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L’Avvento si è da poco concluso 
e abbiamo accolto il mistero 
dell’Incarnazione. Cosa desidera 
far nascere il Signore in noi, in 
modo che possiamo dare di più di 

LUI agli altri? Riconoscendo che è questa l’opera 
dello Spirito Santo in noi, il Natale può essere 
ogni giorno. 

Papa Francesco ha detto: “Una fede autentica 
implica sempre un profondo desiderio di cambiare 
il mondo”. Salmo 42,7: “Un abisso chiama l’abisso” 
è la vita di intimità che Cristo desidera con ognuno 
di noi. La nostra risposta è nel nostro desiderio di 
vivere in questa intimità. L’intimità può essere 
intesa come “in me tu vedi”. Il Suo Spirito che visita 
il nostro spirito.  

Papa Benedetto XVI, nel 2005 ha detto: “Non 
abbiamo forse tutti in qualche modo paura - se 
lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di noi, 
se ci apriamo totalmente a lui – paura che Egli 
possa portar via qualcosa della nostra vita? Non 
abbiamo forse paura di rinunciare a qualcosa 
di grande, di unico, che rende la vita così bella? 
Non rischiamo di trovarci poi nell’angustia e 
privati della libertà? Ed ancora una volta il Papa 
voleva dire: no! chi fa entrare Cristo, non perde 
nulla, nulla – assolutamente nulla di ciò che 
rende la vita libera, bella e grande. No! solo in 
quest’amicizia si spalancano le porte della vita. 
Solo in quest’amicizia si dischiudono realmente le 
grandi potenzialità della condizione umana. Solo in 
quest’amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e 
ciò che libera. Così, oggi, io vorrei, con grande forza 
e grande convinzione, a partire dall’esperienza di 
una lunga vita personale, dire a voi, cari giovani: 
non abbiate paura di Cristo! Egli non toglie nulla, e 
dona tutto. Chi si dona a lui, riceve il centuplo. Sì, 
aprite, spalancate le porte a Cristo – e troverete la 
vera vita. Amen”. 

A Maria Santissima, nostro modello di umiltà, 
l’angelo disse, “Non temere!”; immaginate che 
queste stesse parole, siano dirette a voi, per vivere 
più pienamente nello Spirito Santo.

Nella lettera ai Galati (5,1) san Paolo dice “Cristo 
ci ha liberati perché restassimo liberi”, questo è 
esattamente il concetto al quale si riferisce Papa 
Benedetto. Quando permettiamo allo Spirito Santo 
di guidarci nella nostra vita, siamo liberi per operare 

le grandi cose per le quali siamo stati creati. 

Non più ripiegati sui nostri peccati siamo liberi. 
Liberi per ricevere sempre di più da Lui e dare più 
di Lui agli altri.  

San Giovanni Paolo II, nell’Udienza Generale 
del 3 luglio 2002 ha detto: “Il Salmista accenna 
più particolarmente alla "voce" dei fiumi, cioè 
al frastuono delle loro acque. Effettivamente, il 
fragore di grandi cascate produce, su chi ne ha le 
orecchie assordate e tutto il corpo preso da fremito, 
una sensazione di forza tremenda. Il Salmo 41 evoca 
questa sensazione quando dice: "Un abisso chiama 
l’abisso al fragore delle tue cascate; tutti i tuoi flutti 
e le tue onde sopra di me sono passati" (v. 8). Di 
fronte a questa forza della natura l’essere umano 
si sente piccolo. Il Salmista, però, la prende come 
trampolino per esaltare la potenza, tanto più grande, 
del Signore. Alla triplice ripetizione dell’espressione 
"alzano i fiumi" (cfr Sal 92, 3) la loro voce, risponde 
la triplice affermazione della potenza superiore di 
Dio.I Padri della Chiesa amano commentare questo 
Salmo applicandolo a Cristo "Signore e Salvatore". 
Origene, tradotto da san Girolamo in latino, 
afferma: "Il Signore ha regnato, si è rivestito di 
bellezza. Cioè: colui che prima aveva tremato nella 
miseria della carne, ora splende nella maestà della 
divinità". Per Origene, i fiumi e le acque che elevano 
le loro voci rappresentano le "figure autorevoli dei 
profeti e degli apostoli", che "proclamano la lode e 
la gloria del Signore, annunziano i suoi giudizi per 
tutto il mondo" (cfr 74 omelie sul libro dei Salmi, 
Milano 1993, pp. 666.669). Sant’Agostino sviluppa 
ancora più ampiamente il simbolo dei torrenti e 
dei mari. Come fiumi ricolmi di acque fluenti, pieni 
cioè di Spirito Santo e resi forti, gli Apostoli non 
hanno più timore e levano finalmente la loro voce. 
Ma "quando Cristo cominciò ad essere annunziato 
da tante voci, il mare cominciò ad agitarsi". Nello 
sconvolgimento del mare del mondo, - annota 
Agostino - la navicella della Chiesa sembrava 
ondeggiare paurosamente, contrastata da minacce 
e persecuzioni, ma "mirabile in alto è il Signore": egli 
"ha camminato sopra il mare e ha placato i flutti" 
(Esposizioni sui salmi, III, Roma 1976, p. 231)”.

Per questa chiamata alla santità che ognuno di noi 
ha ricevuto, si deve rispondere generosamente 
all’invito che Dio ha già scritto nei nostri cuori. Sei 
pronto a questo?

Jane Guenther · Membro del Consiglio dell'ICCRS
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Devo farvi una confessione. Dopo 35 
anni di preghiera in lingue, di preghiera 
profetica, di ministero di guarigione, di guida 
nell’adorazione, di predicazione carismatica, 
ho scoperto qualcosa che non conoscevo 

prima: amo pregare il Rosario!
Ovviamente continuo ad amare tutti le espressioni 
carismatiche, ed anche di più, ma recentemente ho 
compreso molto più profondamente la potenza delle 
preghiere tradizionali. E’ tutto dovuto all’insonnia.
Sembra molto comune per persone di mezza età avere 
problemi di insonnia (tanto per darvi un’idea della mia età: 
sono nato tre settimane e mezzo dopo il famoso weekend 
di Duquesne nel 1967). Spesso mi sembra di svegliarmi fra 
le due e le tre del mattino e qualche volta faccio fatica a 
riaddormentarmi. In più, mi capita che quando non riesco a 
dormire e sono le tre del mattino, le piccole ma persistenti 
preoccupazioni e pensieri che riesco a sopportare con relativa 
semplicità durante il giorno diventano più pesanti e paurose. 
Se non sto in guardia, mi coglierà l’ansia e resterò sveglio 
preoccupato fino a che la sveglia suonerà e sarà tempo di 
alzarmi. Così, attaccato dall’insonnia e dal timore di diventare 
ansioso, ho cominciato a pregare il rosario. Piano piano.
Fare una esegesi del Padre Nostro alle due del mattino è un 
profondo esercizio. 
Ho realizzato che la preghiera notturna porta spesso con sé 
una carica spirituale speciale, un tocco di presenza mistica 
che pregando di giorno si raggiunge solo dopo molto tempo. 
Durante alcune notti non supero neanche la parola “Padre”, 
talmente è ricca questa parola come sorgente di stupore 
teologico. E cosa dire delle parole “Venga il Tuo Regno”? 
Intere librerie sono state scritte sul realizzarsi del regno 
di Dio attraverso la persona ed il ministero di Gesù. Che 
potenza concettuale la preghiera nelle ore notturne! Ho 
iniziato a realizzarla pregando per me, per la mia famiglia, la 
mia comunità, parrocchia, diocesi, città e nazione: “Venga 
il Tuo Regno, venga!, La Tua volontà, sia fatta! In terra come 
in cielo”. 

Se finisco il Padre Nostro, comincio con le Ave Maria, dove 
anche qui, trovo così tanto materiale per la contemplazione. 
Diversamente da molti cattolici, non ho ricevuto la devozione 
a Maria con il latte di mia madre. La mia bellissima mamma 
è anglicana. E, onestamente, ho trovato le rappresentazioni 

di Maria Santissima in porcellana in qualche chiesa 
Cattolica, poco invitanti per creare una relazione. Nella mia 
famiglia, abbiamo pregato il rosario in momenti di bisogno, 
o, per esempio, quando viaggiavamo insieme in macchina, 
ma adesso mi sta crescendo nel cuore un nuovo rispetto 
per questa antica forma di preghiera. Cosa è cambiato?
Penso che lo Spirito mi abbia donato due impressionanti 
immagini di Maria Santissima che mi hanno spinto a 
riconsiderare il valore della mia devozione a Maria. Ricevetti 
la prima immagine durante una sessione di preghiera di 
intercessione in un incontro per leader della comunità 
dei Discepoli di Gesù. Mentre pregavamo fortemente 
implorando la protezione e la benedizione sulla nostra 
comunità, immaginai improvvisamente Maria Santissima 
come una regina guerriera, terrore del demonio e dei suoi 
demoni. Spade affilate di luce sembravano sprigionarsi dal 
suo mantello mentre Lei si muoveva. Non ebbi alcun dubbio 
sulla forza di Maria nel combattimento e nell’intercessione. 
Credetemi, desiderate avere questa donna dalla vostra parte.
La seconda immagine fu anche più impressionante. Era 
una di quelle notti in cui ero sveglio alle 2 di notte. Stavo 
vivendo un pesante momento circa un particolare problema 
e cominciai a pregare il rosario. Nel mio stato assonnato ma 
di preghiera mi venne in mente un’immagine. Si trattava di 
una donna, di circa 30 anni, capelli castani ed un’aria forte 
e materna. Dava l’impressione di grande autorità e mi disse 
delle parole di conforto ed incoraggiamento. Non ricordo 
cosa mi disse ma mi lasciò un’immagine molto umana di 
Maria: una donna di questa terra, appassionata e potente. 
Venne a me come una madre. Penso che per la prima volta 
compresi col cuore cosa proclamavano i cattolici da tanto 
tempo: Maria Santissima ha un ruolo, assegnatole da Dio, 
come una che è mediatrice di una potente e materna cura 
e influenza. Come una madre di questa terra sorveglia e 
interviene, quando è necessario, per e per conto dei suoi 
figli, così Maria è posta nel regno spirituale per proteggerci 
e intervenire per noi. Domandare la sua intercessione 
è un’arma potente nel combattimento spirituale. 
Maria Santissima desidera ed è capace di affrontare il 
combattimento spirituale al posto nostro. Adesso quindi 
non ho alcun dubbio: la preghiera tradizionale ha veramente 
un grande potere. Tanto più quando è recitata con una viva 
aspettativa dell’azione dello Spirito, cosa che, mi piace 
pensare, noi carismatici cattolici abbiamo!

 La potenza della preghiera tradizionale
Tim Kirk · Membro dell'Esecutivo della FC
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 Riuniti

Jude Muscat · Membro del Consiglio dell'ICCRS

Le persone si riuniscono formando assemblee 
di varie dimensioni, e forme e con diversi 
scopi. Ci possono essere situazioni dove la 
gente si raduna spontaneamente, quando 
esiste un obiettivo comune oppure una 

situazione che motiva le persone a riunirsi. Sono tre gli 
elementi essenziali necessari per la formazione di una 
assemblea, elencati di seguito in ordine di importanza: un 
obiettivo, un invito, una decisione. Tutti questi elementi 
possono esistere in forme e stili diversi, ma se ne manca 
uno le assemblee non si formano. Questi elementi sono 
essenziali anche per le riunioni del popolo di Dio. La 
consapevolezza ed il significato di essi sono necessari 
per la crescita e la maturità del popolo di Dio. In questo 
contesto, l’obiettivo e l’invito differiscono nel carattere e 
nell’essenza. 

Mi limito ad una breve spiegazione di ciò che definisco 
l’Obiettivo Primario:

Dio, che esiste in luce inavvicinabile, vuole comunicare la 
propria vita divina agli uomini che ha liberamente creato, 
per adottarli come figli nel suo unico figlio. Rivelandosi Dio 
desidera farli capaci di rispondergli, conoscerLo ed amarLo 
in modo di gran lunga superiore alla propria capacità 
naturale (CCC 52).

Il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce chiaramente 
l’obiettivo principale di ogni riunione/assemblea cristiana. 
Sono sicuro che abbiamo tutti udito differenti versioni di 
questo obiettivo e normalmente differiscono in relazione 
al carisma o alla natura della realtà che ha organizzato la 
riunione. Una versione popolare dell’obiettivo, nelle nostre 
riunioni carismatiche è che il popolo di Dio si riunisce per 
lodare e dare gloria a Dio. Anche se non posso affermare 
che ciò sia intrinsecamente sbagliato, dato che ha degli 
elementi di verità in sé, credo che uno degli obiettivi è che 
Dio “desidera comunicarci la sua vita divina”. Effettivamente 
l’obiettivo risiede nell’entità che propone la riunione; sta, 
cioè, nella mente di colui o colei che chiama all’assemblea.
Matteo e Luca raccontano la meravigliosa metafora della 
chioccia. In quel versetto possiamo chiaramente identificare 
i tre elementi, l’obiettivo, l’invito e la decisione collegati 
insieme. Dio desidera riunire la sua gente per una ragione, 
ma sfortunatamente qui, la risposta è negativa: “quante 
volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i 

suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto!”(Luca 13,34b)

Molte volte citiamo il Salmo 63 per manifestare il nostro 
desiderio e la sete di Dio. Questo è buono e santo, ma 
credo che il più grande desiderio e la più grande sete sono 
in Colui che ci ha chiamato all’esistenza. Fatta eccezione per 
la divinità stessa, nulla ha riempito il nulla dell’universo. Il 
nulla non può richiedere la redenzione da se stessa; non 
può desiderare di esistere, né addirittura desiderare di 
stare con Dio o di avere sete di Dio. Dio ci ha chiamato 
all’esistenza perché voleva condividere se stesso con noi. 
Per puro amore siamo stati chiamati all’esistenza e innalzati 
alla dignità di figli e figlie.

Questo è il motivo per cui la metafora della chioccia usata da 
Gesù diventa eccellente e piena di rispetto. Lui desiderava 
mostrare l’amore materno di Dio per noi e quanto Lui desideri 
stare con noi. Dio ci chiama perché desidera proteggerci da 
ogni male e desidera che noi troviamo riposo nel calore del 
suo abbraccio. L’indifesa chioccia diventa un disinteressato 
scudo, dando la sua vita per i pulcini sotto le sue ali. Gesù 
Cristo, in totale obbedienza al volere del Padre, diventa 
“indifeso” quando prese la nostra forma umana e diede la 
sua vita per noi. In tal modo ci ha liberato dal legame del 
peccato e dall’influenza del maligno. Lui desidera guarirci, 
salvarci e rafforzarci.    

Ci vuole realizzati in Lui, per diventare le persone che Lui 
ha originalmente sognato che fossimo. Solo sotto le sue ali 
possiamo realizzarci e ricevere la gioia che sorpassa ogni 
intelligenza (Fil 4,7) e la pace che sgorga dal trono di Dio, 
pace che il mondo non è in grado di dare (Gv14,27).

La chiamata di Dio non è un semplice invito; in essenza è 
una Kenosis. Il Dio Trino  spande la sua vita divina su tutta 
la creazione, e mostra una predilezione estrema verso tutti 
i suoi diletti figli, dato che li tratta in maniera speciale ed 
abbondante. Questa grazia increata è interiorizzata nelle 
vite dei suoi figli e diviene un potere che cambia la vita in 
coloro che rispondono positivamente ad essa. 

Una risposta positiva significa un migliore allineamento dei 
nostri obiettivi. Dobbiamo accertarci che i nostri obiettivi 
siano paralleli a quelli che sussistono in Dio. I nostri 
personali obiettivi potrebbero essere troppo stretti e poco 
lungimiranti al punto da bloccare il formidabile flusso di 
grazia che deborda dalla profondità del cuore di Dio.

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.



usanze più estreme: scarificare o marchiare, sfregiare o 
incidere la pelle. L’archeologia ha provato  che i Cananei 
sfregiavano i loro corpi a scopo ritualistico, per onorare 
i loro dei e piangere i loro morti. E’ questa pratica in 
particolare che il Levitico 19,28 sembra proibire quando 
afferma “Non vi farete incisioni nel vostro corpo per un 
defunto, né vi farete segni su di voi”. Sembra quindi che 
Dio proibiva il marchiamento piuttosto che il tatuaggio 
come lo usiamo adesso. 

Il contesto culturale diverso di questo testo è quindi 
il motivo per cui non esiste alcun insegnamento della 
Chiesa a riguardo del tatuaggio; comunque ciò non 
significa che non ci siano limiti nel farsi tatuare. E’ 
bene quindi che una persona pensi a quello che si 
lascia fare prima di consentire o richiedere. Come 
prima cosa dobbiamo ricordarci che il nostro corpo 
non ci appartiene, che siamo tempio di Dio (1 Cor.6,19-
20). Dobbiamo chiederci quanto possiamo deturpare 
i nostri corpi per assecondare i nostri desideri senza 
disonorare la bellezza delle forme umane come Dio le 
ha create.

Ci sono inoltre altre considerazioni da fare. Uno è il 
perché, cioè il motivo che spinge a farsi tatuare. Da una 
parte l’espressione di sé è ammissibile fino ad un certo 
punto, ma il desiderio di farsi tatuare è per distinguersi 
dagli altri, cioè dar gloria a sé stessi o dar gloria a Dio? 
E’ forse una avventata decisione indotta dall’alcool o 
dalla opinione dell’ambiente, oppure è qualcosa che ha 
un profondo significato che ha richiesto tanta preghiera, 
riflessione e considerazione? Quale è la zona dove si 
desidera farsi fare un tatuaggio? E’ un’area molto visibile 
del corpo come il viso o il collo, o è una area che può far 
venire pensieri morbosi e lontani da Dio?  Di che tipo di 
tatuaggio si tratta – è una immagine oppure uno scritto 
degno del tempio dello Spirito Santo, o è semplicemente 
un graffito contenente oscenità o addirittura espressioni 
blasfeme? 

Le opinioni possono differire fortemente ma poiché non 
esistono prese di posizione o insegnamenti della Chiesa 
Cattolica in merito, è bene non rendere l’argomento 
come qualcosa che riguardi la fedeltà alla Chiesa 
stessa. E’ possibile che si possa essere in disaccordo 
in perfetta buona fede. Come in tutte le cose, le virtù 
della temperanza, della carità e della prudenza vanno 
utilizzate.

I tatuaggi sono sempre più popolari. Sembra che quasi il 
50% delle persone abbia un tatuaggio. Comici, presentatori, 
atleti, bambole, addirittura sacerdoti, se li fanno fare. 
Con una tale proliferazione di tatuaggi e l’interesse che 
riscuotono, che posizione ha preso la Chiesa circa questa 
pratica?

In pratica, la Chiesa non ha preso alcuna posizione circa 
i tatuaggi. Le opinioni sono varie: alcuni affermano che il 
marcare il proprio corpo con il tatuaggio è un errore, mentre 
altri dicono che sia una legittima forma di espressione di 
sé. Chi ha ragione? Esiste una risposta obiettiva a questa 
questione?

Molta gente cita il Vecchio Testamento, in particolare il 
libro del Levitico al versetto 19,28 dove chiaramente Dio 
li proibisce. Ciò è dovuto al fatto che la parola tatuaggio 
appare in questo versetto in alcune traduzioni; per 
esempio nella versione italiana della Bibbia  curata 
dalla Cei, è scritto, “Non vi farete incisioni sul corpo 
per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono 
il Signore”. Prima di esaminare questo versetto nel suo 
contesto, vale la pena notare che la tradizione Cattolica 
classifica le leggi del Levitico in tre tipi o forme di leggi: 
cerimoniali, giuridiche e morali. Dall’Incarnazione di 
Cristo, le leggi cerimoniali e giuridiche non sono più 
applicabili, mentre le leggi morali sì. Per esempio, la 
proibizione delle relazioni omosessuali nel Levitico 
18,22, è parte delle leggi morali ed è ancora valida, ma 
quanto scritto nel Levitico 19,26-27 che prescrive di 
non mangiare la carne con il sangue, e di non tagliare 
la barba ai lati è parte della legge cerimoniale. Ci sono 
tante leggi come queste che non sono più valide per i 
Cristiani, e quindi è un errore citare Levitico 19,28 fuori 
del suo contesto ed usarlo come base per condannare 
i tatuaggi. 

Per interpretare Levitico 19,28 correttamente, il 
versetto va letto nel suo contesto. Che significato ha 
quindi la parola “tatuaggio”in questo ambito del libro 
del Levitico? Dopo essere stati salvati dalla schiavitù 
dell’Egitto, gli Israeliti si trovarono fra le culture Egiziane 
e quella dei Cananei e furono influenzati da ambedue. 
La recente archeologia ha trovato tracce di tatuaggi 
in Egitto. Le donne tatuavano parti del loro corpo con 
intenti associati alla fertilità. Si riteneva cioè che fosse 
di buon auspicio per avere più figli. In Canaan, invece 
di segnare il corpo con inchiostro, venivano praticate 
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E’ lecito farsi tatuare? 

? 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


