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Sporgente dalla giungla, su 
una roccia sovrastante il Mare 
Caraibico, giace la antica fortificata 
città maya di Tulum. Proprio per 
la sua posizione sulla Penisola 

messicana dello Yucatan, la gente di Tulum era 
la prima a vedere il sorgere del sole ogni mattina. 
Effettivamente il nome originale della cittadina 
(Zama) significa semplicemente… aurora. 

Sin dai tempi antichissimi l’uomo ha atteso l’aurora. 
Prima della elettricità, o delle candele, o dei fuochi, 
le tenebre erano simbolo di paura per gli esseri 
umani. Le tenebre erano sinonimo di pericolo 
e confusione. Ci stringevamo uno all’altro… ed 
aspettavamo i primi raggi di luce sul cielo orientale.  
Le tenebre nell’esperienza umana sono più che 
semplicemente assenza di luce. Parlano di paura, 
confusione, male e schiavitù. Sono qualcosa con 
cui lotta ogni essere umano. Come le antiche 
genti di Tulum… stiamo tutti aspettando l’aurora, 
aspettando la luce, aspettando la rivelazione di 
Dio. Possiamo tutti cantare con il salmista “Io spero 
nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola. 
L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle 
l’aurora. Israele attenda il Signore, perché presso 
il Signore il Signore è la misericordia” (Salmo 130).
L’Avvento è una stagione di attesa… attesa del 
Signore. E’ tempo per riconoscerlo per noi stessi, 
non possiamo evadere le tenebre. Riconosciamo 
il potere del peccato ed il fallimento del nostro 
mondo crollato. E’ tempo di respingere le tenebre 
e di guardare alla luce. 
Nella Chiesa primitiva, l’Avvento era una stagione 
penitenziale, un tempo di digiuno e penitenza in 
preparazione per la grande festa di Natale. E’ 
come se la Chiesa ci chiedesse di riconoscere la 
nostra povertà in modo da apprezzare e celebrare 
più pienamente la “luce che è giunta nel mondo”. 
Notate che il viola è il colore dell’Avvento, come 
lo è in Quaresima. 
L’Avvento è anche il tempo nel quale la Chiesa 
proclama che attendiamo il ritorno di Cristo nel 
mondo. L’Avvento non è solo una riflessione sugli 
eventi avvenuti 2000 anni fa. L’Avvento è guardare 
avanti al glorioso ritorno di Gesù, quando le 
tenebre finalmente verranno sconfitte e vivremo 
nella luce eterna! 
Purtroppo, queste considerazioni sono perse da 
molti… anche fedeli cattolici. Per tanta gente, 
l’Avvento è semplicemente la preparazione per 
Natale nel nostro super commercializzato mondo, 
nel quale dobbiamo approfittare del potenziale 
di vendite che esiste a Natale e molti negozi 
espongono temi natalizi già alla fine di ottobre!

In questo mondo “high tech” nel quale 
cerchiamo la gratificazione istantanea, abbiamo 
semplicemente perso la capacità di aspettare. 
Non abbiamo più il tempo per il lusso di poter 
riflettere sulle tenebre e la luce… c’è veramente 
troppo da fare! Tristemente, riflettiamo appena 
sulla nostra povertà, sulla nostra necessità di 
avere un Salvatore, e sull’enorme dono di Dio 
che viene nel nostro mondo. “Il popolo che 
camminava nelle tenebre vide una grande luce: Su 
coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce 
rifulse” (Is.9,1).
Se siete pronti ad avventurarvi in un Avvento 
profondo, provate a considerare qualcuna delle 
seguenti idee per quest’anno:
Impiegate più tempo per seguire la corona 
dell’Avvento: sia in famiglia, con amici, o 
colleghi, seguite profondamente i rituali, le 
preghiere, gli inni, e le letture della corona 
dell’Avvento. E’ abbastanza avere qualcosa per 
ciascuno, però implica in sé stessa una grande 
lezione. Impiegate più tempo in questo.
Date più tempo al silenzio: Spegnete ogni apparato 
elettronico e state quieti. Sarà pesante all’inizio, ma 
nel silenzio, riceverete grandi rivelazioni.
Ricuperate la natura penitenziale dell’Avvento: 
durante l’Avvento celebrate il sacramento della 
riconciliazione. Aggiungetevi un po’ di digiuno e 
penitenza. 
Riflettete sul vostro bisogno di luce: forse il 
tenere un diario durante questo Avvento può 
aiutarvi a riconoscere le aree della vostra vita che 
hanno bisogno della misericordiosa luce di Dio. Ciò 
non significa affrontare un momento negativo, ma 
invece un tempo di gioiosa “attesa dell’aurora”. E’ 
una opportunità di riflettere sulla nostra grande 
necessità di un Salvatore.
Rallenta! La pressione commerciale di Natale 
ci pone tante richieste. Non arrendere l’Avvento 
alla tua lista di cose da fare per il Natale! Mettiti 
in pace. Semplifica le preparazioni del Natale in 
modo da partecipare all’Avvento.
Anche se queste cose sembrano semplici, vi 
assicuro, che subirete molte tentazioni per 
abbandonarle! Non arrendetevi sull’Avvento! E’ una 
stagione santa della Chiesa che se osservata in 
maniera corretta, rende il Natale ma anche il resto 
dell’anno molto più pieno di senso!
Come i profeti del VT, come i cittadini della città 
dell’aurora, aspettiamo pazientemente e pieni di 
speranza la luce che verrà sul mondo, la rivelazione 
di Dio, Gesù nostro Signore.
Vi auguro un Avvento benedetto.

Jim Murphy
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Ieri sera, sono tornato da una intera giornata di 
preghiera di Gerico in New Delhi organizzata dai 
Crociati di New Delhi, alla quale hanno partecipato 
circa 130 persone. E’ il terzo anno che la preghiera 

di Gerico viene organizzata nella capitale dell’India. E’ tenuta 
una volta al mese per sette mesi e termina con le quarantore 
di adorazione e di intercessione nell’ottavo mese. Ci riuniamo 
alle 07.45 nei pressi della cattedrale, e poi dopo esserci 
confessati ed aver partecipato alla Santa Messa, il gruppo si 
trasferisce in tre autobus girando tutta la capitale. I risultati 
delle due preghiere di Gerico sono state sorprendenti. 

In molte regioni del Rinnovamento, vengono organizzate 
cose simili e intercessioni profetiche e preghiere di Gerico 
stanno moltiplicandosi diventando molto popolari. La cosa 
notevole è l’interesse mostrato da alcuni dei Vescovi che 
promuovono l’intercessione nelle loro diocesi. Recentemente 
sono stato invitato da vescovi a organizzare addestramento di 
intercessione profetica per preti, religiosi e laici in tre diocesi. 
Seminari e ritiri di intercessione sono tenuti in molti luoghi. 
Insegnamenti e gruppi di lavoro sulla intercessione profetica 
dati a 110 suore che parteciparono al ritiro del giugno 2017 
furono molto ben accettati. 

Rendendosi conto che la diffusione della intercessione in 
tutte le parti del mondo era un potente intervento dello 
Spirito Santo, il Consiglio dell’ICCRS, nella riunione tenuta a 
Betlemme nel novembre 2013, decise che l’addestramento 
sulla intercessione dovesse essere offerto alla Chiesa come 
dono del Giubileo d’Oro del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico. Il Consiglio ha offerto di organizzare “Corsi ICCRS 
di addestramento di intercessione (ITC) – Una chiamata 
alla intercessione profetica” in tutti i continenti, regioni e 
nazioni che desiderino accogliere il Corso. Il corso consiste 
in 6 giorni di addestramento che includono 10 lezioni su vari 
aspetti di intercessione, gruppi di lavoro sulla intercessione 
profetica, interventi di intercessione, Gruppi di lavoro sui 
carismi, celebrazioni Eucaristiche, adorazione, ecc. Il primo 
di questi corsi di intercessione dell’ICCRS è stato organizzato 
a Montreal, in Canada, ospitato dal Centro di Preghiera 
“L’Alleanza” dal 30 giugno al 5 luglio 2015. Furono presenti 500 
intercessori provenienti da 31 paesi. Il secondo ITC fu tenuto a 
Kinshasa, in Congo dal 1 al 6 luglio 2016 con 750 partecipanti 
da 5 paesi, il terzo ITC è stato tenuto a Surabaya (Indonesia) 
con 275 partecipanti da 7 paesi. Molti altri ITC sono in corso di 
pianificazione: in Gaborone, Botswana dal 6 all’11 novembre 

2017; in Fulda, Germania dal 2 al 7 ottobre 2018. 

Oltre ai 6 giorni di ITC organizzati sotto gli auspici 
dell’ICCRS, sono stato invitato a predicare ritiri o seminari 
sull’intercessione in Canada, Italia, Tanzania, Brasile, 
Bahrain, Lituania, Finlandia, Oman, Costa Rica, Malaysia, 
Singapore e USA. Il sub-comitato per l’Asia e l’Oceania (ISAO) 
ha organizzato “Alzatevi intercessori” – una chiamata alla 
intercessione profetica – in Colombo, Sri Lanka dal 22 al 25 
gennaio 2014. 75 intercessori di 12 paesi hanno partecipato 
nel primo incontro di intercessori tenuto nella regione Asia-
Oceania. ISAO sta organizzando una secondo incontro di 
leader intercessori in Singapore dal 4 al 6 dicembre 2017. 
Due incontri di lavoro sulla intercessione profetica tenuti 
nella Basilica di S.Ignazio di Loyola il 1 giugno 2017 come 
parte degli eventi del Giubileo d’Oro in Roma dal 31 maggio 
al 4 giugno, hanno  attratto folle di persone da varie nazioni.

Realizzando sempre più l’importanza delle intercessione, ci 
sono tanti leader che hanno preso sul serio la causa della 
diffusione della intercessione profetica come questione 
di urgenza. Per esempio Maria Anne Gatenby di Perth in 
Australia che coordina l’intercessione nella ISAO, promuove 
l’intercessione profetica nel continente australiano. Denise 
Bergeron in Quebec, Canada sta diffondendo il messaggio 
della intercessione fra i canadesi di lingua francese. Elvira 
Cardenas del Peru che coordina l’intercessione per CONCLAT, 
viaggia per diverse nazioni per parlare della intercessione 
profetica fra i sudamericani di lingua spagnola. Brian Sullivan 
di Ontario, Canada che ha preso parte all’ITC a Quebec nel 
luglio 2015,  sta diffondendo il messaggio della intercessione 
profetica fra i canadesi di lingua inglese. Brian mi ha condiviso 
una delle profezie che ha ricevuto da Cristy Johnston 
durante un gruppo di lavoro sulla intercessione profetica: “Io 
infonderò nei Miei intercessori illuminazioni interiori e forza 
senza pari; essi sono le mie armi segrete…In questo tempo 
di turbolenza, Io li sto inviando come miei agenti segreti  per 
distruggere le potenze delle tenebre ed i piani del nemico. Le 
loro intercessioni porteranno alla luce tutto ciò che è stato 
nascosto nell’ombra”. Come è vero: l’intercessione profetica 
è l’arma segreta del Signore e gli intercessori profetici sono gli 
agenti segreti del Signore scelti per distruggere le potenze delle 
tenebre e le tattiche del nemico nei tempi turbolenti attuali! 
Nell’anno del Giubileo d’Oro del RCC, mentre attendiamo la 
nascita di Cristo, che sia un tempo di ascolto e di preghiera 
profetica per la nascita e la primavera nella Chiesa!

 

Intercessione profetica
Cyril John
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 Essere testimoni in un mondo secolarizzato
Andrés Arango

Nel mondo di oggi, tutte le volte che si avvicina un tempo 
speciale dell’anno, la gente fa attenzione, prepara 
tempo e denaro nel pianificare la celebrazione. Stiamo 
per celebrare Natale. Moltissima gente si riunirà per 

mangiare, scambiare doni, ecc. Si riunirà per celebrare secondo 
la tradizione e la cultura dei loro paesi. Ma cosa è veramente 
Natale? Cosa celebriamo durante questo tempo dell’anno?

Natale è il tempo nel quale celebriamo la nascita di Gesù, la 
venuta di Dio nel mondo. Si è fatto uomo e nacque da Maria 
Vergine in una stalla a Betlemme. La Chiesa saggiamente ci 
propone la stagione dell’Avvento, durante il quale ci prepariamo 
ad accogliere Gesù nei nostri cuori. Il 25 dicembre è il giorno 
dedicato alla celebrazione del compleanno di Gesù, una gioia 
che si espande per giorni durante il periodo Natalizio. 

Se fossimo in grado di fare una ispezione fra le persone che 
celebrano Natale e domandare loro cosa celebrano, molti di 
essi non sarebbero in grado di rispondere che celebrano la 
nascita di Gesù. Ricordo una storia in un gruppo di giovani 
qualche anno fa: c’era una famiglia riunita per celebrare 
Natale. Il bambino Gesù era nascosto in un angolo della 
casa. Improvvisamente qualcuno bussò alla porta ed il 
bambino Gesù li vide entrare con una magnifica torta. Era così 
contento! Pensava che avessero portato la torta per celebrare 
il suo compleanno. Poi arrivarono altre persone con regali e 
cominciarono a scambiarseli. Gesù pensò “il più grande sarà 
per me”, ma alla fine, non ricevette alcun regalo, mangiarono 
tutto quel che c’era ed anche la torta. A quel punto Gesù lasciò 
la casa dicendo” ancora una volta si sono dimenticati che la 
ragione per la festa era di festeggiare il mio compleanno”.

Domandiamoci: “Che regalo potrei fare a Gesù per questo 
Natale?” La tradizione ci racconta che San Girolamo, il grande 
conoscitore della Bibbia, viveva a Betlemme traducendo 
la Sacra Scrittura quando improvvisamente gli apparve in 
bambino Gesù, e gli domandò emozionato: “Girolamo, cosa 
mi darai per Natale?” Girolamo rispose: “Ti darò le mie ore 
di studio, i miei digiuni, e le mie notti passate a studiare la 
Parola” Il bambino chiese: “Cosa ancora?” Girolamo disse: 
“Non ho niente altro da darti”. A queste parole il bambino 
rispose: “Desidero che tu mi dia tutti  i tuoi peccati”.
Nella società odierna, non è semplice, specialmente per i 
giovani, di vivere nel mondo come fedeli testimoni di Gesù. 
Comunque, in questo periodo di vacanze possiamo, con cose 
semplici, testimoniare che Dio si è fatto uomo per amor nostro. 
Vi darò quindi alcune idee di come vivere il suo Natale:

1. Priorità nella vita: possiamo fare una lista di tutto il tempo 
che dedichiamo alle persone, alle cose, agli hobby, ecc. 
Saremo stupiti del posto occupato da Dio nel nostro tempo. 
Quindi, dobbiamo intenzionalmente mettere Dio davanti 
a tutte le cose: al primo posto. Questo significa che ogni 
giorno dobbiamo prendere un considerevole tempo per 
pregare, parlare a Gesù e vedremo accadere meraviglie. Mi 
ricordo, nel mio paese, la Colombia, ogni anno preghiamo 
una novena prima di Natale. Una delle preghiere dice che il 
bambino Gesù ha detto a Santa Maria Margherita Alacoque 
che qualunque cosa domandiamo per i meriti della Sua 
infanzia sarà esaudita. Allora metti Gesù al primo posto, 
chiedi le cose che desideri e vedrai grandi miracoli.

2. Prendere le giuste decisioni: ogni giorno dobbiamo 
prendere delle decisioni. La vita è un susseguirsi di decisioni 
da prendere. In questo periodo di Natale, avrai dei dubbi su 
come spendere il tuo denaro o a chi devi fare un regalo. I regali 
sono un modo reale di dimostrare agli altri quanto li amiamo, 
perché sappiamo che “Dio è amore” (1 Giov.4,8). Ma a Natale 
ci saranno tante persone che vivranno in solitudine, ammalati; 
persone che non avranno niente da mangiare. Incontreremo 
persone che chiederanno il nostro aiuto e dovremo prendere 
una decisione. Che gioia grande se saremo capaci di offrire 
qualcosa per aiutarli materialmente e spiritualmente. Proprio 
lì, in loro, vedremo il volto di Gesù. “In verità vi dico, ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno solo di questi fratelli più 
piccoli, le avete fatte a me” (Mat.25,40).

3. Prendere buone abitudini: un successore di San Giovanni 
Bosco, il grande apostolo dei giovani, diceva che ogni 
volta che doveva prendere una decisione, guardava ad una 
immagine di Don Bosco pensando a cosa avrebbe fatto 
lui in quella situazione. Ricordando cosa Giovanni faceva, 
divenne un grande successore del lavoro del santo con i 
giovani. Così se stabiliamo l’abitudine di leggere la Sacra 
Scrittura ogni giorno, cominceremo a ricordare i pensieri, i 
sentimenti e le azioni di Gesù e, così impareremo ad agire 
come Lui in ogni momento della nostra vita.

Siamo dunque chiamati ad essere testimoni di Gesù nel 
mondo di oggi. Non si tratta tanto di parlare di Gesù quanto di 
vivere come viveva Gesù. Facciamo dunque in modo che ogni 
nostra azione, ogni nostra parola, ogni nostro atteggiamento 
durante questo periodo sia un modo per dimostrare al 
mondo attraverso le nostre vite che Gesù vive in mezzo al 
nostro mondo adesso.

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.



Riguardo a una benedizione che è registrata e poi vista 
o udita più tardi, torniamo nuovamente all’esempio 
del Papa. La Chiesa specif ica che l’indulgenza plenaria 
concessa mediante la benedizione del Papa “urbi et 
orbi” può essere ricevuta attraverso i social, ma solo 
nel momento nel quale viene eseguita, non dopo. Se 
estendiamo questo principio a tutte le benedizioni di 
sacramentali, allora una benedizione ha effetto ed è 
eff icace solo per coloro che partecipano in tempo 
reale (sia per partecipazione personale che attraverso i 
social). Comunque la benedizione può essere un mezzo 
della grazia per coloro che seguono la registrazione 
più tardi, così come ogni preghiera. La grazia di Dio 
non è legata al tempo. Quando ascoltiamo prediche o 
insegnamenti o preghiere attraverso social registrati, 
le nostre anime possono essere toccate e la nostra 
relazione con Dio e con gli altri approfondita per l’opera 
dello Spirito Santo.

Per quanto riguarda i sette sacramenti, la Chiesa ha chiarito 
molto bene che essi richiedono una forma di presenza 
fisica fra il ministro e chi riceve il sacramento. Perciò non 
possono mai essere donati su internet, per telefono o 
social. Il Consiglio Pontificio per le Comunicazioni Sociali 
proclama questo concetto nel suo documento La Chiesa 
e Internet (5):

· Non esistono sacramenti su internet; ed anche le 
esperienze religiose possibili su internet per grazia 
di Dio sono sufficientemente diverse da interazioni 
del mondo-reale con altre persone di fede… la 
pianificazione pastorale dovrebbe considerare come 
condurre la gente dal cyberspazio alla reale comunità.

Un fattore finale da considerare è sottolineato da un’altra 
affermazione del medesimo documento (9):

· Mentre la realtà virtuale di cyberspazio non può 
sostituire la comunità reale interpersonale, la realtà 
della incarnazione dei sacramenti e della liturgia, 
oppure la diretta proclamazione del Vangelo, può però 
essere un complemento di essi, attirare le persone ad 
una esperienza più piena della vita di fede, ed arricchire 
la vita religiosa degli utilizzatori.

Mentre esiste la possibilità della benedizione dei 
sacramentali attraverso internet, Il Pontificio Consiglio 
per le Comunicazioni Sociali ci fornisce un utile 
annotazione sottolineando che l’interazione con persone 
reali ed in comunità reali è molto meglio delle interazioni 
virtuali oppure on line.

Qualche volta un sacerdote benedice l’acqua, l’olio od 
il sale e dice, “Questa  benedizione è anche valida per 
coloro che stanno guardando questo video” Possono gli 
oggetti venir benedetti attraverso i media (TV, telefono, 
video, o Youtube)?

Non ci sono risposte rapide e sicure risposte a questa 
domanda. Ci sono varie opinioni, che riflettono l’ambiente 
dove ci si trova, per esempio una trasmissione on line, 
una comunità virtuale, i social media, live streaming 
e cose simili. Per rispondere a questo tipo di domanda 
in maniera soddisfacente si dovrebbero considerare un 
certo numero di fattori. 

La prima considerazione da fare è: quali oggetti o cose 
particolari possono essere benedetti? La risposta è che 
quasi tutto può essere benedetto, eccetto il caso che non 
sia inappropriato farlo. Della gente ha chiesto di benedire 
il loro negozio, le automobili, le loro case, e addirittura 
c’è la richiesta di benedire gli animali nella festa di San 
Francesco. Molto spesso chiediamo al Signore di benedire 
il cibo prima di iniziare il pasto; Gesù ha benedetto i pani 
prima di distribuirli ai 5000 presenti. 

La domanda in questione però, si riferisce particolarmente 
ai sacramentali, agli oggetti che possiamo usare per la 
preghiera e per la vita spirituale. I sacramentali sono 
“segni che sono simili ai sacramenti” (CCC1667). Anche 
se non “conferiscono la grazia dello Spirito Santo come 
invece fanno i sacramenti… per la preghiera della Chiesa, 
ci preparano a ricevere la grazia e ci dispongono a 
cooperare con essa” (CCC1670). I sacramentali includono 
croci da portare o da attaccare, icone, pitture sacre, 
medaglie, scapolari, rosari, candele, libri di preghiera, 
e simili oggetti sacri. Devono essere benedetti da un 
membro del clero, perché devono avere sempre un 
genere di uso sacro. Colui che benedice può usare un 
testo ufficiale della chiesa, oppure può impiegare una sua 
preghiera personale e poi fare un segno di croce sopra di 
essi. Quando si arriva a chiedere se o meno i sacramentali 
possono essere benedetti attraverso internet, live 
streaming, social media, TV o altro non esistono direttive 
particolari. Ma vale la pena basarsi all’esempio del Santo 
Padre, il quale in qualche occasione esprime la sua 
intenzione di benedire oggetti devozionali come medaglie 
o rosari via radio, televisione e internet, nei riguardi di 
coloro che seguono la trasmissione direttamente. Questa 
intenzione di benedire non si può presumere per ogni 
trasmissione di un S.Messa papale; deve essere espressa 
esplicitamente.
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E’ lecito benedire oggetti attraverso i media? #DC4-JD

?
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


