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Il leader di un gruppo di preghiera 
ha da svolgere un ruolo importante, 
per cui deve seguire Gesù nel suo 
cammino. Ma realizziamo subito 
come è difficile svolgere questo 

servizio in maniera umile e disinteressata. Il mito 
di essere leader ci porta all’orgoglio e all’arroganza, 
mentre il vero senso dell’essere leader è servire.

1. Il leader ha potere assoluto ed è l’unico che può 
dare ordini – Alcuni responsabili credono che un 
buon leader debba avere un controllo assoluto sul 
gruppo di preghiera. Dirigono il gruppo con fermezza 
e intransigenza. Credono di possedere la verità e 
che gli altri debbano obbedire. I suggerimenti che 
vengono dai membri del gruppo sono percepiti 
come un pericolo. Hanno paura di perdere la loro 
posizione.
2. Solo il leader può concepire un nuovo progetto 
o un nuovo cammino del gruppo – L’insicurezza 
del leader e il suo timore di perdere il controllo la/lo 
portano a respingere le idee che vengono proposte se 
queste sono nuove o implicano grandi cambiamenti. 
Lui/lei pensa che lo Spirito Santo non può operare 
senza di lui/lei. Questa attitudine limita la crescita 
umana e spirituale del gruppo che quindi ristagna.
3. Un gruppo di preghiera che funziona bene non 
sperimenterà mai conflitti fra i suoi membri – 
Questa idea rappresenta bene un leader che idealizza 
le persone ed anche le situazioni e dimentica che 
un gruppo cresce attraverso discussioni e perdono 
reciproco. L’orientamento al risultato porta il/la 
leader a credere che il suo gruppo sia perfetto.
4. Solo il leader è in grado di tenere insegnamenti 
– Il leader crede che solo lui/lei sia in grado di dare 
degli insegnamenti o esortazioni. Sfortunatamente, 
questo atteggiamento impedisce ai membri di 
sviluppare i doni e i carismi che il Signore ha dato loro 
per annunciare la Parola. Inoltre il/la leader corre il 
rischio di sfruttare la propria posizione per criticare e 
controllare, pensando che lo Spirito Santo non possa 
agire senza di lui/lei.
5. Il leader dovrebbe essere scelto tenendo conto 
dell’età o dagli anni di servizio – Alcuni gruppi 
di preghiera scelgono o incaricano i loro leader 
tenendo conto dell’età o degli anni di servizio. Questo 
è un grosso errore. Come ha detto Corbeille, “non c’è 
un’età per essere coraggiosi”. Qualche leader si rifiuta 
di considerare i giovani come leader per mancanza di 
fiducia, per timore dei cambiamenti o di perdere la 
propria posizione. 
6. Il gruppo di preghiera esiste per gli interessi 
personali del leader – Il leader può essere 
tentato di ricercare ammirazione, riconoscimento. 
Essere leader è una opportunità per essere stimati 

mostrando la propria conoscenza e capacità di 
dirigere. Tutte queste attitudini portano il/la leader 
a dimenticare lo scopo della chiamata che ricevuta. 
Gesù, però, ci ha mostrato chiaramente come 
compiere la missione che ci ha affidato. In Luca, 
Gesù ha detto ai suoi discepoli: “… chi è il più grande 
fra voi diventi come il più piccolo,  e chi governa 
come colui che serve” (Luca 22,26).

L’essere leader richiede delle qualità:

Umiltà – Il leader non è il centro del gruppo e 
neppure lo scopo della sua esistenza. L’umiltà lo 
porterà a cercare la verità in modo da non usare 
mai la sua posizione per scopi personali. L’umiltà, 
al contrario dell’arroganza e del darsi importanza, 
porterà il leader alla verità su Dio, gli altri e se stesso. 
Affidandosi alla grazia di Dio, il/la leader troverà il 
suo posto nella missione affidatagli.

Docilità allo Spirito Santo – Il leader deve sviluppare 
la sua capacità di preghiera e di ascolto in modo da 
diventare docile allo Spirito Santo e da riconoscere 
le Sue ispirazioni. Questa qualità gli permetterà 
di sperimentare le novità dello Spirito Santo, che 
troverà nel leader un terreno fertile per realizzare i 
Suoi piani per il gruppo.

Testimonianza di gioia – Una delle più grandi qualità 
di un leader che è fermamente convinto della sua 
missione è la gioia. Senza gioia, la testimonianza è 
misera. Questa gioia che viene dal cuore di Gesù 
si rivelerà nell’atteggiamento del leader. Quindi, 
nonostante gli ostacoli che possono sorgere, il leader 
manterrà il suo cuore pieno della gioia stessa di Gesù.

Camminare con il gruppo – Seguendo le orme 
di Gesù, Papa Francesco chiama i leader ad 
essere pastori con la qualità della loro presenza, 
promuovendo il dialogo con i membri del loro 
gruppo e mostrando interesse verso ciascuno di loro 
in modo da conoscerli meglio (Gv 10,14). In tal modo 
verranno a conoscenza delle loro aspirazioni e delle 
loro opinioni per garantire la crescita del gruppo.

Cercare la complementarietà – Il leader imparerà 
a riconoscere le persone con le quali può dialogare 
e accogliere nuove idee diverse dalle proprie. Le 
differenze ci permettono di crescere nell’amore 
reciproco, nella carità e nel costruire l’unità attraverso 
la diversità. La docilità di un leader allo Spirito Santo 
lo/la aiuterà moltissimo per accogliere di doni degli 
altri membri.

Concludendo, cerchiamo di ricordarci che l’essere 
leader non significa avere una posizione, ma piuttosto 
adempiere una missione. Per diventare un responsabile 
efficace, lui/lei deve conoscere bene la propria 
missione. Il leader troverà quindi piena realizzazione e 
impulso per costruire un nuovo mondo.

Denise Bergeron
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Nell’anno della celebrazione del Giubileo d’oro 
del Rinnovamento Carismatico Cattolico, 
c’è qualcosa di specifico per cui dobbiamo 
ringraziare e glorificare il Signore. Pur non 

rigettando gli strani fenomeni carismatici delle prime 
riunioni cattoliche pentecostali, la Chiesa ha affrontato un 
processo di studio e discernimento che portò inizialmente 
ad una cauta accettazione e poi dopo a un pieno 
riconoscimento di questa “corrente di grazia” nella Chiesa. 
Padre Raniero Cantalamessa ha attribuito alla gerarchia il 
merito di aver mantenuto il Rinnovamento nel cuore della 
Chiesa: “Il merito primario per questo, non è tuttavia dovuto 
al Rinnovamento Carismatico, ma piuttosto alla gerarchia”. 
In effetti, i Papi hanno giocato un ruolo molto importante 
nel pregare per il Rinnovamento e perché esso restasse nel 
cuore della Chiesa. Il RCC è uno dei frutti del rinnovamento 
iniziato da Papa San Giovanni XXIII. In preparazione del 
Concilio Vaticano II, il Papa chiese a tutti i fedeli di pregare 
per una nuova “effusione dello Spirito Santo”. Il Papa sperò 
e pregò che un vento nuovo spazzasse via ogni negatività 
ed effondesse un nuovo e rinfrescante rinnovamento nella 
Chiesa. Il RCC nacque come risultato della preghiera 
della Chiesa due anni dopo la conclusione del Concilio. 
Padre Raniero Cantalamessa ha sottolineato: “L’intuizione 
profetica di Papa Paolo VI, ebbe un ruolo determinante in 
questo (riconoscimento del RCC da parte della Chiesa). In 
effetti, nella Pentecoste del 1975, nel corso di una riunione 
di responsabili, il Papa definì il RCC come una “opportunità” 
per la Chiesa”. Il Cardinal Suenens, un protagonista del 
RCC, lo riconobbe come una “corrente di grazia” e convinse 
Papa Paolo VI della necessità che la Chiesa accettasse ed 
incoraggiasse il Rinnovamento in modo che non crescesse 
in isolamento. Nell’estate del 1975, circa 10.000 carismatici 
cattolici si riunirono all’interno delle Catacombe di S. 
Callisto a Roma per il Secondo Congresso Internazionale.  
Fu celebrata una Santa Messa speciale con canti in lingue e 
profezie presso l’altare Papale della Basilica di S. Pietro in 
Roma , seguita da una storica udienza con Papa Paolo VI.

Il RCC deve molto a Papa San Giovanni Paolo II per la 
sua crescita e per l’accettazione nella Chiesa, ottenuti 
grazie al supporto ineguagliabile ricevuto durante il suo 
Pontificato. Durante l’udienza speciale del 7 maggio 1981 
con i partecipanti alla quarta Conferenza Internazionale 
dei leader a Roma, Giovanni Paolo II disse che faceva 

proprie le parole di San Paolo (in Fil 1,3): “Ringrazio Dio 
ogni volta che penso a voi”. Prima della sua elezione, il 
futuro Papa Benedetto XVI diede una descrizione molto 
stimolante del Rinnovamento nel Rapporto Ratzinger: 
“Nel cuore di un mondo essiccato da un razionalistico 
scetticismo è sorta una nuova esperienza dello Spirito 
Santo, che è diventata un movimento di rinnovamento 
mondiale. Quello che il Nuovo Testamento descrive, 
riferendosi ai carismi, come segni visibili della presenza 
dello Spirito Santo, non è più storia antica e passata, la 
storia sta oggi diventando realtà …” 

Parlando del Giubileo d’oro del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico, Papa Francesco, nella conferenza stampa tenuta 
durante il viaggio di rientro dalla Svezia, il 1° novembre 
2016, ha detto: “Il Rinnovamento Carismatico è nato – e 
uno dei primi oppositori in Argentina è la persona che 
vi sta parlando – perché ero Provinciale dei Gesuiti nel 
periodo in cui prese avvio, ed io proibii ai Gesuiti di lasciarsi 
coinvolgere. Io affermai pubblicamente che, quando si 
celebrava una liturgia, doveva essere una liturgia e non 
una scuola di samba. Io parlai così. Oggi invece credo 
esattamente il contrario, quando le cose sono fatte bene… 
in altre parole, ho riconosciuto il buono che è stato generato 
dal Rinnovamento”.

Oggi il Rinnovamento Carismatico Cattolico ha molti 
motivi per ringraziare e lodare il Signore per il dono di 
Papa Francesco. E’ stato il Papa stesso che ci ha invitato a 
riunirci a Roma dal 31 maggio al 4 giugno 2017 per celebrare 
il Giubileo d’oro del RCC. Il Santo Padre è stato presente 
in tre occasioni durante le celebrazioni del Giubileo. E’ 
stato molto incoraggiante vedere il Papa alzare le mani e 
lodare e ringraziare il Signore insieme alla folla al Circo 
Massimo durante la vigilia di Pentecoste il 3 giugno 2017. 
Il Santo Padre ci ha ripetutamente chiesto di promuovere 
e diffondere i Seminari di Vita Nuova nello Spirito ed il 
Battesimo nello Spirito Santo. Papa San Giovanni XXIII ha 
pregato per questo Rinnovamento, Papa Paolo VI lo ha 
accolto, Papa San Giovanni Paolo II lo ha incoraggiato, 
Papa Benedetto XVI lo ha supportato e Papa Francesco lo 
promuove. Per rileggere tutti gli interventi Papali tenuti in 
occasione di riunioni carismatiche dagli inizi fino ad oggi, 
potete ordinare la pubblicazione ICCRS “Allora Pietro si 
alzò” Volumi I e II.

 

Allora Pietro si alzò
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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.



luglio - settembre 2017 

3
 

 Incoraggiare e formare nuovi leader
Christof Hemberger

Ho notato che molti leader reagiscono con 
imbarazzo quando si tratta l’argomento di 
identificare, far crescere ed eleggere nuovi 
leader. Frequentemente accade che non ci 

siano possibili successori oppure gli attuali leader non 
vogliono neanche pensare a farsi sostituire. Considero 
ambedue gli scenari molto pericolosi. 

Credo che il compito più importante di un leader sia quello 
di formare un successore, dal momento in cui riceve 
l’incarico. Il non essere attaccati alla nostra posizione ci 
manterrà umili ed impedirà di vivere dei frutti della nostra 
posizione. Solamente la certezza che l’essere sostituiti 
non costituisce un problema e che il lasciare l’incarico 
è sempre possibile, in qualsiasi momento, ci permette 
di non aggrapparci ad esso ed essere liberi. Ciò è però 
possibile solo se esistono persone qualificate e preparate 
disponibili ad assumere il compito quando giunge il 
momento. 

E queste persone esisteranno solo se colui che ha l’incarico 
al tempo presente le ha preparate. Coloro che iniziano a 
cercare e preparare chi gli succederà quando pensano di 
dimettersi, sono molto in ritardo. 

La mia esperienza mi fa affermare che è necessario investire 
nella scelta dei successori molto presto, idealmente dal 
primo giorno in cui si riceve l’incarico di leader. 

Vi elenco alcuni suggerimenti per aiutare nuovi leader 
a crescere per assumere nuove responsabilità:

Non è sempre facile lavorare in gruppo, ma il lavoro di 
gruppo è una maniera molto efficace di investire nelle 
persone e preparare nuovi leader. Succede spesso che 
alcuni vengano chiamati a far parte del pastorale per 
il solo motivo che sono amici del leader attuale e si 
sentono sulla stessa lunghezza d’onda. Se invitiamo nel 
pastorale solo persone che la pensano allo stesso modo, 
rischiamo di limitare i doni dello Spirito necessari o 
esistenti nel pastorale. 

La varietà rende il lavoro di gruppo più complesso 
ma anche più versatile! Differenti personalità, tratti 
caratteriali e passate esperienze possono essere 
complementari e arricchirci a vicenda. Questo tipo di 
gruppo dovrebbe anche avere fra i suoi membri uno 
o due giovani che magari non sono ancora pronti ma 
possono imparare dalle esperienze e dalla saggezza 
degli altri. Idealmente, dovrebbero essere incoraggiati 
a contribuire con le loro idee e suggerimenti. La 
generazione successiva a quella attuale spesso non 
pensa nella stessa maniera, per cui può essere di aiuto 
nel contrastare l’atteggiamento dell’ “abbiamo fatto 
sempre così!”. Lavorare in gruppo significa anche che si è 
circondati da co-leader che possono evitare che il leader 

debba fare tutto da solo. In un gruppo, i compiti possono 
essere delegati, incoraggiando altri a condividere la 
responsabilità. 

In ogni caso però, è necessario assicurarsi che si deleghi 
in maniera corretta: gli obiettivi desiderati debbono 
essere comunicati e concordati in maniera chiara; anche 
se la responsabilità globale rimane del leader, gli altri 
possono usare diverse pratiche di lavoro per raggiungere 
gli obiettivi indicati. 

Non è detto che si debbano sempre usare gli stessi 
modi di lavorare! Così, tutti possono imparare qualcosa: 
assumersi una responsabilità o imparare che non tutto 
dipende da una persona sola. Incoraggerei esplicitamente 
ad affidare compiti a persone giovani anche se non hanno 
ancora esperienza e capacità come altri. 

Dio stesso ha usato questo approccio nello scegliere 
le persone (Samuele, Gedeone, Maria, ecc.) che non 
confidavano in se stessi ma solo in Lui proprio perché 
erano deboli e senza esperienza. 

Un principio che si trova in tutta la Bibbia è che i leader 
saggi hanno pensato alla loro successione in momenti 
nei quali non avevano ancora bisogno di essere sostituiti. 
Così, quando è giunto il momento, erano già disponibili 
delle personalità addestrate (Giosué, Elia, ecc) che 
erano in grado di assumersi l’incarico, godendo inoltre 
la stima di tutti. 

Molto spesso sento dire “Mi piacerebbe molto, ma 
purtroppo nel nostro gruppo non c’è nessuno che possa 
subentrare nel ruolo”. Non dimenticherò mai la risposta di 
un responsabile a questa affermazione: “Dovete abituarvi 
al fatto che se voltandovi non c’è un Giosuè dietro di voi, 
non vi siete comportati come Mosè nel tempo del vostro 
incarico”.

Sono disposto a condividere potere e influenza (lavoro 
di gruppo)? Sono pronto a lasciar andare la gloria e i 
riconoscimenti per far sì che altri intraprendano il 
cammino nella leadership (delegherò compiti ad altri)? 
Ho una così alta opinione di me da pensare che solo 
io posso svolgere questo ruolo – o non è piuttosto per 
grazia di Dio che sono stato chiamato a questo compito 
e a svolgerlo come un umile servo e che, tuttavia, 
dovrà portare frutti che andranno al di là della mia 
generazione?

Credo che tutto questo abbia a che fare con un 
atteggiamento con cui ogni leader deve fare i conti durante 
la sua vita. Io sostengo fermamente che questo cammino 
vada fatto insieme. E’ più facile, naturale ed efficace. Ed è 
ciò che indicano le Scritture.



loro unione forma un'unica natura (CCC 364-365). 

L’unità profonda dell’anima e del corpo ci aiuta a 
comprendere la dottrina della risurrezione dei morti. La 
nostra salvezza in Cristo non ha a che fare solo con l’anima 
che sale al cielo.  L’essere salvati vuol dire essere salvati 
come una persona umana completa, anima e corpo. Così 
infatti professiamo nel Credo, “Io credo nella risurrezione 
del corpo” . Nell’ultimo giorno Dio risusciterà i giusti, 
corpo e anima, per vivere con Lui per sempre (CCC 990). 

Quale è allora la distinzione fra “anima” e “spirito” 
nell’espressione “spirito, anima e corpo”? San Paolo 
scrive ai Tessalonicesi, “e tutto che è vostro, spirito, 
anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del 
Signore nostro Gesù Cristo” (1 Ts 5,23). Lo spirito umano 
è la capacità della persona umana di relazionarsi con 
Dio, di essere mosso interiormente dallo Spirito Santo. E’ 
l’espressione più alta dell’anima.

San Paolo ci aiuta a capire la triplice distinzione in 1 
Corinzi 2,13/3,3, dove descrive tre tipi di persone: persone 
spirituali (pneumatikoi), persone meramente naturali 
(psychikoi, letteralmente “animali”) e persone carnali 
(sarkikoi): 

Le persone spirituali sono quelle che vivono sotto 
l’influenza dello Spirito Santo; sono “guidate dallo Spirito” 
(Rm 8,14).

Le persone naturali sono guidate dalla loro propria 
saggezza, dalle loro risorse, dai loro sforzi; non capiscono 
e non apprezzano le vie di Dio. 

E da ultimo, le persone carnali sono quelle dominate dagli 
impulsi egoistici provenienti dalla natura corrotta, che 
includono la gelosia, la lussuria, la rabbia e l’orgoglio. 

San Paolo usa questa triplice categorizzazione come 
appello alla maturità, che richiama tutti i credenti a 
diventare spirituali abbandonandosi all’opera dello 
Spirito Santo nelle proprie vite. 

La Chiesa insegna che tale distinzione non introduce una 
dualità nell'anima.  « Spirito » significa che sin dalla sua 
creazione l'uomo è ordinato al suo fine soprannaturale, 
e che la sua anima è capace di essere gratuitamente 
elevata alla comunione con Dio (CCC 367). Questa verità 
ci incoraggia ad essere continuamente aperti allo Spirito 
Santo, la cui attività in noi ci porta alla comunione con Dio 
e alla gioia spirituale. 

Questa domanda ci dà una eccellente opportunità di 
verificare cosa rivelano la Scrittura e la Tradizione circa 
la natura della persona umana. Anzitutto dobbiamo 
accettare il fatto che non c’è contradizione nel dire 
che la persona umana è “corpo, anima e spirito” (vedi 
Ts 5,23) oppure che essa sia “corpo e anima” (vedi Mt 
10,28). Ambedue queste descrizioni sono bibliche.  Poi, 
è importante riconoscere che questi termini descrivono 
non tanto “parti” della persona quanto “dimensioni” della 
stessa. 

Corpo e anima esprimono il fatto che la persona umana 
è insieme corporea e spirituale. Qualche volta la Bibbia 
usa solo la parola “anima” per indicare la persona, 
specialmente nella sua interiorità: “L’anima mia anela 
a Te o Dio. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente” 
(Sal 42,1-2). D’altra parte, qualche volta la Bibbia utilizza 
la parola “carne” oppure “uomo” per esprimere tutta 
la persona, specialmente quando vuole enfatizzare la 
debolezza e la fragilità umana. “Cosa potrà farmi un 
uomo?” (Sal 56,5). “Ogni uomo è come l’erba e tutta la 
sua gloria è come il fiore del campo. Secca l’erba, il fiore 
appassisce… il popolo è come l’erba” (Is 40,6-8). In altre 
occasioni, gli autori sacri sottolineano la distinzione fra 
“corpo” e “anima”. Il corpo è l’esteriore, la dimensione 
fisica della persona, quella per la quale siamo presenti 
nel mondo e capaci di relazionarci con gli altri. L’anima è 
la dimensione interiore della persona, il principio vitale 
che rende viva una persona. 

Ma questa distinzione non implica che corpo e anima 
sono due parti separate, oppure solamente che l’anima 
vive nel corpo.

Il Catechismo spiega: Unità di anima e di corpo, l'uomo 
sintetizza in sé, per la sua stessa condizione corporale, 
gli elementi del mondo materiale, così che questi, 
attraverso di lui, toccano il loro vertice e prendono voce 
per lodare in libertà il Creatore. Allora, non è lecito 
all'uomo disprezzare la vita corporale; egli anzi è tenuto 
a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, 
appunto perché creato da Dio e destinato alla risurrezione 
nell'ultimo giorno. 

L'unità dell'anima e del corpo è così profonda che si deve 
considerare l'anima come la « forma » del corpo; ciò 
significa che grazie all'anima spirituale il corpo, composto 
di materia, è un corpo umano e vivente; lo spirito e la 
materia, nell'uomo, non sono due nature congiunte, ma la 
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L’uomo è composto di corpo, anima e spirito, oppure solo 
di corpo e anima?

?
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


