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Durante il suo intervento al Circo 
Massimo, in occasione del Giubileo 
d’oro del RCC, Papa Francesco ha 
ricordato che la discesa dello Spirito 
Santo trasforma uomini chiusi in 

se stessi per la paura, in uomini coraggiosi capaci 
di proclamare: Gesù Cristo è il Signore. Quando 
confessiamo o invochiamo Gesù come Signore, 
professiamo la nostra fede nella sua divinità. Per 
il cristiano che desidera essere liberato dalle sue 
catene, mi sembra che sia essenziale invocare il 
Nome di Gesù con fede, fiducia, e mettersi sotto la 
sua Signoria d’amore (Fil 2,10-11).

Gesù si rivela come il Salvatore attraverso segni e 
parole piene di forza. Gesù salva i feriti nel corpo, ma 
li salva anche nel loro cuore e nell’anima. Nel Vangelo 
di Luca (Lc 4,18-19) Gesù afferma chiaramente la 
sua missione: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha 
mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e 
predicare un anno di grazia del Signore” ed aggiunge: 
“Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete 
udita con i vostri orecchi” (Lc 4,21). 
Gesù ci mostra chiaramente la Sua volontà di liberarci 
dal potere di Satana, del peccato, dalla malattia e 
dalla morte, dalle ferite e dai traumi. Gesù diventerà 
Signore della nostra vita appena Gli daremo il 
permesso di prendere possesso di tutti noi stessi e 
lo sceglieremo come unico Signore del nostro cuore. 
Cristo ci insegna come liberarci da qualsiasi catena ci 
leghi: ci rivela l’identità del principe di questo mondo 
e come Lui lo sconfiggerà attraverso la sua morte e 
risurrezione; “Ed Io, quando sarò elevato da terra, 
attirerò tutti a me”(Gv 12,31-32).   
Modi per liberarsi dalle nostre catene: Meditando 
e concentrandosi sulla Parola di Dio, con la 
preghiera di liberazione, con i Sacramenti, con 
il ministero dell’intercessione, e adeguando la 
propria vita al Vangelo.
Ministero di liberazione: la malizia del male sta 
nel nascondersi. Opera in tre modi principali: la 
tentazione, l’oppressione, la schiavitù.
Tentazione: Il demonio sa che se riesce a catturare 
i nostri pensieri, riporta una grande vittoria su di 
noi. Molti sono delusi perché hanno permesso al 
demonio di dominarli attraverso pensieri ossessivi. 
Oppressione o infestazione: Gli spiriti malvagi 
si oppongono ed ostacolano la predicazione, i 

carismi, le conversazioni come anche le relazioni 
personali, fra i cristiani e il Signore e fra di loro.
Schiavitù (inabitazione, ossessione, vessazione 
o possessione): Il demonio cerca di invischiare le 
persone in una schiavitù, prendendo controllo parziale 
o completo del corpo, dei pensieri o delle emozioni.
Da cosa abbiamo bisogno di essere liberati?
-Ferite: separazione, abbandono, rifiuto, 
dominazione o soggezione, colpa, paragoni, 
complesso di inferiorità, tradimento, umiliazione, 
svalutazione.
-Droga: alcool, droghe, abuso di cibo, gioco, 
sesso ecc.
-Negligenza: nella preghiera, nell’impegno, 
accidia, indifferenza o tiepidezza.
-Fuga dalla realtà: menzogna, immaginazione, 
attivismo.
-Peccato personale e comunitario: amarezza, 
rifiuto di perdono, desiderio di vendetta ecc.
-Pratiche occulte ed esperienze con sette.
Preghiera di liberazione
Signore Gesù, versa il tuo prezioso sangue sui cuori 
e sulle anime, così che tutti siano protetti da ogni 
attacco maligno. Vergine Maria, stendi il tuo manto 
di protezione su ogni persona, sulle loro proprietà, 
le loro famiglie, e tutto ciò che posseggono. Padre 
Santo, è nel Nome di Gesù, con la potenza dello 
Spirito Santo, e l’intercessione di Maria Santissima 
che ti chiedo di cacciare tutte le forze del male ed 
i loro attacchi che possono aver minato la fede, la 
speranza e la carità di questo/a tuo/a figlio/a. 

Nel tuo Nome, Signore, ti chiedo di sciogliere 
tuo/a figlio/a da tutto ciò che lo/a tiene legato/a. 
Per la potenza del tuo Nome Gesù, io spezzo i 
legami con le persone, i luoghi, gli eventi, e le 
situazioni dolorose della vita; io cancello tutte le 
fatture, gli incantesimi, le maledizioni che possono 
essere stati inviati contro tuo/a figlio/a. Nel tuo 
Nome, io lego tutte queste realtà e le metto 
ai piedi della tua croce così che non possano 
raggiungere tuo/a figlio/a; che esse siano bloccate 
per sempre, distrutte ed annientate. Trasforma 
tutto il male che è stato commesso in grazie e 
benedizioni  per le persone coinvolte, i luoghi, le 
situazioni. Ristabilisci adesso la tua sola ed unica 
Signoria di amore, pace, gioia e libertà interiore. 
Invia dall’alto la potenza del tuo Spirito su tuo/a 
figlio/a. Riempili del tuo Spirito Santo; invia su di 
loro la tua unzione di pace, gioia e libertà. Grazie 
Gesù, perché lo stai facendo.

Denise Bergeron · Membro del Consiglio dell'ICCRS
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L’influenza di un leader
Il leader deve essere in grado di ispirare ed 
influenzare gli altri a seguire Gesù e a vivere per il 
Regno di Dio. L’influenza del leader è direttamente 
proporzionale al livello al quale egli/ella é stato/a 

genuinamente trasformato/a in Cristo. Quando entrai nel 
Rinnovamento fui influenzato da leader pieni di Spirito, persi 
per Gesù, e che vivevano vite virtuose. Testimoniavano la vita 
nuova che viene dall’aver personalmente conosciuto Gesù, e 
mi ispirarono a seguirli sulla medesima strada. I leader di oggi  
devono continuare nella medesima tradizione. Dobbiamo 
esaminare ogni giorno i nostri cuori per essere sicuri che stiamo 
pensando, parlando ed agendo nella stessa maniera di Gesù.
Mentre il mondo occidentale piomba nelle tenebre morali e 
spirituali, gettando via le ultime vestigia dei valori e della fede 
cristiana, il Signore farà crescere leader per affrontare le sfide di 
questo tempo. Il tempo è ora, non è prorogabile. Le armi di ieri 
non sono più sufficienti per la battaglia di oggi. Non sono più 
altri programmi e strategie pastorali che vinceranno. Piuttosto, 
c’è bisogno di uomini e donne santi che vivano fedelmente il 
Vangelo. Solo allora le loro parole avranno un taglio profetico 
che inciderà, come una spada, nei cuori, portando pentimento 
e rinnovamento. 
Pronti a morire con Cristo
In questo tempo di crisi, proprio come i primi cristiani, noi 
leader dobbiamo essere pronti a morire
con Cristo, accompagnandolo sulla Croce, per la realizzazione 
del Vangelo. Siamo leader servi nell’imitazione di Gesù, pronti 
a rinnegare i nostri desideri egoistici e a vivere per la salvezza 
di coloro ai quali siamo stati inviati. Siamo pastori che curano 
le pecore con il cuore di Gesù, pronti a dare la vita per loro. In 
questi giorni lo Spirito darà ai leader un amore appassionato 
per il Signore, un profondo impegno verso coloro che servono, 
ed un fuoco per proclamare il Vangelo ai lontani. Gesù ha 
detto di sé: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv 
12,24). Dobbiamo presentare la visione del Regno di Dio in 
maniera tale che la gente afferri la visione e desideri realizzarla 
nelle loro vite. Dobbiamo proclamare il kerigma in qualsiasi 
occasione, opportuna e non opportuna. Cristo che è morto per 
i nostri peccati, è stato risuscitato per la nostra giustificazione 
(Rm 4,25). Noi sappiamo che è vivo! Noi sappiamo che Lui è la 
risposta alle più profonde domande del cuore di ogni persona. 

La proclamazione del kerigma fa rinascere la fede. 
Una cultura di vita e amore
In questa epoca di ruvido individualismo, il farsi assorbire 
dai social media causa l’isolamento di molti che non cercano 
più una genuina comunione con gli altri. Invece, questo è un 
tempo per una comunione spirituale. Adesso è il momento 
di costruire una cultura di vita e di amore che risplenderà 
nella cultura secolarizzata di morte e di disgregazione 
relazionale. Queste nuove comunità di fede e amore non 
sono immaginate al servizio dei propri membri, ma come 
veramente missionarie, verso l’esterno delle comunità 
stesse. Sono pensate per essere trampolini per la nuova 
evangelizzazione. La nostra credibilità ed efficacia dipendono 
dal nostro reale vivere la vita nuova di comunione nello 
Spirito, e dal riuscire così a contagiare altri a fare altrettanto.
Fede radicale e preghiera
Ricordo che anni fa un sacerdote amico mi condivideva la sua 
convinzione che il problema fondamentale nella Chiesa è la crisi 
della fede. Queste parole mi colpirono al cuore. Sapevo che erano 
vere per me. Potevo vedere la povertà della mia fede annacquata. 
Come posso essere un leader nella Chiesa senza aver fede?  
Cominciai a pregare insieme agli Apostoli: “Signore, accresci 
la mia fede” (Lc 17,5). Questa è la preghiera dei leader di oggi. 
Senza la fede di Abramo non potremo andare al di là delle nostre 
sicurezze; senza la fede di Mosé non raggiungeremo la terra 
promessa; senza la fede di Maria Santissima non ascolteremo né 
obbediremo alle parole di Dio; senza la fede degli Apostoli dopo 
la Pentecoste non vedremo i segni e i miracoli che convinceranno 
i nostri contemporanei della verità della nostra proclamazione.
In quanto leader, è cruciale che preghiamo con fede. Il Signore 
si aspetta che rimaniamo sulla breccia e gridiamo a lui con 
fiducia totale per conto del popolo a noi affidato e per conto di 
coloro ai quali Lui ci manda. Il Signore desidera che cantiamo la 
vittoria da Lui vinta con la sua morte e risurrezione per coloro 
che sono perduti e confusi, e che non vedono chiaramente il 
cammino da percorrere nella loro vita. Gli Apostoli hanno detto 
al Maestro: “Insegnaci a pregare”. Egli disse loro di chiedere al 
Padre: “venga il Tuo regno, sia fatta la tua volontà”. Con Cristo, 
che intercede sempre per noi in paradiso, preghiamo anche 
noi incessantemente per l’affermazione del Regno di Dio su 
questa terra. Se le tenebre della cultura secolare aumentano, 
tanto più la luce di Cristo risplenderà attraverso coloro che 
vivono in Lui e per Lui.

 Leader in tempo di crisi
Padre Ken Barker, MGL
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Dimorare nel grembo di Maria con lo 
Spirito Santo Padre John P.Horn, SJ

Il battesimo nello Spirito, l’effusione dello 
Spirito Santo nei nostri cuori, dovrebbe essere 
una realtà continua nella nostra vita di fede 
quotidiana. Ciò avviene con la partecipazione 
all’amore operante della Santissima Trinità. 

Noi crediamo che la realtà della discesa dello Spirito Santo 
a Pentecoste è attiva e presente negli eventi di tutti i giorni.  
San Francesco d’Assisi parlò di Maria Santissima come 
Sposa dello Spirito Santo, e questo titolo ha un significato 
speciale. E’ dimorando nel suo grembo, in preghiera, che 
lo Spirito Santo può essere ricevuto di nuovo ogni giorno. 
Partecipando a questa continua Pentecoste, noi pure 
riceviamo lo Spirito Santo nei nostri cuori per il nostro 
ministero e ciò ci porta ad una più piena maturità in Gesù 
Cristo (Ef 4,11-13).

Il desiderio del Padre è che la vita stessa di Gesù sia concepita 
in ogni cuore, ogni giorno, nella potenza dello Spirito. 
Come suoi discepoli, voi ed io impariamo ad attendere 
con fiducia e riposiamo nel grembo di Maria come ha fatto 
Gesù. E’ lì che riceviamo nuovamente lo Spirito Santo (Lc 
1,30-35). E’ nel grembo di Maria che nasciamo di nuovo 
e ancora dall’alto (Gv 3,3-5). Nell’ordinarietà della nostra 
vita, nella ‘nostra Nazareth’, impariamo che il desiderio 
del Padre di darci affettuosa e provvidenziale cura è una 
realtà. Questo è quello che Maria Santissima e Giuseppe 
insegnarono al  Bambino Gesù, come gli insegnarono 
anche a pregare i Salmi.

Pregare i Salmi rivolti al Padre come ha fatto Gesù, 
ci aiuta a metterci in un fiducioso atteggiamento. 
Possiamo immaginare e ricevere la presenza e la 
continua effusione dello Spirito Santo nella Chiesa, che 
è il grembo di Maria Santissima. Con Gesù possiamo 
tornare a Nazareth per ricevere la freschezza del vento 
dello Spirito che spazza via ogni dubbio o ansietà rimasti 
nel vivere le prove della vita. Tornando a Nazareth con il 
Bambino Gesù impariamo la verità e la gloria del Salmo 
23. In questo Salmo Gesù affida tutte le sue umane 
paure e incertezze al Padre:

“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su 
pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi 
conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una 
valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con 
me. Il tuo bastone ed il tuo vincastro mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei 
miei nemici; cospargi di olio il mio capo. Il mio calice 
trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti 
i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni.” Quando preghiamo altri Salmi al 
Padre cominciamo un po’ a capire il mistero di come 
Gesù “cresceva e si fortificava, pieno di sapienza” (Lc 
3,40). Maria e Giuseppe insegnarono al Bambino Gesù 
come maturare nella sua identità di figlio dell’Altissimo 
pregando con lui questi Salmi.

Gli trasmisero cosa avevano sperimentato nella fede 
mentre lo Spirito Santo dimorava in loro, e come ciò li 
portasse a guardare sempre ‘in alto’ per ricevere tutte le 
benedizioni dal cielo (Gv 3,3-5).

L’amore operante dello Spirito Santo li univa in 
continuazione con la cura provvidenziale del Padre. 
Attraverso il loro insegnamento e lo sguardo amorevole 
che irradiava da loro, il Bambino Gesù comprese che “la 
grazia di Dio era sopra di lui“(Lc 2,40). Lo stesso è vero 
per noi.

Lo Spirito di Gesù abita nei nostri cuori attraverso 
il sacramento del Battesimo. Ognuno di noi inizia a 
comprendere che siamo stati chiamati dalla nascita, 
dal grembo di nostra madre, ed è lì che veniamo 
rafforzati, nascosti, purificati, che riceviamo il nostro 
nome e diventiamo una gloriosa luce per le nazioni, 
per proclamare la salvezza di Gesù fino agli estremi 
confini della terra (Is  49,1-6). E’ nel grembo di Maria 
che lo Spirito Santo ci ricrea. Diventiamo quello che 
siamo, immagine di Gesù. Mentre visitava Nazareth in 
pellegrinaggio, il beato Paolo VI fu toccato dalla bellezza 
di questo mistero vivente ed esclamò: “Nazareth è il tipo 
di scuola dove cominciamo a scoprire quale è stata la vita 
di Gesù, addirittura a capire il Vangelo… Qui possiamo 
imparare chi è veramente Gesù”. Papa Francesco 
proclama Nostra Signora di Guadalupe come la “Stella 
della Nuova Evangelizzazione” (Evangeli Gaudium). Il suo 
grembo è gravido di Gesù. E Lei viene a noi in maniera 
ordinaria, come una di noi. Facciamoci guardare da Lei 
e permettiamole di attirarci nel suo grembo dove risiede 
una perenne Pentecoste. Lì, attendendo fiduciosi, lo 
Spirito Santo ri-concepirà continuamente ognuno di noi 
e tutta la Chiesa per rinascere sempre di nuovo nella e 
per la missione (Gv 3,3-5).

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.



Chiesa, i fedeli laici hanno il diritto di fondare e gestire 
le associazioni e di associarsi a quelle che già esistono” 
(vedi codice del diritto canonico, 215). 

Perciò i laici sono liberi di formare gruppi di preghiera 
carismatici, di dirigere tali gruppi, e di incontrarsi nei tempi 
e luoghi che scelgono. Tali gruppi devono mantenere una 
relazione filiale con il vescovo locale, che è responsabile 
della pastorale spirituale della sua diocesi. Se un gruppo 
si incontra in una parrocchia, dovrebbe riconoscere 
l’autorità del parroco, che è responsabile della corretta 
spiritualità e della fedeltà agli insegnamenti della Chiesa 
del gruppo stesso. Ciò però non significa che il parroco 
debba essere il responsabile del gruppo. La Chiesa 
riconosce e conferma il dono della ‘direzione dei gruppi’ 
ai fedeli laici, specialmente se essa è esercitata in accordo 
con i carismi delle persone.

La Chiesa insegna con una visione ponderata in merito alla 
formazione di gruppi di laici e  associazioni. I laici hanno il 
diritto di fondare e controllare i gruppi; però i gruppi non 
devono essere autoreferenziali ma dovrebbero servire la 
missione della Chiesa nel mondo (vedi Concilio Vaticano 
II, Decreto sull’Apostolato dei laici, 19):

Come ha scritto Giovanni Paolo II nella sua lettera 
Apostolica Cristifideles Laici (29), prima di tutto, i laici 
sono liberi di formare dei gruppi nella Chiesa, questo 
loro diritto è riconosciuto. Tale libertà è un vero e 
proprio diritto che non deriva da alcuna “concessione” 
dall’autorità, ma proviene dal sacramento del Battesimo 
che chiama i fedeli laici a partecipare attivamente alla 
comunione ed alla missione della Chiesa. A questo 
proposito il Concilio è stato molto chiaro: “Fintantoché 
si mantiene la giusta relazione con l’autorità della 
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Tutti i gruppi del Rinnovamento devono essere 
guidati dal parroco?

? 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

 L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE …
...LO SPIRITO SANTO IN AZIONE NELLA MIA VITA 
Autore: Oreste Pesare
Pubblicato da: ICCRS
Anno: 2017
Lingua: Inglese e Italiano
L’incontro potente di Oreste con Dio si sviluppa lentamente in una profonda relazione fra un Padre 
che ama ed un figlio che impara ad aprire sempre più il suo cuore alla grazia di Dio. Oreste diventa 
sempre più cosciente di non desiderare di ‘usare’ Dio per le sue proprie necessità ma di voler essere 
‘usato’ da Dio per i Suoi scopi…

PUBBLICITÀ – LIBRI:

IL MINISTERO DI LIBERAZIONE
Autore: ICCRS Doctrinal Commission

Pubblicato da: ICCRS
Anno: 2017

Lingua: Inglese
I doni dello Spirito non sono sempre ben compresi o bene integrati nella vita della Chiesa. 

C’è bisogno di una più profonda riflessione teologica e pastorale sul ruolo dei carismi e come 
discernere, guidare e approfondire il loro uso per il bene di tutti.

CARISMI
E IL RINNOVAMENTO CARISMATICO NELLA CHIESA CATTOLICA
Autore: ICCRS e Catholic Fraternity in collaborazione con il Pontificio Consiglio per i Laici
Pubblicato da: ICCRS
Anno: 2015
Lingua: Inglese
I doni dello Spirito non sono sempre ben compresi o ben integrati nella vita della Chiesa. C'è 
bisogno di una più profonda riflessione teologica e pastorale sul ruolo dei carismi e su come 
discernere, guidare e promuovere il loro uso per il bene di tutti.

Nel corso degli anni, ICCRS ha pubblicato libri, DVD e altre risorse per il RCC. Puoi acquistare i nostri prodotti 
online con carta di credito o PayPal facendo clic sul pulsante "Aggiungi al carrello" sul nostro sito web!


