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Quello che chiamiamo 
"burn-out" è uno stato di 
esaurimento mentale, fisico e 
spirituale che può derivare dallo 
stress nei periodi prolungati di 

ministero cristiano. Il burn-out può portare a 
depressione o malattia. Come può un leader 
cattolico carismatico evitare il burn-out?

Per un leader impegnato a servire il Signore, è 
necessario avere un obiettivo specifico, seguire un 
chiaro percorso e tenere gli occhi fissi sull’essenziale: 
A cosa Gesù mi chiama oggi? Ho davvero capito quale 
è la mia missione? Per chi e per cosa sono impegnato? 
Queste sono alcune domande che mi possono aiutare 
a restare docile all’ispirazione dello Spirito Santo 
e aperto al discernimento spirituale. Molti fattori 
possono favorire l’impegno del leader carismatico 
cristiano, come il desiderio di costruire, di vedere un 
mondo migliore e di realizzare se stessi mettendo i 
propri talenti e doni al servizio di Dio e degli altri.
In primo luogo, dobbiamo prendere coscienza di 
questo fatto: nel cuore umano c’è il desiderio di 
realizzarsi. Ciò che mi appare come essenziale è 
discernere bene l'obiettivo e determinare come 
raggiungerlo. La parabola dell’uomo che costruisce 
la propria casa sulla roccia ci insegna un modo di 
fare le cose che è pieno di saggezza. Gesù parla 
di ancorarci a Lui prendendo il tempo necessario 
per fermarci  a riflettere: "Perciò chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile 
a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa 
sulla roccia" (Mt 7,24). Non è questo un invito a 
pregare, ad abbeverarsi alla fonte e connetterci 
alla sua Parola per consentire un cambiamento 
che veramente avverrà interiormente? Allora 
siamo pronti a ricevere l'unzione per la missione 
da compiere. Gesù ci parla di porre fondamenta 
ben ancorate sulla roccia, così da attraversare le 
tempeste e le sfide rimanendo "in piedi".
Alcuni consigli per evitare l’esaurimento

- Imparare a circondarsi di brave persone e a 
delegare.

- Essere disciplinati e strutturati nel tempo 
dedicato alle riunioni o a una determinata attività.

- Imparare a dire "no" con il discernimento, 
ricordando che la Grazia di Dio è lì per aiutarci 
quando ci sentiamo poveri quando ci troviamo di 
fronte a quello che ci viene richiesto. Ricordare 
che Dio rende coloro che ha chiamato capaci di 
svolgere il loro compito, ma, attenzione, lasciamo 

in mano a Gesù il timone della nostra vita.

- Mantenere un equilibrato modo di vita tra le 
seguenti attività: preghiera, riposo, impegni, 
tempo libero e famiglia. La Parola di Dio ci dice: 
"C’è un tempo per gettare sassi e un tempo per 
raccoglierli, un tempo per abbracciare e un 
tempo per astenersi dagli abbracci" (Qo 3,5).

- Riconoscere i nostri limiti accettando di non 
poter avere tutti i doni.

- Per dare abbiamo bisogno di un ambiente 
favorevole. Essere generosi nei rapporti permette 
a ogni persona di sentirsi amata e responsabile.

- Accettare di essere amato è una cosa, ma per 
praticare la gratitudine verso gli altri ci aiuterà 
a conservare unità e gioia nel lavoro.

Atteggiamenti per vivere più serenamente il 
proprio ministero

- Sviluppare la fiducia in se stessi così come 
negli altri. Quando deleghiamo, significa che 
accordiamo fiducia agli altri e che crediamo in 
lui o lei. In questo modo non siamo mai soli, ma 
siamo insieme come un corpo unito.

- "Lasciar perdere": la gente e le situazioni che 
non ci appartengono. Pertanto, cerchiamo di 
non portare i fardelli altrui sulle nostre spalle. 
Cerchiamo di imparare di affidarli totalmente a 
Dio che sa come prendersi cura di loro, perché 
"colma ogni nostro bisogno". Lasciando perdere 
potremo entrare nella Grazia dell’abbandono.

- Umiltà. Cerchiamo di evitare la trappola delle 
"prestazione", riconoscendo che noi non sappiamo 
come fare tutto. Accettare i propri limiti è una sfida 
ogni giorno. E’ così difficile per l'essere umano 
lasciare tutto lo spazio a Dio. La persona umile è 
consapevole del fatto che solo Gesù può liberare, 
guarire e salvare. Pertanto lascia l'intero spazio a 
Gesù e, in una parola, non considera se stesso Dio.
Partecipare alla missione di Gesù mentre si 
sviluppa questo atteggiamento di abbandono, di 
fiducia in se stessi così come negli altri, di lasciar 
perdere, tutto questo ci consentirà di crescere 
inell’amore, nell’unità e di portare frutti abbondanti. 
Cerchiamo di rimanere uniti a Gesù. Egli è Colui che 
lavora attraverso di noi. Le nostre mani diventano 
l'estensione delle sue mani, i nostri occhi diventano 
i suoi occhi. Come la Prola di Dio ci insegna, "Questa 
è la parola del Signore a Zorobabele: "Non con la 
potenza né con la forza, ma con il mio spirito", dice 
il Signore degli eserciti!" (Zc 4,6).
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La fede e i valori cristiani sono sfidati e denigrati 
ogni giorno in tutto il mondo. Essendo appena 
tornata dal Giubileo a Roma direi, "cosa c'è 
di nuovo?" San Paolo lottava per essa come 

possiamo sentire in 1 Cor 1, 25-29, "Infatti ciò che è stoltezza 
di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di 
Dio è più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra 
chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto 
di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello 
che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 
sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto 
per confondere i forti...." Mentre celebravamo la Veglia di 
Pentecoste nel Circo Massimo, è diventato limpidamente 
chiaro che abbiamo sempre dovuto combattere per la fede 
e dovremo sempre combattere per la fede perché essa 
è controcorrente alla cultura per natura. In quel luogo i 
cristiani sono stati perseguitati e P. Raniero Cantalamessa si 
è espresso dicendo che questa terra è sacra, perché ciò che 
lì è stato versato per la fede è il sangue di questi martiri. Ci 
trovavamo su un suolo dove scorse il sangue.
Nella nostra epoca moderna, la natura edonistica 
dell’assorbimento di sé nei social media è una delle più 
grandi sfide. La tendenza a scrivere la propria storia 
o postare sui social media come si desidera che altri 
percepiscano la realtà,  pone una minaccia alla verità. Ho 
visto una volta, su un aereo, due giovani ragazze che non si 
sono scambiate una sola parola ma solo immagini di loro 
stesse con diversi filtri, unite sui loro computer ma separate 
per l'intera ora e mezza di volo. Queste storie possono 
essere paragonate a quelli dei falsi profeti nella scrittura, 
perversioni della verità. Abbiamo visto una copertina della 
rivista Time dello scorso anno titolare “Living in a Post Truth 
World” [“Vivere in un mondo dopo la verità” n.d.T.]. Solo la 
"verità che ci rende liberi" può conquistare il mondo dopo 
la verità. Padre Jacques Philippe dice nel suo libro, Fire & 
Light [Fuoco & luce, n.d.t.]per quanto riguarda la libertà a 
p. 53, "questa è la grande bugia dell’ateismo moderno: per 
ripristinare l'umanità alla sua libertà, è necessario fare a 
meno dell'idea di Dio. in realtà, è vero l’esatto opposto; Dio 
è Fonte e Redentore della nostra libertà. Più siamo legati a 
Dio, più liberi diventiamo. Più siamo lontani da lui, più è a 
rischio la nostra libertà ..."
Il rumore sonoro e visivo nel nostro mondo moderno sfidano 
la nostra vita cristiana con immagini che distruggono la 

dignità umana e parole che non costruiscono il Regno. Il 
diritto a dare voce a opinioni non fondate sulla verità ma 
sull’io egocentrico, "voglio farlo a mio modo," è distruttivo. 
Il cardinale Robert Sarah scrive nel suo libro “La forza 
del silenzio”  "Da qualche anno l’uomo è continuamente 
aggredito dalle immagini, dalle luci e dai colori che lo 
rendono cieco. La sua dimora interiore è violata dalle 
immagini malsane e provocatrici della pornografia, 
della violenza bestiale e di tutte le oscenità mondana 
che aggrediscono la purezza del cuore e si infiltrano 
attraverso la porta dello sguardo." Egli continua a dire 
riguardo a ciò che sentiamo, "Oggi in un mondo ultra-
tecnologico e indaffarato come si fa a trovare il silenzio? 
Il rumore stanca e abbiamo la sensazione che il silenzio 
sia diventato un’oasi irraggiungibile. Quante persone sono 
obbligate a lavorare in una agitazione e angoscia che le 
disumanizza? Le città sono diventate fornaci ardenti in 
cui nemmeno la notte è risparmiata dalle aggressioni 
sonore. Senza rumore, l’uomo postmoderno cade in 
un’inquietudine sorda e lancinante. Egli è abituato a un 
rumore di fondo permanente, che lo rende malato e lo 
rassicura. Senza rumore, l'uomo è febbricitante, febbrile, 
perduto. Il rumore lo rende sicuro, come una droga da 
cui è diventato dipendente. Assomigliando a una festa, 
il rumore è un vortice che impedisce di guardarsi dentro. 
L’agitazione diventa un tranquillante, un sedativo, una 
siringa di morfina, una specie di sogno, di onirismo senza 
consistenza. Ma questo rumore è una medicina pericolosa 
ed illusoria, un menzogna diabolica che permette 
all'uomo di scappare senza confrontarsi con il proprio 
vuoto interiore. Il risveglio non può che essere brutale.”
Un ultimo importante punto è l’insegnamento di Larry 
Christiansen sul pentimento empatico. Quando siamo 
profondamente convinti dei torti e degli errori degli altri, è 
importante pentirsi  per come abbiamo contribuito a questi 
torti ed a questi errori. Non cercare di rimuovere il bruscolino 
dall’occhio del fratello mentre vi è una trave nel tuo.
Se ci avviamo ad essere dei contendenti in questa battaglia 
contro la fede, dobbiamo parlare la verità, abbracciare il 
silenzio, e pentirci della nostra peccaminosità come un modo 
per incontrare il nostro Dio. Faro questo, ci trasformerà in 
persone che vivono nella gioia, nella pura gioia. Columba 
Marmion ha detto, "La gioia è l'eco della vita di Dio dentro di 
noi." Possa l'anima tua cantare di gioia!

 

Combattere per la fede in tempi come questi
Jane Guenther
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 Crescere nella fede
Jean Christof

"Rispose loro: ‘Venite e vedrete’. Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro 
del pomeriggio" (Gv 1,39).

I due discepoli, Giacomo e Giovanni, hanno cercato di 
conoscere meglio Gesù dopo il loro incontro con lui. 
Abbiamo tutti incontrato Gesù e fatto esperienza del  
battesimo nell’acqua e nello Spirito. Questo è stato il nostro 
primo incontro. Dobbiamo crescere nella nostra fede 
come ha chiesto San Pietro. "Come bambini appena nati 
desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al 
quale voi potrete crescere verso la salvezza" 1 Pt 2,2)

Cosa vuol dire crescere nella fede?

Gesù trascorse tre anni a formare i Suoi apostoli. Lo Spirito 
Santo è venuto per confermare in loro l'insegnamento di 
Gesù. Il loro ministero consisteva nel formare coloro che 
avevano evangelizzati per portarli alla maturità dell’uomo 
adulto.

Crescere nella fede è conoscere l'amore di Dio Padre, 
manifestato in Gesù Cristo nostro Signore. Si tratta di 
rendersi conto che Dio, Padre mio, mi ama e veglia su di me. 
Devo credere che Dio vuole rendermi figlio in Gesù Cristo, 
che Egli vuole che io dimori in Lui and condividere la Sua 
gloria, proprio come ha detto Gesù. 

"Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi 
con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, 
quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della 
creazione del mondo" (Gv 17,24).

Crescere nella fede è la certezza che Gesù ha dato la 
Sua vita per la mia salvezza. È sapere che solo in Lui ci 
sono le soluzioni a tutti i miei problemi e ai problemi di 
chi mi è prossimo. In tutte le cose, rivolgioamoci a Gesù 
per ascoltarLo e accettare la Sua volontà. È possibile, 
quindi, per noi per essere come gli Apostoli e non temere 
più gli uomini, ma essere capaci di proclamare la nostra 
fede in tempi buoi e in tempi malvagi.

Crescere nella fede significa imparare ad ascoltare lo spirito 
Santo e lasciarci guidare dalla voce che parla nel nostro 
cuore. Impariamo, poco a poco, di non permettere che il 
mondo ci influenzi  con le sue facili  soluzioni che portano 
alla morte dell’uomo spirituale.

Come crescere nella fede

La Parola di Dio: essa ci conduce alla scoperta di Dio, 
per conoscere il Suo progetto di amore e salvezza per 
l'uomo. Attraverso la Parola di Dio, comprendiamo 
come Egli camminava a fianco dell’uomo dall'inizio fino 
alla Sua manifestazione in Gesù Cristo. La parola di 
Dio ci rivela che Gesù è vivo, presente e attivo nella 
nostra vita oggi. Trova il tempo per leggere e meditare 
la Parola di Dio!

La preghiera: la parola di Dio ci aiuta a conoscere Dio. La 
preghiera è il mezzo attraverso il quale entriamo in Dio. 
Gesù ha pregato e ci ha insegnato come entrare in questo 
cuore a cuore collegamento con Dio. In questo luogo, Dio 
ci porta in Se stesso, ci trasforma, e ci fa come Lui. Da 
questo momento in cui assomigliano a Lui, diventiamo in 
grado di vivere come Lui e agire come Lui. Trascorriamo 
del tempo con Dio in profonda preghiera!

I sacramenti: attraverso la comunione con il Corpo di 
Cristo, Gesù entra in noi e ci porta in Lui stesso. la persona 
che si prepara bene per la confessione sacramentale e 
riceve l'Eucaristia con dignità e fede diventa dimora di 
Dio e dimora in Dio. Egli diventa l’amico con cui Gesù 
cammina instancabilmente. Che noi si possa tendere 
fedelmente a questi tesori della Chiesa che ci danno 
forza sulla strada della santità!

La testimonianza dei Santi: leggere la vita dei Santi ci 
dà il desiderio di seguire Gesù come essi hanno fatto. 
Troviamo la forza per combattere il male e testimoniare 
a Gesù. Posso iniziare leggendo la vita del mio Santo 
patrono.

San Paolo è il nostro esempio nel nostro continuo sforzo 
per conseguire la santità. Ai Filippesi scrisse, "Non ho certo 
raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma 
mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono 
stato conquistato da Cristo Gesù" (Fil 3,12). 

Cerchiamo ogni giorno di conquistare e crescere nella 
conoscenza di Cristo e raggiungere la maturità in modo 
da poter dire con San Paolo: "Non sono più io che vive, 
ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, 
la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per me." (Gal 2,20)

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.



vulnerabili all' inganno spirituale e aprono delle vie di ingresso 
per l'influenza di spiriti maligni. I ministri che esercitano la 
liberazione aiutano le persone ricevere la guarigione in Cristo, 
in modo che le vie di ingresso si chiudano e gli spiriti maligni 
non abbiano il potere di trarre in inganno e intrappolarli.

Alcune persone ritengono che non sia ammissibile che i laici 
diano comandi diretti ai demoni. Tuttavia, non vi è alcuna base 
per questo punto di vista nella Scrittura o nell’insegnamento 
della Chiesa. Gesù ha citato lo scacciare dei demoni come 
uno dei segni che accompagnano i cristiani in loro missione 
evangelizzatrice: "questi segni accompagneranno coloro 
che credono: nel mio nome essi cacceranno i demoni ..." 
(Mc 16,17). Nella Chiesa primitiva, lo scacciare i demoni da 
parte dei laici è stata una parte importante del lavoro di 
evangelizzazione. Anche se la Chiesa negli ultimi secoli ha 
limitato il rito di esorcismo ai sacerdoti per motivi pastorali, 
non ha limitato la pratica della liberazione.

La Chiesa, tuttavia, stabilisce che i laici (o chiunque altro che non 
sia designato come esorcista) non debbano interrogare i demoni o 
dialogare con essi. L’unico modo appropriato per i laici di mettersi 
in relazione con spiriti maligni è quello del comando - comandando 
in nome di Gesù di lasciare o di cessare di opprimere una persona.

Il fatto che sia ammissibile per i laici esercitare un ministero 
di liberazione non significa che ogni laico possa essere 
coinvolto in questo ministero. Non tutti sono chiamati ad 
esso e non tutti hanno i doni e la formazione necessari. Ci 
sono diversi livelli di coinvolgimento nella liberazione e vi è 
una necessità di saggezza e discernimento nel determinare 
chi dovrebbe essere coinvolto.

Una buona regola è la seguente triplice distinzione. In primo 
luogo, tutti i cristiani possono esercitare l’auto-liberazione, vale 
a dire possono fare dei passi per liberarsi dalla oppressione 
demoniaca attraverso la preghiera e prendendo autorità  sugli 
spiriti maligni nel nome di Gesù. In secondo luogo, chiunque 
viva una vita cristiana matura può esercitare la preghiera per 
la liberazione occasionalmente, per i membri della famiglia, 
per amici, per i membri del proprio gruppo di preghiera, o 
altri, come per esempio la persona che sta evangelizzando. 
Infine, alcune persone sono chiamate a praticare la liberazione 
come un ministero, regolarmente e per persone che essi 
non conoscono personalmente. Coloro che sono coinvolti 
in questo ministero dovrebbero essere persone di maturità 
cristiana, psicologicamente sani, con santità e umiltà di vita, e 
il ministro dovrebbe renderne conto alla autorità della Chiesa 
(di solito il vescovo locale o un suo delegato).

Nota: questa rubrica dà solo una breve risposta alla 
domanda posta. Per risposte più complete, si rimanda al 
nuovo libro Deliverance Ministry (Il ministero di liberazione) 
della Commissione Dottrinale dell'ICCRS.

Molte persone oggi riscoprono una verità che è sempre stata 
parte della tradizione cattolica: la nostra vita sulla terra non è 
solo un pellegrinaggio di fede, ma anche un costante battaglia 
contro il male e contro Satana, il principe delle tenebre, che 
mira a portarci lontani da Cristo e renderci prigionieri del 
peccato, della confusione, della amarezza, del cinismo e della 
disperazione. Ma Cristo ha già vinto! In Lui, siamo liberati dal 
dominio di Satana e siamo resi capaci di resistere alla continua 
influenza di spiriti maligni. La riscoperta di questa realtà ha 
portato ad una marcata crescita dei ministeri di esorcismo e 
liberazione nella Chiesa di oggi.

Sia l'esorcismo sia la liberazione implicano lo scacciare 
gli spiriti maligni, ma tra i due c'è una distinzione molto 
importante. L'esorcismo è un rito liturgico della Chiesa per 
la liberazione una persona che è affetta da una possessione 
demoniaca. La possessione demoniaca è una forma estrema, 
ma piuttosto rara, di schiavitù demoniaca in cui il demone 
è in grado a volte (o demoni sono in grado) di prendere il 
controllo del corpo di una persona e controllare le sue parole 
e azioni. L'esorcismo può essere eseguito solo da un vescovo 
o da un sacerdote con il mandato del vescovo (CCC, 1673). 
La liberazione come ministero, d'altra parte, è esercitata 
su persone con forme minori di influenza demoniaca. Non 
comporta alcuna forma prefissata o di rito liturgico della 
Chiesa e può essere effettuata da qualsiasi fedele.

Sebbene solo un vescovo o sacerdote possano eseguire il rito 
dell’esorcismo, i laici possono essere coinvolti negli esorcismi 
in un ruolo di sostegno. Molti esorcisti operano il ministero con 
collaboratori laici, in particolare con laici che abbiano il carisma 
di discernimento di spiriti. Essi possono aiutare l'esorcista a 
determinare quali spiriti sono all'opera e come affrontarli.

Il ministero di liberazione è ampiamente praticato da laici 
così come da sacerdoti in tutto il mondo. Ad esempio, molti 
vescovi hanno invitato i laici che sono formati secondo il 
modello di liberazione "Unbound" (slegati) ad esercitare 
questo ministero nella loro diocesi. vi è una grande 
necessità di questo ministero a causa dell'enorme numero 
di persone che soffrono di varie forme di oppressione 
demoniaca. L'oppressione demoniaca può essere causata 
dal coinvolgimento nell'occulto o da gravi peccati, ma può 
anche risultare da traumi e ferite che rendono le persone 

maggio - giugno 2017 

4

Possono i laici essere coinvolti nella liberazione spirituale 
e nell'esorcismo?

?
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


