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Ciò che caratterizza coloro che 
hanno ricevuto il Battesimo 
nello Spirito Santo è quello di 
intraprendere una relazione intima 
con il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo. Una relazione che risveglia in loro la fame 
per la Scrittura e per l’Eucarestia, fame di avere 
una profonda vita di preghiera e un cuore sempre 
desideroso di lodare ed adorare Dio o attraverso 
la preghiera personale o durante gli incontri con 
la propria Comunità carismatica.

In un incontro di preghiera carismatica, uomini 
e donne che hanno ricevuto il battesimo nello 
Spirito Santo si riuniscono come in una famiglia per 
amare, lodare, onorare e ringraziare Gesù Cristo 
come loro Signore e Salvatore. Durante la riunione 
di preghiera lodano e adorano Dio esercitando i 
doni dello Spirito, ed in particolare, il dono delle 
lingue o il canto nello spirito, l’ascolto della Parola 
di Dio attraverso la Profezia e la Sacra Scrittura e la 
condivisione fraterna.

Una delle caratteristiche di un incontro di preghiera 
carismatica è quella di riconoscere la presenza e 
la guida dello Spirito Santo. Per esempio, nel 
preparare i canti per una riunione di preghiera, o 
nel scegliere i canti da parte del responsabile del 
coro, scelta che avviene sotto la guida dello Spirito 
Santo. Durante l'incontro di preghiera, il segno che 
si è aperti all’azione dello Spirito Santo è dato dal 
fatto che lo Spirito manifesta i suoi doni in tutti i 
presenti. Alcuni ricevono il dono della profezia 
o una parola di sapienza. In qualche occasione, 
qualcuno fa esperienza dell’amore di Dio al punto 
di mettersi a ridere o a piangere. Molto spesso, 
l’esperienza dell’amore di Dio è accompagnata da 
una guarigione interiore. Solo lo Spirito Santo sa di 
cosa ha bisogno ogni persona e spesso risponde 
alle necessità individuali profonde durante la 
preghiera.

Un’altra caratteristica dell’incontro di preghiera 
carismatico è la fraternità fra i partecipanti che 
si riuniscono insieme come fratelli e sorelle in 
Cristo. Si amano con l’amore di Dio e possono 
sperimentare la presenza di Dio in loro, quando 
lo Spirito Santo li incoraggia ad aiutarsi nel 
cammino di fede. In questa profonda relazione 
ci si rattrista per l’assenza di qualcuno che 
partecipa regolarmente all'incontro.

Alcuni gruppi di preghiera carismatici hanno perso 
tali caratteristiche. Molti incontri di preghiera 
carismatici si sono trasformati in “club di 
preghiera”, dove le attività si basano su conoscenze 
umane, su abilità umane che non provengono dallo 
Spirito Santo, senza esercitare i doni dello Spirito 
Santo, i carismi. I responsabili non hanno imparato 
a riconoscere i carismi e non sono quindi capaci 
di distinguere fra un vero gruppo carismatico ed 
un club di preghiera. Chi frequenta un “club di 
preghiera” è chiuso ai doni spirituali e quindi non 
è docile alla potenza e alla presenza dello Spirito 
Santo operante attraverso i doni. Può esserci anche 
poco impegno verso i fratelli.
In Indonesia, il Comitato Nazionale di Servizio ha 
cercato di incoraggiare tutti i leader carismatici 
di partecipare ad un programma chiamato 
“Ritorno alle fondamenta”. Il programma insegna 
ai partecipanti la natura del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico, i doni dello Spirito Santo e 
come guidare un incontro di preghiera. Lo scopo 
del programma è di far comprendere l’importanza 
della guida dello Spirito Santo, l’importanza di 
usare i doni spirituali e della fraternità, cosicché le 
persone possano percepire l’amore di Dio in ogni 
incontro di preghiera.
L’incontro di Preghiera Carismatico è il cuore del 
Rinnovamento Carismatico. Dovrebbe essere un 
luogo dove sperimentare per la prima volta come 
lodare Dio in modo nuovo, come utilizzare i doni 
spirituali e sentire l’amore di Dio e l’unzione. La 
nostra missione è di far ritornare gli incontri di 
preghiera carismatici a quello che dovrebbero 
essere, altrimenti saranno solamente dei club di 
preghiera.

Endie Rahardja
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Quando ero bambino passeggiavo con i miei 
genitori nella giungla subtropicale della Bolivia 
cercando i cespugli di more selvatiche. Le more 
più buone e più difficili da cogliere si trovavano 

all’interno del cespuglio e riuscire a  prenderle significava 
essere graffiati da molte spine. Eravamo molto soddisfatti 
quando riuscivamo a raccoglierne anche poche. 
Nella vita di un Cristiano, Dio Padre verrà a cercare i frutti che 
abbiamo raccolto, frutti spirituali che devono durare oltre 
la nostra vita terrena. Dio stesso giudicherà i nostri frutti. 
Noi siamo responsabili di fare tutto il possibile per darGli il 
miglior frutto possibile e nella giusta quantità.
Le chiavi per ottenere questi risultati si trovano nella Sacra 
Scrittura.
1. STATO DI GRAZIA:"Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato" (Gv 15,3)
Un leader carismatico cattolico deve essere permanentemente 
in uno stato di Grazia, per combattere le tentazioni ed essere 
irremovibile al peccato. Molti gruppi di preghiera e ministeri 
si sono indeboliti o addirittura sono scomparsi perché i loro 
leader non hanno perseverato di fronte alle tentazioni, alcuni 
hanno creduto che la chiamata che avevano ricevuto all’inizio 
sarebbe stata sufficiente per compiere la missione. Anche se 
sappiamo che il Signore usa anfore sporche per trasmettere 
la sua grazia, Lui agisce in modo da purificare queste anfore, 
per poterle usare di nuovo.
Se un leader non osserva questa prima condizione, il suo 
servizio può diventare una bellissima opera umana, ma non 
porterà benedizioni per lui e per il mondo attorno a lui.
2. LEGAME CON GESÙ: "Rimanete in me ed io in 
voi"(Gv 15,4)
Normalmente preghiamo chiedendo a Dio di darci i suoi 
doni spirituali: parlare in lingue, dono di profezia, dono di 
guarigione, liberazione, miracoli ecc. e lo Spirito Santo, che 
è generoso, ci dà i doni che Lui desidera (cf. 1 Cor. 12). Ma 
quando li riceviamo corriamo il rischio molto serio di credere 
che abbiamo tutto ciò che ci occorre e che sia sufficiente. 
Questo è un errore molto serio. Certamente, il dono 
ricevuto ci dà la capacità di metterci al servizio, ma se non 
ricerchiamo il cibo che ci viene dal Signore, che è: rimanere in 
preghiera personale e comunitaria, partecipare attivamente 
ai sacramenti, specialmente all’Eucarestia, al digiuno, alla 
recita del Rosario, non produrremo frutti duraturi. Altrimenti, 
verremo gettati nel fuoco della Geenna. (cf. Gv 15,6).

3. SERVIRE NELL’AMORE DI DIO: "Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici" (Gv 15,12-13)
San Paolo ci dice nella prima lettera ai Corinzi che senza la 
carità, non siamo niente. Solo un servizio che sia permeato 
di amore produce frutti duraturi.
Sua Santità Papa Francesco ha giustamente richiesto a tutta 
la Chiesa di vivere il Giubileo straordinario della Misericordia 
portando l’amore di Dio a tutti coloro che ne hanno bisogno, 
sia fisicamente sia spiritualmente. Cito il mio Arcivescovo il 
quale ha affermato che il Giubileo della Misericordia è finito, 
ma la Misericordia non finirà mai. Il nostro servizio al prossimo 
deve esser fatto con cuore misericordioso, che rivela 
l’essenza di Dio stesso. Una comunità piena di misericordia 
e di amore che riconosce le proprie debolezze ed i propri 
insuccessi, è meglio preparata ad accogliere ed accettare 
apertamente tutte le persone che cercano una relazione con 
Dio. Quando è necessaria la correzione essa deve essere 
esercitata con amore e misericordia. Agire nell’amore è un 
imperativo quando si alimentano altre persone, affinché i 
frutti siano duraturi.
4. DARE GLORIA SOLO A DIO: "In questo è glorificato il 
Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli"(Gv 15,8) 
Che grave peccato è quello di sminuire la gloria che 
è solo di Dio, sapendo che Lui è l’origine di tutte le 
benedizioni che riceviamo. I leader di comunità o dei 
gruppi di preghiera non dovrebbero imporre decisioni che 
hanno preso da soli, ma dovrebbero servire la comunità 
consultandosi con il pastorale. Anche se sembra 
impossibile, dobbiamo riconoscere che molti leader 
carismatici attribuiscono a sé stessi i meriti della gloria 
di Dio, cercando il riconoscimento umano, diventando 
egocentrici e vantandosi delle proprie doti, piuttosto 
che dei doni elargiti loro da Dio per la Sua Gloria e Lode. 
Alcuni addirittura pretendono un compenso e si aspettano 
un pagamento per esercitare i carismi. Questo tipo di 
comportamento non produce frutto duraturo. 
Infine, ho imparato che proprio come il cespuglio di more 
protegge i suoi frutti con le spine, rendendo difficile a uomini 
ed animali di coglierle, dobbiamo anche noi proteggere i 
frutti che abbiamo ricevuto domandando l’intercessione di 
Maria Santissima e di tutti i Santi.

 

Portare frutti duraturi
David G. Bustamante Cuéllar

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.



marzo - aprile 2017

3
 

 Oltre le riunioni di preghiera
Andres Arango

Quest’anno, nel quale celebriamo il Giubileo d’oro 
del Rinnovamento Carismatico Cattolico (RCC), 
ci viene chiesto di portare la presenza di Gesù 
al di là dei nostri incontri di preghiera. Le forze 

evangelizzatrici del RCC si devono riflettere nei segni dei 
tempi e discernere con quali nuove modalità lo Spirito vuole 
che predichiamo il Vangelo. Papa Francesco richiama spesso  
una “Chiesa permanentemente in uscita”, cioè, che non resta 
in attesa che la gente venga a lei, ma piuttosto che esca per 
incontrare gli altri, per camminare con loro nelle loro vite 
quotidiane e per aiutarle ad avere un incontro d’amore con il 
nostro Signore Gesù. In questo articolo, vorrei introdurre tre 
elementi che possono aiutarci a vivere una nuova chiamata al 
RCC ad evangelizzare al di là delle nostre riunioni di preghiera.
1. Evangelizzare le nuove generazioni: una delle domande 
che dobbiamo farci nel RCC è la seguente: come stiamo 
passando la nostra esperienza del Battesimo nello Spirito 
alle nuove generazioni? Gli adolescenti delle nostre comunità 
stanno ricevendo la Buona Novella? I giovani adulti vengono 
evangelizzati usando un linguaggio a loro congeniale per 
accettare la Signoria di Gesù nella loro vita? Qualche anno 
fa, Papa Paolo VI ha detto: ”i mass media o i mezzi di 
comunicazione sociale […], posti al servizio del Vangelo, … 
sono capaci di estendere quasi all'infinito il campo di ascolto 
della Parola di Dio, e fanno giungere la Buona Novella a 
milioni di persone. La Chiesa si sentirebbe colpevole di fronte 
al suo Signore se non adoperasse questi potenti mezzi, che 
l'intelligenza umana rende ogni giorno sempre più perfetti” 
(Evangeli Nuntiandi §45). Siamo chiamati oggi a usare 
nuove tecnologie, social networks ecc. in modo da essere 
missionari digitali e raggiungere i giovani, affinché possano 
guardare a Gesù.
2. Opere di misericordia: abbiamo alle spalle l’Anno della 
Misericordia, durante il quale molta gente ha messo in pratica 
opere di misericordia, specialmente quelle corporali. Ci 
rimane allora una domanda: e adesso? Non è forse qualcosa 
che tutti i cristiani dovrebbero fare ogni giorno della vita? Ho 
assistito a un grande esempio di come combinare il nostro 
lavoro di evangelizzazione con la nostra chiamata a prenderci 
cura di coloro che si trovano in situazioni di grande bisogno. 
L’idea è nata nel RCC giovani in Messico e si è estesa ad altri 
paesi in America… si chiama “Un Kilo de Fe” (Un chilo di fede). 
A ogni giovane che prende parte ad un congresso RCC, viene 

richiesto di portare con sé un chilo di cibo non deperibile. 
Così, i giovani ascoltano la Buona Novella, fanno esperienza 
del Battesimo nello Spirito e, come prevede il programma 
dell’evento, vanno nelle periferie della città e condividono 
il cibo con coloro che sono nel bisogno. Attraverso questo 
semplice e grande lavoro, il Vangelo viene proclamato e, 
allo stesso tempo, i giovani servono coloro che soffrono ogni 
giorno e fanno sentire loro le promesse di Gesù:”Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare” (Mt 25,34-35).
3. Portare il messaggio alle periferie: Papa Francesco è un 
grande esempio di evangelizzazione non necessariamente 
con parole ma soprattutto con gesti nei riguardi di coloro che 
vivono nelle periferie della società. Per questa ragione, ha 
invitato il RCC a portare la loro esperienza in diversi luoghi:”… 
organizzare seminari di vita nello Spirito … per i fratelli e 
le sorelle che vivono in strada: anche loro hanno lo Spirito 
dentro che spinge, perché qualcuno spalanchi la porta da 
fuori.” (Piazza S.Pietro, 3 luglio 2015). Vorrei condividere con 
voi una bellissima testimonianza che ho ricevuto visitando 
una diocesi negli USA. Stavamo predicando sull’importanza 
di essere creativi nella evangelizzazione ed un membro di 
una comunità ci diede un eccellente esempio di come recarsi 
nelle periferie. Per molti anni, membri del suo gruppo di 
preghiera andavano una volta la settimana in uno dei parchi 
della città portando cioccolata calda e pane ai senzatetto. 
Ovviamente chi faceva questo servizio dava anche qualcosa 
da mangiare assieme ad un sorriso. Ma un giorno decisero 
di offrire ai senzatetto di partecipare ad un Seminario di 
vita nuova nello Spirito. Così, per sette settimane, mentre 
davano loro da mangiare, chi serviva parlava con ognuno 
dei senzatetto degli argomenti che si sarebbero toccati 
al seminario. I membri del gruppo, andando nel parco la 
prima settimana parlarono personalmente a ogni senzatetto, 
dicendo loro che Dio li amava. Nella seconda settimana, 
condivisero con loro che tutti noi uomini facciamo errori. 
Nella terza settimana, proclamarono che Gesù era venuto 
per salvarci. E così fino alla settima settimana, quella del 
Battesimo nello Spirito Santo per ognuno dei presenti. Che 
stupendo esempio di come si possa aiutare materialmente 
i nostri fratelli in difficoltà e di come si possa portarli alla 
amorevole presenza di Gesù.

La CroCe deL rinnovamento
Abbiamo la gioia di annunciarvi la ripresa della produzione e distribuzione della Croce 
del Rinnovamento. Il progetto, ideato e attuato in Canada dal nostro fratello ormai in 
cielo, René Brimo, di dare un simbolo di appartenenza e testimonianza alla corrente di 
grazia del Rinnovamento Carismatico Cattolico e di sostenere ICCRS nella sua missione 
di servizio a livello mondiale.



stessa cosa, ma le somiglia. D’altronde, segue il medesimo 
processo ed ha i medesimi effetti. Quando desideriamo 
“perdonare” nel senso più ampio della parola, dobbiamo 
fare le stesse azioni che facciamo quando perdoniamo a 
parole: riconosciamo che siamo stati feriti, ci rivolgiamo 
alla persona, scegliamo di fidarci ed amare la persona così 
come è. Accettiamo che il processo possa durare a lungo 
– chiediamo l’aiuto di Dio, perché solo Lui può metterci in 
grado di perdonare. Ambedue i tipi di "perdono” sono parte 
di una piena riconciliazione.

Se questo è vero, allora si può dire la stessa cosa sulla nostra 
relazione con Dio. Anche se Lui non ci fa del male, possiamo 
sentire come se ci avesse ferito. Possiamo pensare che la 
nostra sofferenza venga da Lui o almeno che Lui avrebbe dovuto 
proteggerci di più. In questo caso, il processo per riconciliarci 
con Dio e riprendere una piena e profonda relazione con Lui 
include il processo di perdonare in senso analogico. Dio stesso 
lo desidera, anche se non è proprio giusto nei suoi confronti. Ma 
lo vuole allo stesso modo di qualcuno che ci ama profondamente 
e spera che lo perdoniamo anche per cose che lui non ha fatto, 
perché desidera essere in profonda e intima comunione con noi. 
Le Scritture ci mostrano tanti esempi di persone che gridano 
a Dio lamentandosi o addirittura esprimendo delle accuse nei 
suoi confronti. Ma Dio ci incoraggia proprio a questo, perché 
vuole che compiamo un passo di riconciliazione verso di Lui, 
ovvero: riconoscere che siamo stati feriti e dunque rivolgerci a 
Lui. Per quanto sia “fuori strada” questo modo di volgere a Lui 
lo sguardo, esso è veramente il primo passo che ci permetterà 
di ricostruire la relazione con Lui.

Una vera relazione richiede verità e trasparenza. Perdonare 
Dio per qualcosa di cui lo abbiamo accusato, significa anche 
chiedere a Lui perdono (nello stretto senso della parola). 
Giobbe ci mostra la strada: noi abbiamo certamente bisogno 
di ”pentirci sopra polvere e cenere” per la nostra mancanza 
di fiducia, la falsa immagine che abbiamo di Lui, la nostra 
difficoltà nel percepire e riconoscere la sua bontà verso di noi. 
Questo vale anche per le nostre relazioni con gli altri: quando 
perdoniamo qualcuno, dobbiamo spesso chiedere perdono 
per la nostra mancanza di comprensione, per aver alzato un 
polverone per un nonnulla, per non aver percepito la bontà 
di quella persona. Possiamo veramente parlare di "perdonare 
Dio", se ci rendiamo conto che non stiamo usando la parola 
“perdono” nel senso stretto della parola, e soprattutto se 
anche noi stessi chiediamo perdono a Dio.

Non è difficile incontrare persone che dicono di aver 
difficoltà a perdonare Dio per una prova nella loro vita, 
come una malattia, o la perdita di una persona cara; o che 
si sentono molto meglio adesso che hanno perdonato Dio. 
Questo modo di parlare è legittimo oppure no?

Il problema è che perdonare significa che ci sia stata una 
iniquità, un torto. E Dio essendo amore puro e bontà infinita, 
non fa del male a nessuno. Lui non ci colpisce e non ci fa 
soffrire. Ovviamente, in molte occasioni sembra che Lui non ci 
abbia evitato la sofferenza. Ma, il Signore dice:”Perché i miei 
pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie 
vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto 
le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano 
i vostri pensieri.” (Is 55,8-9). Noi non comprendiamo tutto ciò 
che Dio fa, tutte le circostanze, gli eventi di cui tiene conto e 
come rispetta la libertà di tutti coloro che vivono nel nostro 
tempo e come ci guida, ci accompagna e ci protegge. Una 
cosa di cui possiamo essere certi è che ciò che fa è il meglio 
per noi e che agisce con amore incondizionato e tenerezza. 
Allora, è giusto parlare di “perdonare” Dio?

La Bibbia non ci racconta di nessuno che perdoni Dio. Ci 
racconta di tante persone, inclusi i veri credenti, anche Davide 
ed addirittura Gesù, che gridano a Dio: ”Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?” (Salmo 22,1;Mc 15,34;Mt 27,46). 
Ma, anche Giobbe, dopo aver perso tutta la sua ricchezza, 
la sua salute ed i suoi figli e dopo lunghe lamentazioni ed 
accuse riguardo Dio e verso Dio, non parla di perdonare 
Dio. Quando Dio si rivela a Giobbe e gli mostra quanto siano 
misteriose le sue vie, Giobbe si china di fronte alla saggezza 
ed all’immensità di Dio e riconosce “ho esposto cose che non 
capisco”. E’ Giobbe che chiede perdono per aver accusato 
Dio:”ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e 
mi pento sopra polvere e cenere” (Gb 42,3;5b-6).

Comunque, dobbiamo considerare la psicologia del 
perdonare. Quando perdoniamo, non solo perdoniamo il 
male che obbiettivamente è stato fatto, ma perdoniamo 
anche la sofferenza causata dalla percezione di tale 
male. Una parola che non abbiamo capito, uno sguardo 
che abbiamo interpretato male, qualche volta causano 
altrettanta sofferenza di una effettiva azione malvagia 
nei nostri confronti. In questi casi dobbiamo ristabilire la 
fiducia e la relazione con lui o lei. Forse non sarà perdono 
nel senso stretto della parola, ma un teologo direbbe che si 
tratta di perdono in senso “analogico”: non è esattamente la 
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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


