
gli errori, ammonire e correggere.



considerata come “prova ultima” di aver ricevuto lo Spirito Santo. 
La parte I del libretto dell’ICCRS presenta gli effetti caratteristici 
del Battesimo nello Spirito. Anche se differiscono in ogni persona, 
alcuni, di seguito elencati, sono comuni:
· Incontro personale con Gesù, sperimentando il suo incredibile 
amore  
· Forte consapevolezza della presenza dello Spirito Santo e dei 
suoi doni soprannaturali
·  Libertà da tendenze peccaminose
·  Guarigione delle relazioni personali
·  Vivere la S.Messa
·  La Scrittura diventa viva
·  La preghiera che sgorga dal cuore
·  Il pregare in lingue
·  Ricevere altri carismi
·  Il rendersi conto della battaglia spirituale
·  Lo zelo per l’evangelizzazione
Il fatto che qualcuno riceva la Cresima in età adulta (18 anni o 
più) non garantisce che il suo personale esperienziale frutto del 
Battesimo nello Spirito venga realizzato. La gente riceve la Cresima 
per una serie di ragioni – perché desidera crescere spiritualmente, o 
semplicemente perché ha saputo che doveva riceverla, o perché la 
Cresima è necessaria per sposarsi in Chiesa. In tali casi, potrebbero 
non essere adeguatamente preparati ad arrendersi completamente 
a Gesù cosa che è il cuore del Battesimo nello Spirito. D’altra parte, 
giovani sotto i 18 anni, talvolta anche di 7 anni, sono capaci di questa 
resa. Così il fattore chiave non è l’età, ma la fede, il pentimento, la 
comprensione, la buona preparazione, la resa della propria vita a 
Gesù, l’apertura allo Spirito e ai suoi doni. 
Una buona cura pastorale deve verificare se questi effetti sono stati 
sperimentati individualmente. Può essere utile condurre la persona 
a esaminare un elenco come quello appena descritto. Se questi 
frutti sono evidenti, siamo felici per la grazia smisurata che è stata 
effusa nella loro vita. Se invece non lo fossero, possiamo invitarli 
ad un Seminario di Vita Nuova nello Spirito oppure possiamo offrir 
loro di pregare per una nuova effusione dello Spirito in modo da far 
sperimentare loro la pienezza di ciò che Dio ha in serbo per loro.
Possiamo assumere lo stesso atteggiamento di San Paolo che ha scritto 
due volte nella prima lettera ai Corinzi “Io infatti, ho ricevuto dal Signore 
quello che a mia volta vi ho trasmesso” (1 Cor 11,23 e 15,23). Noi che 
abbiamo ricevuto il Battesimo nello Spirito abbiamo il profondo obbligo 
di “trasmetterlo” nelle tantissime maniere proposte dal Rinnovamento 
Carismatico. Possiamo esser certi che Dio stesso desidera restaurare 
la fecondità della Cresima, mentre noi preghiamo per il Battesimo nello 
Spirito per chiunque è disposto a riceverlo.

Se il Sacramento della Cresima è ritardato fino al momento in cui 
il cresimando prende una libera adulta decisione (dopo i 18 anni), 
è necessario il Battesimo o l’Effusione dello Spirito? 
Questa è una domanda comprensibile, poiché il Battesimo nello 
Spirito è il dono essenziale e voluto nel Sacramento della Cresima. 
Però l’esperienza conferma che può esserci una enorme differenza 
fra la realtà oggettiva di quanto Dio opera quando viene amministrato 
un Sacramento, e la realizzazione soggettiva in colui che lo riceve. Dal 
lato oggettivo, il Catechismo dichiara che “l'effetto del sacramento 
della Confermazione è la speciale effusione dello Spirito Santo, come 
già fu concessa agli Apostoli il giorno di Pentecoste.” (CCC 1302). Così 
quando il sacramento della Cresima è validamente celebrato – sia nei 
riguardi di un bambino (in qualche rito Orientale), un adolescente, o 
un adulto – dobbiamo asserire in fede che l’imposizione delle mani 
del vescovo impartisce il dono dello Spirito Santo.
Dal lato soggettivo, il Catechismo nota che “i frutti dei sacramenti 
dipendono anche dalle disposizioni di colui che li riceve” (1128). Il libretto 
edito dall’ICCRS Battesimo nello Spirito Santo, ispirandosi a San Tomaso 
d’Aquino, elabora sull’argomento: “vari fattori come insegnamento 
inadeguato della parola di Dio, fede tiepida, mancanza di pentimento nel 
peccato, insufficiente preparazione, mancanza di comprensione della 
realtà dei sacramenti, mentalità secolare, ostacoli psicologici o spirituali 
possono impedire ai sacramenti di dare il loro pieno frutto ”. Anche se i 
sacramenti conferiscono sempre grazie, non possiamo mai ritenere che 
portino “automaticamente” frutto nella vita di una persona.
La Scrittura ci mostra che con ogni gruppo di nuovi cristiani che si 
aggregarono alla Chiesa, gli apostoli furono estremamente attenti 
a quanto veniva sperimentato. Si assicuravano che i nuovi credenti 
sperimentassero ciò che loro stessi avevano sperimentato – che le 
persone veramente fossero “rivestite di potenza dall’alto” (Lc 24,49) 
come aveva promesso Gesù. Questo avvenne, per esempio, per i nuovi 
credenti in Samaria, in Cesarea ed a Efeso (At 8,17 – 10,44 -45 – 19,6)
Nel caso di Cornelio, Pietro condivise poi con la Chiesa a Gerusalemme 
come aveva testimoniato in lui il dono delle lingue e della lode 
spontanea, dichiarando che “lo Spirito Santo discese su di loro, come 
in principio era disceso su di noi. 16Mi ricordai allora di quella parola 
del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece 
sarete battezzati in Spirito Santo”(At 11,15-16). Questa testimonianza 
fu cruciale per coloro che avevano sfidato Pietro, i quali, quando 
“udirono questo, smisero di criticarlo e glorificarono Dio dicendo 
“Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché 
abbiano la vita!”(At 11,18). Effettivamente, l’evidenza osservabile 
del Battesimo nello Spirito Santo fu una parte essenziale nella 
comprensione della vita cristiana da parte della Chiesa, anche se una 
sola manifestazione – come il canto in lingue, per esempio – fu mai 
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A coloro che ricevono il Sacramento della Cresima 
da adulti, è necessario o opportuno amministrare il 
Battesimo o l’Effusione dello Spirito?

?
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