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Nella tradizione cattolica, molte 
profonde conversioni sono 
avvenute quando le persone sono 
state chiamate nel deserto per 
stare sole con Dio. In questo luogo 
di purificazione i demoni sono stati 

vinti e le catene spezzate. Si è combattuto contro i 
propri desideri egoistici, gli attaccamenti, i peccati. 
Era una battaglia, che cercava di domare la bestia 
interiore (il nostro ego), attraverso la preghiera, il 
digiuno e le rinunce. 

Eccetto rare circostanze, non è il caso di lasciare la 
famiglia per andare nel deserto e vivere la vita di un 
eremita. Comunque, per costruire le fondamenta di 
una santità personale è ancora necessario visitare 
un’esperienza simile. Attualmente siamo attratti 
dal deserto interiore. Il deserto interiore dove Dio 
è contemporaneamente conosciuto e sconosciuto. 
Un luogo di intimità e di assenza. Un posto dove 
vedo Dio ed un posto dove cerco Dio. Questo posto 
può essere contemporaneamente riempito di gioia 
e di disperazione. E’ in questo luogo che i demoni 
del nostro ego sono affrontati e il nostro io più 
profondo è trasformato ad immagine di Cristo. 

Negli ultimi anni, Dio ha diffuso il Suo Spirito in 
abbondanza. Milioni di cattolici sono divenuti 
“vivi” nella loro fede, conoscendo personalmente 
Gesù. Molti hanno sperimentato l’Amore di Dio 
Padre e testimoniato la potenza dello Spirito Santo 
attraverso segni e fatti meravigliosi. Gli storpi 
camminano! I sordi odono! I carcerati vengono 
liberati! Come il re Davide noi balliamo e saltiamo 
lodando Dio. E’ stato fantastico constatare la 
potenza dello Spirito Santo come lo è stato alla 
nascita della nostra Chiesa. Però, ricordiamo 
bene che pochi anni dopo la nascita della Chiesa, 
cominciò una terribile persecuzione e i nuovi 
Cristiani vissero un periodo di grande sofferenza. 

In Luca 2,41-52 lo scrittore racconta la storia di Gesù 
12enne che insegna nel Tempio. Questa parte della 
Scrittura introduce nel tempo chiamato “gli anni 
nascosti della vita di Gesù”. Abbiamo una idea su 
questi anni “nascosti” dal versetto 52 “E Gesù cresceva 
in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini”. 
Questi anni “nascosti” prepararono Gesù per il Suo 
Ministero e per il Calvario. Dobbiamo essere sinceri con 
noi stessi e porci la domanda “stiamo costantemente 
inseguendo l’euforia e l’eccitazione del nostro risveglio 
iniziale allo Spirito Santo oppure stiamo maturando 
nella nostra relazione con il Signore?” Se stiamo 

maturando, allora anche noi dobbiamo aspettarci 
di entrare in un periodo  “sconosciuto”, un tempo di 
silenzio, ed affrontare ciò che ci aspetta.
Questo viaggio essenziale è possibile attraverso 
un’altra Tradizione della Chiesa : Preghiera 
Contemplativa. Santa Teresina ha detto che: 
“Secondo me, la preghiera contemplativa non è 
altro che una profonda condivisione fra amici; 
significa prendersi frequentemente del tempo 
per stare soli con Lui sapendo che ci ama”.
Essere contemplativi come Gesù è contemplativo 
significa essere aperti a tutto ciò che il Padre 
desidera versare nei nostri cuori. Con una mente 
resa tranquilla e con uno spirito
quieto, la nostra fede inizia ad approfondirsi. Il 
volto che dobbiamo mostrare al mondo di oggi è 
il volto di una umanità che è in perpetua crescita 
verso l’amore. Questo volto rivelato dal fissarsi a 
vicenda nel Divino Specchio trasforma l’umanità e 
tutto il creato di Dio, nel riflesso della sua gloria.  
Il maturare come carismatici significa venire 
attirati nella preghiera contemplativa. “Imparare a 
guardare Dio senza pensare alla mia soddisfazione 
del momento, imparare a vagliare e relativizzare i 
pensieri e le fantasie che sorgono in me – permettere 
cioè a Dio di essere Dio, e quindi permettere alla 
preghiera di Cristo di essere viva in me. Invocare lo 
Spirito Santo come chiedere alla terza persona della 
Trinità di entrare nel mio spirito e portare la chiarezza 
di cui ho bisogno per verificare a che punto sono 
nella schiavitù ai pensieri ed alle fantasie e darmi 
pazienza e calma mentre la luce e l’amore di Dio 
penetrano la mia vita interiore. Solo quando ciò inizia 
ad avvenire in me sarò svincolato dal trattare i doni 
di Dio come un gruppo di cose che posso acquisire 
per essere felice, o per dominare altre persone, e 
nel corso dei tempi, divengo più libero di “amare 
gli esseri umani in maniera umana”, (S.Agostino) 
di amarli non per quello che forse mi promettono, 
di amarli non perché mi dovrebbero fornire solida 
sicurezza o conforto, ma come fragili compagne/
creature nell’amore di Dio“1

Per costruire le fondamenta di santità personale 
dobbiamo entrare contemplativamente nel “Posto 
sconosciuto e deserto” dove Dio risiede. In questo 
posto, non c’è bisogno di sforzarsi, di portare una 
formula o di recitare certe preghiere. Lì dobbiamo 
semplicemente ESSERE ed arrenderci alla grazia 
trasformante di Dio. E lì impariamo a vivere per l’Altro, 
a donarci completamente come ha fatto Gesù.
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La speranza è un ingrediente essenziale della 
vita umana e della felicità ed una virtù necessaria 
nella vita cristiana, ma quale è il fondamento 
della speranza?  Cosa è una speranza falsa? 
Cosa è una vera speranza? Cosa distingue la 

speranza cristiana  e cosa la rende sicura e certa?

Nel libro di Charles Dickens Grandi Speranze, uno dei 
caratteri leggendari che lo scrittore ha creato è una signora 
chiamata Miss Havisham la quale, alle 08.40 del giorno del 
suo matrimonio, ricevette una lettera dal suo promesso 
sposo il quale le scriveva che non sarebbe venuto. Fermando 
tutti gli orologi che c’erano in casa esattamente all’ora alla 
quale era arrivata la lettera, lei visse il resto della sua vita con 
addosso il suo abito da sposa, con una sola scarpa, perché 
non aveva ancora calzato l’altra quando la lettera arrivò. Per 
Miss Havisham il tempo si era fermato. Lei non poteva o non 
voleva farlo passare. Era senza speranza. La sua vita era finita.

Disperazione, angoscia, tragedia, condanna, fallimento, 
vergogna, scoraggiamento….sono fatti o situazioni che 
possono tutti rivendicare in un momento o l’altro. Non siamo in 
grado di controllare le difficoltà della nostra vita, ma possiamo 
controllare come rispondiamo ad esse. Possiamo permettere 
ad esse di dominare e controllare le nostre vite e quindi 
costringerci a vivere nel passato, oppure possiamo scegliere di 
proseguire. Per far questo abbiamo bisogno di sperare.

Nella Bibbia vediamo persone in situazioni senza speranza 
come Giuseppe nella prigione del Faraone oppure Giobbe 
che perde tutto in un solo giorno, eppure scelgono di 
sperare anche se non hanno alcuna evidenza che le cose 
miglioreranno. La speranza riguarda sempre il futuro.

La morte di Gesù è stato un momento traumatico, definitivo 
per i discepoli, un momento di speranza o disperazione. 
Pietro ha sperato, Giuda si è disperato. Giuda rinuncia 
a qualsiasi  speranza di perdono o di redenzione e si 
suicida. Pietro d’altra parte, era stato fiducioso, sfacciato, 
presuntuoso e pronto a dare la vita per Gesù, ma alla sera 
Pietro è pauroso, umiliato, distrutto dalla propria debolezza 
e slealtà e piange lacrime amare per il suo tradimento. Gesù 
è crocifisso. Pietro sparisce, è un disertore, vergognoso, 
confuso, che si nasconde. Il sogno è in pezzi. Gesù, il 
compimento delle speranze di Israele è morto.

Pietro sta perdendo la speranza. Viene la domenica, Gesù è 
vivo! Sì, è vero. E’ vivo. E’ vivo e questo significa che cambia 
tutto! Torna la speranza non solo per Pietro e per i discepoli, 
ma per tutta l’umanità. 

Pietro parla dell’evento della risurrezione come di una 
“speranza viva”, un evento nel quale nasciamo, una speranza le 
cui fondamenta sono contemporaneamente un evento e una 
persona. “Nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, 
mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti...” (1 Pt 1,3). 
Gesù è vivo e poiché è vivo, ha superato ogni ostacolo alla 
speranza sin dall’inizio. La risurrezione è la prova che la morte 
di Gesù ha ottenuto il risultato! Satana, l’autore della morte, il 
padrone dell’inferno e della disperazione, è sconfitto. Gesù lo 
ha disarmato e lo ha sconfitto proprio nel momento in cui tutto 
sembrava perduto, senza speranza. La morte e la risurrezione 
di Gesù sono diventate le fondamenta di ogni vera speranza. 

In circostanze difficili abbiamo bisogno di speranza, ma 
quello che normalmente vogliamo di più è cambiamento, 
liberazione, una soluzione rapida. Tutti desideriamo questo, 
ma, qualche volta, la cosa di cui abbiamo più bisogno è 
l’intervento di Dio per essere sostenuti fino a che vediamo 
il cambiamento, e ciò richiede molto più tempo di quello 
che pensiamo... e quindi abbiamo bisogno di speranza. Così, 
come giunge la speranza? La speranza giunge credendo nelle 
promesse e nel carattere di Dio dalla Bibbia. La fiducia nel 
carattere e nelle promesse di Dio evangelizza i nostri cuori 
alla speranza e all’abbandono a Lui. L’alimentarsi di verità dà 
speranza, gioia e pace nonostante le circostanze avverse.   

Le delusioni seguono le false speranze. Nei nostri tempi, 
l’umanità nel suo complesso ha una esagerata speranza 
nella scienza, nella tecnologia, medicina, istruzione, nella 
propria intelligenza ecc. Abbiamo rimpiazzato Dio con la 
speranza in un nuovo Eden creato da noi stessi dove l’uomo è 
contemporaneamente autore e direttore. C’è un’altra parola 
per tutto ciò: idolatria. Dio nella sua infinita misericordia 
distrugge gli idoli così che possiamo trovare Lui e fissare la 
nostra speranza in Lui solo. Spesso, dobbiamo arrivare ad 
una situazione senza speranza prima di scoprire la soluzione, 
“Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra” 
(Salmo 121,2), e solo in Lui.

La speranza cristiana riguarda la nostra vita su questa terra, 
un mezzo per superare difficoltà e scoraggiamenti, ma non 
solo, è un’ancora per l’eternità. La nostra speranza è ancorata 
nei cieli: Gesù è vivo! Speriamo in Lui, nelle Sue promesse, 
nella Sua resurrezione. Speriamo nel Suo ritorno, nella nostra 
risurrezione dai morti e nella vita eterna “La speranza poi 
non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rom 
5,5). Come è stata certa la sua venuta in Betlemme, così è 
certa la sua venuta nella gloria perché: Gesù è vivo!

 Gesù speranza del mondo
Christopher Noone · Membro della Fraternità Cattolica
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L’effetto della cultura moderna nella 
interpretazione della Scrittura

John Duiker · Membro della Commissione Dottrinale dell’ICCRS

Un noto studioso della Bibbia ha affermato che 
quando si interpreta la Scrittura, devono essere 
considerati tre mondi: (1) Il mondo dietro al 
testo, (2) il mondo del testo, e (3) il mondo di 
fronte al testo, che riguarda l’interazione dei 

Vangeli con i suoi lettori i quali, interpretandoli, entrano 
in essi, si appropriano del loro significato e sono convertiti 
da essi. Tutti e tre questi “mondi” sono significativi nella 
interpretazione biblica, e più riusciamo a essere consapevoli 
di essi, più scopriremo il significato della scrittura come la 
intese l’autore. Vi propongo in questo articolo di considerare 
il mondo di fronte al testo per cercare di scoprire che tipo 
di dialogo e interazione avviene in coloro che leggono le 
scritture e si appropriano del loro significato oggi.

Ciò di cui parliamo adesso è cultura. La cultura comprende 
profonde ipotesi interiori, credenze, idee, valori e regole 
che effettivamente caratterizzano una società. Essa 
determina il modello dell’attività umana in quella società. 
Quali sono, allora, i punti fermi della nostra cultura odierna 
che ci guidano nella vita di tutti i giorni? Dobbiamo 
scoprirli, perché ci forniranno delle chiavi di lettura circa le 
lenti interpretative attraverso le quali vediamo, leggiamo, 
comprendiamo la scrittura.

Molte ricerche di studiosi effettuate nei recenti anni hanno 
identificato il narcisismo come una caratteristica della 
cultura odierna, qualcuno è arrivato a definire che esiste 
oggi una cultura del narcisismo. Cosa implica esattamente 
questo concetto?

Per un lungo periodo si è manifestata una crescente enfasi 
sull’individuo, sul ruolo delle proprie scelte e la richiesta di 
essere personalmente felici a qualsiasi costo. Le restrizioni 
morali e sociali sono state rifiutate, indebolite e indicate 
come strumenti di oppressione. Il ben apparire e lo stare 
bene hanno rimpiazzato il fare bene e l’essere corretti. La 
nostra società ha prodotto individui che dipendono dagli 
altri per convalidare la stima di se stessi e che non possono 
vivere senza un circolo di ammiratori. Queste persone vivono 
una libertà apparente da legami familiari e da obbligazioni 
istituzionali. Nel passato la domanda era ‘può l’uomo vivere 
senza Dio?’, adesso la domanda è diventata ‘può l’uomo 
vivere come Dio?’. Questa società ha interesse solo in se 
stessa, non accetta alcuna autorità, categorizza il passato 
come largamente cattivo e quindi stabilisce se stessa come 
l’unica e finale autorità. Questa è la cultura del narcisismo. 

Quando questo modo di essere si mette di fronte alle 

Scritture, cosa succede? Ecco alcuni esempi:

1. Diviene facile per ogni individuo rendere se stesso 
il punto di partenza delle interpretazioni bibliche; 
per esempio: - cerco nelle scritture i versi che sono 
immediatamente rilevanti per la mia vita ed ignoro quelli 
che non sembrano esserlo altrettanto - leggo il testo fuori 
dal contesto perché ho l’autorità di interpretarlo - anche 
se differisce da quanto afferma la Chiesa, ritengo che 
quello della Chiesa sia solo un altro punto di vista - tutti 
siamo uguali. Tutto questo è pericoloso poiché ci può 
permettere di basare le nostre vite su qualcosa che non è 
tutta la verità, e, peggio, ci può trarre in errore: faccio di 
me stesso il centro della Scrittura.

2. La prima domanda che mi faccio è come posso applicare 
il testo alla mia vita, invece che cercarne il senso, il 
significato. E’ un salto oltre il significato per l’applicabilità. 
Può succedere che interpretiamo la scrittura come 
applicabile a me, al mio paese ed al mio tempo nella 
storia. La Bibbia semplicemente non parla di me, parla di 
Gesù e di noi come comunità. Questa interpretazione non 
coglie il significato del testo come lo ha inteso l’autore. 

3. Il liberarsi da costrizioni storiche e istituzionali e il non 
sottostare ad alcuna autorità ha portato a revisioni storiche 
che hanno reinterpretato le scritture per allinearle a valori 
moderni o a far considerare come irrilevanti i testi che non 
rientrano nella narrativa moderna. Questa interpretazione 
manipola la scrittura in modo che si accordi al nostro modo 
di vedere, esaltando il proprio io.

Vediamo anche solo da questi esempi l’impatto che la 
cultura può avere sulla nostra interpretazione della scrittura. 
Vi è forse addirittura il pericolo di una decostruzione: 
la verità è fluida e non obiettiva, tutto può essere messo 
in discussione, non c’è un significato certo del testo, può 
avvenire uno smontaggio della tradizione e dei tradizionali 
modi di pensiero e diviene anche possibile importare la 
propria opinione nella sacra scrittura. Quale è la soluzione?

Ce ne sono tante, ma forse uno dei rimedi più efficaci è 
la Chiesa. Dobbiamo tutti noi, membri del corpo di Cristo, 
umilmente riconoscere il nostro bisogno di una guida: la 
Chiesa di ieri e di oggi. Il discernimento esegetico e teologico 
di membri diversi della Chiesa può fornire l’illuminazione di 
cui abbiamo bisogno per leggere e comprendere le scritture 
oggi. Dobbiamo assicurarci che leggiamo la Bibbia come 
una comunità globale, abbracciare la saggezza dello Spirito 
Santo e sottometterci all’insegnamento della Chiesa.

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.



vendetta, gelosia, avarizia, ecc., come pure desideri sessuali 
disordinati. Lo Spirito Santo ci dà la forza di dire NO a questi 
desideri, di morire al peccato e di vivere per Dio (Rom 6,6-14)

Qualche volta il predicare e l’insegnare ci mettono di fronte agli 
alti livelli di comportamento richiesti da Dio, ma dimentichiamo 
di mostrare come possiamo ricevere la forza che ci permette 
di rispondere a tali livelli, lo Spirito Santo! L’omettere questo 
aspetto del vangelo è come chiedere a qualcuno di andare sulla 
luna con una Topolino. Ci porta a ritenere Dio come un severo 
padrone, e la vita cristiana pesante e poco attraente. Così il 
RCC ha la particolare responsabilità di testimoniare a tutti che il 
vivere una vita santa è veramente possibile, anche in mezzo alle 
lotte, per l’amore e la forza illimitate che operano in noi.

Inoltre, il RCC può elevare una profetica critica alla 
contemporanea cultura idolatrica del sesso sottolineando 
che ci sono molte altre forme di realizzazione umana, in 
particolare attraverso profondi legami di fraternità con 
altre persone nel corpo di Cristo. Possiamo testimoniare 
che è possibile avere un legame personale con Cristo che 
soddisfi i desideri più profondi del cuore umano. Infine, il 
RCC può svolgere un vigoroso ruolo nell’aiutare le persone 
a sperimentare la guarigione attraverso Dio. Molti di 
noi infatti hanno fatto esperienza di guarigioni fisiche e 
interiori attraverso il ministero di guarigione e liberazione. 
La guarigione più profonda avviene quando si viene a 
conoscenza e si abbraccia la nostra identità di figli o figlie di 
Dio, infinitamente amati da Lui. Come insegna San Paolo, la 
rivelazione di chi siamo veramente è opera dello Spirito Santo: 
“Quando gridiamo, Abbà! Padre! Lo Spirito stesso attesta al 
nostro spirito che siamo figli di Dio” (Rom 8,15-16). Il RCC 
può fornire un grande servizio a coloro che sperimentano 
attrazione verso il loro stesso sesso mettendoli in grado di 
incontrare la potenza guaritrice di Cristo.

Come nel caso di tutti i ministeri, il servizio verso coloro 
che si identificano come omosessuali deve essere svolto 
con saggezza e discernimento. Dovrebbe aiutare le 
persone a vivere in castità ed a crescere nella loro relazione 
con Cristo. Dovrebbe essere svolto solo da coloro che 
comprendono chiaramente cosa insegnano le Scritture e la 
Chiesa a riguardo della sessualità e che sono convinti che il 
piano di Dio circa la sessualità è sempre una buona notizia – 
anche se è difficile. Dovrebbe includere persone che hanno 
una lunga esperienza di cammino nello Spirito e che sono 
in grado di accompagnare gli altri con amore, pazienza e 
saggezza. Dovrebbe anche includere molte opportunità di 
toccare con mano l’amore di Dio, di condividere le loro vite 
con altri, e di ricevere l’aiuto dei sacramenti.

Ci sono molte persone oggi, sia dentro che fuori della 
Chiesa, che identificano se stessi come omosessuali. Cosa 
può fare il RCC per accoglierli, servirli, accompagnarli nel 
loro cammino di discepolato?

La grazia nel cuore del RCC è il battesimo nello Spirito, per 
mezzo del quale l’amore del Padre è stato versato nei nostri 
cuori ed abbiamo iniziato una nuova vita nella signoria di 
Gesù. Questo grande dono attrezza in maniera particolare il 
RCC ad accogliere/trattare coloro che si identificano come 
omosessuali. Ci sono vari modi specifici che possiamo usare.

Prima di tutto, poiché abbiamo sperimentato in maniera 
particolarmente potente la misericordia e l’amore di Dio nelle 
nostre vite, molto al di là di quanto potessimo meritare, il RCC 
può imitare Gesù nel modo di accettare chiunque incontrasse. 
Gesù ha accolto donne e uomini, giudei e gentili, persone pie e 
peccatori. Lui ha superato le barriere sociali che dividevano la 
gente, talvolta incontrando la sorpresa o la disapprovazione di 
altri (vedi Mc 2,16; e Gv 4,27). Quando qualcuno aveva qualcosa 
da dire, rispondeva: “Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori” (Lc 5,31-32). Imitando Gesù, il RCC può essere 
un luogo dove persone attratte dal loro stesso sesso possono 
sperimentare l’accoglienza di Cristo.

In secondo luogo, nel RCC abbiamo sperimentato la Verità 
liberante della Parola di Dio – anche quelle parti della sua Parola 
che possono essere dure da ascoltare perché ci chiamano al 
pentimento. La scrittura è chiara nel dichiarare la condotta 
omosessuale contraria al piano di Dio sulla sessualità umana e 
degradante per coloro che la praticano (Rom 1,26-28). L’attività 
sessuale appartiene solo all’alleanza matrimoniale, all’unione 
di una sola carne fra un uomo ed una donna. Ma allo stesso 
tempo, la Scrittura proclama la gloriosa libertà meritataci 
dalla croce e dalla risurrezione di Gesù. San Paolo, dopo aver 
elencato vari peccati (includendo i peccati sessuali), ricorda 
ai Corinzi: “Così eravate voi. Ma siete stati lavati, santificati, 
giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del 
nostro Dio” (1 Cor 6,11). E poi li esorta: “ Non appartenete a voi 
stessi; siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo!” (1 Cor 6,19-20).
Ma come è possibile vivere in castità se uno sperimenta 
pesanti desideri sessuali fuori del matrimonio? Quelli che 
hanno ricevuto l’effusione nello Spirito testimoniano che 
hanno sentito una nuova forza in se stessi – lo Spirito Santo – 
che li fa resistere ai desideri della carne in maniera che prima 
della effusione non era possibile. Non siamo più schiavi 
dei nostri desideri! E ciò riguarda tutti i disordinati desideri 
che sono originati dalla caduta iniziale, comprese rabbia, 
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Come può il RCC trattare/accogliere coloro che 
sono attratti dal loro stesso sesso?

? 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


