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“Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in Lui non 
vada perduto, ma abbia la vita 
eterna” (Gv 3,16).
Mentre celebriamo la venuta del 

Cristo, è importante richiamare prima di tutto, la 
ragione per cui è venuto in mezzo a noi. 
Lui è stato inviato a noi. E’ stato Dio, il Padre di 
tutta l’umanità, che ha inviato il Figlio nel mondo 
per riscattare l’umanità al Padre. Più e più volte, 
Gesù ha parlato della sua relazione con il Padre, la 
Sua obbedienza al Padre, il Suo desiderio di fare la 
volontà del Padre. E’ stato il Padre che ha compiuto 
il primo atto per riscattare l’umanità… e Gesù ha 
ubbidito con gioia.
Lui ha dato Gesù al mondo. Non si tratta di un 
gruppo di persone speciali. Non si tratta di un 
particolare partito politico. Il mondo è ogni persona 
umana, ogni persona vivente, che ha vissuto o che 
vivrà. Il Padre ci ama tutti!
Il “dono” di Gesù avviene nella incarnazione quando 
la seconda persona della Santissima Trinità assunse 
la carne umana, diventando uno di noi, diventando 
parte del “mondo”.
Il “dono” di Gesù avviene sulla croce. Il “secondo 
Adamo”, per obbedienza alla volontà di Dio, prende 
su di sé tutti i peccati del mondo, abbracciandoli 
come fossero Suoi e li offre, con la Sua vita, al Padre, 
per l’espiazione dei nostri peccati. 
Il “dono” di Gesù si intensifica quando lo Spirito 
Santo è effuso sulla Chiesa primitiva a Pentecoste. 
Gesù ha detto che lo Spirito Santo sarebbe stato 
donato in modo da far conoscere tutto ciò che Lui 
stesso aveva insegnato. Lo Spirito ci avrebbe anche 
trasformato, facendoci diventare fedeli e capaci 
seguaci e testimoni di Gesù. 
Lo Spirito ci avrebbe aiutato a “credere nel Figlio 
dell’Uomo”, ma questo medesimo Spirito ci 
avrebbe reso capaci di andare in tutto il mondo e 
fare “discepoli in tutte le nazioni”.
Coloro che ricevettero questa prima effusione dello 
Spirito ebbero una nuova capacità di credere, ma 
anche la forza di aiutare gli altri a credere. I seguaci 
di Gesù erano uniti da una comune esperienza… la 
conoscenza di Gesù, ed una comune missione: fare 
discepoli in tutte le nazioni e tra  tutti i popoli per la 
potenza dello Spirito Santo. 
In Atti, 2 è scritto che persone da tutti gli angoli 
del mondo allora conosciuto erano riunite a 
Gerusalemme nella domenica di Pentecoste. Mentre 
120 discepoli si trovavano nella “sala superiore”, 
molte persone si trovavano all’esterno della casa e 

udirono un fragore, quasi un vento che si abbatteva 
gagliardo, e le lodi dei 120 che glorificavano Dio 
adorandolo nello Spirito. Allora tutti si riunirono per 
cercare di capire cosa stava succedendo. E Pietro, 
pieno di Spirito Santo, spiegò cosa era successo e al 
suo racconto circa 3000 persone credettero in Gesù .
Vediamo avvenire una cosa simile in Atti, 10, 
quando Pietro proclama il Vangelo alla gente in 
casa di Cornelio, un pagano. Benché Cornelio fosse 
pagano, lo Spirito Santo scese su di lui e su tutta la 
sua casa! Essi pure divennero credenti! Anche se 
Pietro e gli altri apostoli della Chiesa non capivano 
completamente cosa stesse succedendo, essi 
compresero che Dio stava chiamando persone da 
tutto il mondo, di qualsiasi razza e religione, a credere 
in Gesù. Ogni persona veniva da condizioni sociali e 
tradizioni differenti, sotto ogni aspetto. Quello che li 
univa era lo Spirito effuso su di loro, che li portava a 
credere in Gesù, e ciò cambiava la loro vita. Questi 
credenti sperimentarono molte benedizioni ma 
dovettero anche affrontare molte sfide. Spesso erano 
in disaccordo fra di loro. Diverse volte dovettero 
affrontare terribili persecuzioni da parte di coloro 
che non credevano in Gesù. Ciononostante restarono 
saldi nella fede e proseguirono il cammino. Anche se 
dovettero combattere, lo Spirito li sostenne e li aiutò 
a continuare ad aver fede e ad aiutare altri a credere. 
Ai giorni nostri, la situazione non è così diversa da 
quella dei nostri antenati spirituali. Ci sono lotte 
fra credenti e c’è persecuzione in molte parti del 
mondo contro coloro che seguono Gesù. Però, 
come nei secoli passati, lo Spirito Santo viene effuso 
sui credenti in maniera meravigliosa per dar loro la 
forza e aiutarli a restare saldi insieme. 
Sinceramente credo che le divisioni fra cristiani e le 
-molto attuali- persecuzioni di credenti nel mondo 
siano sconvolgenti. Come possiamo affrontare e 
risolvere questi problemi? Cosa dobbiamo fare? La 
soluzione supera le nostre capacità umane. Abbiamo 
bisogno dello Spirito Santo per giungere all’unità 
che da soli non riusciamo a realizzare. Abbiamo 
anche bisogno dello Spirito Santo per rendere la 
nostra testimonianza più coraggiosa, e addirittura 
più vigorosa di fronte alla resistenza al messaggio del 
Vangelo.
Il Padre ha un piano. Di unire “tutti quelli che 
credono” nel “dono” di Suo Figlio. Dio ha avviato 
questa opera, e Dio la completerà. Da parte nostra 
dobbiamo invocare con forza il Suo aiuto per ricevere 
in questi tempi una nuova effusione dello Spirito, e 
per mantenere una mente aperta verso i modi in cui 
il Signore risponderà alla nostra preghiera.   
Che Dio possa trovarci in accordo con Lui…e tra di noi, 
secondo il Suo piano di salvezza per il mondo!

Jim Murphy · Presidente dell’ICCRS
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Nel nostro Credo, noi professiamo: “Credo in un 
solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e 
della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili”. 
Oltre al mondo visibile esistono creature che sono 
puri spiriti. Gli angeli sono parte di questo mondo. 
Nelle sacre Scritture, si fa spesso menzione degli 

angeli come messaggeri di Dio per il suo popolo. La Chiesa ispirata 
dalle Sacre Scritture ci incoraggia a dare molta importanza agli 
angeli nel nostro viaggio sulla terra come cristiani.

- Chi sono gli angeli ?

- Cosa dicono le Scritture di loro?

- Quale è il loro ruolo nella vita dei cristiani?

- Che lezione possiamo imparare da tutto ciò?

Chi sono gli angeli?

E’ facile trovare nella Sacra Scrittura diversi passaggi biblici che 
parlano degli angeli. Sono creature spirituali che servono Dio. 

S.Agostino, nel suo commento al Salmo 103 (citato nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica, 329-330), ci dice che la parola angelo 
designa la funzione, piuttosto che la natura di queste creature.

“Angelo” è la parola che contraddistingue il loro compito, non 
la loro natura. Se cercate la parola che definisce la loro natura, 
quello che sono, essa è ‘spirito’; se cercate la parola che definisce 
il loro compito, quello che fanno, è ‘angelo’.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 330) ci dice che sono 
creature puramente spirituali. 

“Come creature puramente spirituali, hanno intelligenza e 
volontà: sono creature personali (vedi Pio XII: DS 3801) e 
immortali (vedi Lc 20,36). Essi superano in perfezione tutte le 
creature visibili. Lo splendore/la lucentezza/il lustro della loro 
gloria mette in evidenza questa perfezione (vedi Dn 10,9-12). 

Gli angeli e noi

Gli angeli sono al servizio di Dio e la loro missione è di aiutare gli 
uomini a rispondere al piano di Dio. 

Gli angeli ci proteggono

Quando gli apostoli furono arrestati e imprigionati, il Signore inviò 
il suo angelo per liberarli dalla prigione: “Ma durante la notte 
un angelo del Signore aprì le porte della prigione, e portandoli 
fuori…”(Atti 5,19). 

Nella vita di tutti i giorni, nel nostro combattimento contro le 
forze del male, il Signore invia i suoi angeli a proteggerci. Quando 
Re Nabucodonosor fece gettare Azaria ed i suoi compagni nella 
fornace perché morissero, il Signore inviò un angelo a proteggerli. 

“Ma l’angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi 

compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco” 
(Dn 3,49).

Gli angeli annunciano il piano di Dio

Quando il Signore desidera affidare al popolo i suoi importanti 
progetti, Lui può inviare i Suoi angeli ed invitare uomini e donne 
ad aderire ad essi. E’ il caso di Maria Vergine quando Dio la volle 
associare al Suo progetto di salvezza. 

“Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria” (Lc 1,26-27).

Gli angeli ci guidano

Spesso prendiamo delle decisioni che non ci fanno felici. Il Signore 
invia i suoi angeli a guidarci e dirigerci verso il bene. Questo è il 
caso di Tobia quando fece il viaggio per andare a prendere Sarah 
in moglie. “L’angelo gli disse, farò il viaggio con lui… ritorneremo 
da te” (Tb 5,17).

Gli angeli intercedono per noi

Attraverso la loro intercessione, Dio risponde alle nostre 
preghiere come ha fatto con Tobia e Sarah. Gli angeli ci ottengono 
anche guarigioni e molte altre grazie che imploriamo dal Signore. 
“In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta 
davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e 
due” (Tb 3,16-17).

La nostra relazione con gli angeli

E’ quindi chiaro che gli angeli sono al servizio di Dio per il bene di 
uomini e donne. Come creature umane, possiamo ricevere con 
più profitto la benedizione del Signore se abbiamo una naturale 
e spontanea relazione con gli angeli. Questa relazione potrebbe 
essere realizzata basandosi su tre punti:

Imitare gli angeli: nella nostra vita, chiediamo al Signore di 
darci la grazia di essere umili servi come lo sono gli angeli. Ci 
santificheremo più facilmente cercando di essere disponibili e 
servizievoli come loro.

Chiedere l’intercessione degli angeli: la loro missione è di 
aiutarci nelle nostre lotte giornaliere. Perché non invocare la loro 
intercessione, specialmente quella del nostro angelo custode?

Ringraziare gli angeli per il servizio che rendono ogni giorno a uomini 
e donne e ringraziare il Signore che li ha messi al nostro fianco.

Dio sia lodato per tutti i doni che ci ha fatto. Possa il Suo Nome 
esser lodato per gli angeli che ha creato e che Lo lodano 
incessantemente. Cerchiamo di rimanere in loro compagnia per 
divenire uomini e donne che Lo magnificano e che imitano gli 
angeli diventando gente costantemente al servizio di Dio per il 
bene delle sorelle e dei fratelli. 

 La noVità dello Spirito Santo
Shayne Bennet · Membro Esecutivo della Fraternità Cattolica
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Per ricordare
"Bene, servo buono e fedele... Prendi parte alla gioia del tuo padrone" Matteo 25,21

P. MICHAEL SCANLAN, T.O.R. · 1931 - 2017

Vorremmo fermarci un momento per ricordare alcuni fedeli servitori che sono tornati al Padre durante 
l'anno giubilare e l'anno appena trascorso. La loro fedeltà alla grazia del battesimo nello Spirito Santo ha 

un impatto di portata mondiale e duratura sul Corpo di Cristo.

P. Mike ha sperimentato il potere del battesimo nello Spirito Santo, che gli ha cambiato la 
vita, nel 1969. Attraverso questa apertura radicale allo Spirito e ai carismi, la leadership di p. 
Michael è stata rafforzata al punto di trasformare il College di Steubenville da college regionale 
in difficoltà in Università francescana, con una reputazione nota a livello mondiale sia per 
l'eccellenza accademica che per il suo ambiente di fede cattolica. È stato ispirato ad ospitare 
conferenze nel campus - prima per i sacerdoti e per i leader e poi per i giovani - poiché "ha 
permesso allo Spirito Creatore di creare un ambiente in cui Gesù è veramente Signore e i doni 
dello Spirito possono prosperare". Ha influenzato non soltanto l'università francescana, ma la 
vita di milioni di persone in tutto il mondo che sono state ispirate dal suo insegnamento e dalla 
sua vita di santità e preghiera.

P. PETER HOCKEN · 1931 - 2017
P. Peter Hocken ha sentito parlare del Rinnovamento Carismatico nel 1971 quando studiava 
a Roma. Tuttavia, fu in Inghilterra, in quell'anno, dopo aver partecipato a una conferenza sul 
dono della profezia, che ebbe la sua prima esperienza dello Spirito Santo. È stato membro della 
Comunità carismatica di Alleanza Mother of God, e della Commissione Teologica dell'ICCRS 
e aveva un grande amore per le Scritture. P. Peter ha avuto "un vivo senso dell'opera dello 
Spirito Santo attraverso il Movimento Carismatico, ma anche nel creare unità tra i credenti, 
oltre che nel raggiungere il popolo ebraico, i nostri fratelli e sorelle maggiori nella fede".

La sua saggezza e conoscenza erano pari solo al suo umorismo e alla sua brama per le cose 
di Dio.

P. KEVIN SCALLON, CM · 1935 - 2018
P. Kevin è conosciuto e amato in tutto il mondo per il lavoro svolto con i sacerdoti e con i 
laici. Ha anche prestato servizio come direttore spirituale del seminario e come missionario in 
Africa. Più di 40 anni fa ha fondato il ministero di Intercessione per Sacerdoti che si è diffuso 
in molti paesi. Poco prima della sua morte, stava lavorando come ministro per l'Intercessione 
per Sacerdoti in Europa.

Dal 1985, p. Kevin e Sr. Briege McKenna, OSC, hanno viaggiato nel mondo predicando il Vangelo 
e pregando per la guarigione con grande efficacia.

P. THOMAS FORREST, C.Ss.R. · 1927 - 2018
Padre Tom Forrest era un sacerdote redentorista e un leader del Rinnovamento carismatico 
noto a livello mondiale. Ha predicato a centinaia di migliaia di persone in circa 120 Paesi e ha 
portato migliaia di giovani, suore, coppie sposate, preti e vescovi ad una più stretta relazione 
con il Signore. È stato membro del primo Consiglio dell’Ufficio internazionale di Comunicazione 
(ICO) di cui il Cardinal Suenens era Consigliere episcopale. Ha anche ricoperto il ruolo di 
direttore dell'ICO e successivamente di presidente del Consiglio internazionale. Nel 2003 
ha ricevuto la Croce Pro Ecclesia et Pontifice da Papa Giovanni Paolo II per il suo ministero 
dedicato alla promozione della Nuova Evangelizzazione. È conosciuto per il suo grande amore 
e per la profonda passione per Dio e per la sua gente.
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a motivo della sua capacità di rafforzare, incoraggiare e 
consolare le membra del corpo di Cristo. “Chi parla con il 
dono delle lingue edifica se stesso, chi profetizza edifica 
l’assemblea. Vorrei vedervi tutti parlare con il dono delle 
lingue, ma preferisco che abbiate il dono della profezia. In 
realtà colui che profetizza è più grande di colui che parla 
con il dono delle lingue, a meno che le interpreti, perché 
l’assemblea ne riceva edificazione” (1 Cor 14,4-5).

Il disordine che San Paolo corregge è evidentemente 
un uso disordinato di questo tipo di dono delle lingue. 
Quello che sembra essere successo a Corinto è che 
qualcuno proclamava ad alta voce messaggi in altre lingue, 
disordinatamente, senza rispettare il fatto che qualcun 
altro stava già parlando. Questo è il motivo per cui San 
Paolo li istruisce dicendo: “i profeti parlino in due o tre e 
gli altri giudichino. Ma se poi uno dei presenti riceve una 
rivelazione, il primo taccia: uno alla volta, infatti, potete 
tutti profetare, perché tutti possano imparare ed essere 
esortati” (1 Cor 14,29-31).

Questo ci porta alla domanda iniziale, possono tutti pregare 
in lingue allo stesso tempo?  Mentre non possiamo sapere 
esattamente quello che avvenne nelle assemblee a Corinto 
2000 anni fa, l’esperienza carismatica dei nostri tempi 
sembra corrispondere in vari modi a quanto descritto da 
San Paolo. Sappiamo per esperienza che quando molte 
persone pregano o cantano in lingue insieme (con il 
primo tipo di dono cui si è accennato), si percepisce una 
profonda armonia creata dallo Spirito. Qualche volta si 
percepisce una notevole armonia anche nei toni musicali, 
ma, più importante, si crea una unità spirituale dovuta al 
glorificare il Signore in pieno accordo. Ogni persona loda il 
Signore nella propria lingua, ma tutte le lingue si miscelano 
in una unica unità. Questo è l’opposto della discordia che 
San Paolo descrive quando il dono delle lingue è usato 
impropriamente – cioè, quando varie persone cercano 
di richiamare l’attenzione su un messaggio in lingue 
contemporaneamente. 

San Paolo ci ricorda che il motivo di fondo nell’usare il 
dono delle lingue e tutti i doni carismatici è l’amore. “Se 
parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi 
la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo 
che strepita” (1 Cor 13,1). La carità (l’amore, il volersi bene) 
è la motivazione e la meta che danno il valore ai carismi. 
Se siamo fedeli ai consigli di San Paolo, sia nel pregare, che 
nel parlare in lingue, ciò glorificherà Dio e contribuirà a 
costruire la Chiesa sull’amore.

Per rispondere a questa domanda, vorrei sottolineare che 
non esistono insegnamenti cattolici specifici su come usare 
il dono delle lingue. Il breve riferimento al dono delle lingue 
negli insegnamenti della Chiesa afferma semplicemente 
che il dono delle lingue è uno dei carismi dati dallo Spirito, e 
che tutti i carismi sono dati per il bene comune della Chiesa 
(cf. Catechismo, §2003). Quindi, per discernere le linee 
pastorali da seguire per un giusto uso del dono delle lingue, 
bisogna far riferimento all’insegnamento di San Paolo nella 
prima lettera ai Corinzi, 14,13-19, insieme al buon senso ed 
alla saggezza che derivano dall’esperienza.

L’insegnamento di San Paolo nella Corinzi sembra definire 
due tipi di dono delle lingue. La distinzione fra i due tipi 
è talvolta descritta come “pregare in lingue” e “parlare in 
lingue”. 

“Pregare in lingue” è il dono delle lingue come linguaggio 
di preghiera, una straripante preghiera di lode e gloria che 
viene dal cuore ed è espressa a voce alta con suoni irrazionali. 
“Chi infatti parla con il dono delle lingue non parla agli 
uomini ma a Dio; poiché mentre dice per ispirazione cose 
misteriose, nessuno comprende (1Cor 14,2). Questo dono 
è qualcosa di molto simile alla preghiera contemplativa. 
San Paolo nota che è utile per la propria crescita spirituale 
(1Cor 14,4), e indica che questo tipo di preghiera in lingue è 
in genere donata a tutti. Questo tipo di preghiera in lingue 
è molto comune nel Rinnovamento Carismatico di oggi, e 
vari santi sembra lo abbiano esercitato, come S.Agostino, 
S.Bernardo, S.Teresa di Avila e il Curato d’Ars. Santa 
Teresa ha scritto “Il nostro Signore qualche volta dona 
all’anima sensazioni di giubilo ed una strana preghiera 
incomprensibile…Sembra uno straparlare e certamente 
l’esperienza è quella, perché è una gioia così eccessiva 
che l’anima non vorrebbe godersela da sola ma desidera 
dirla a tutti così che anche gli altri aiutino quest’anima a 
glorificare il nostro Signore” (Il Castello Interiore, VI.6.10). 
Bisogna anche notare che si sono registrati molti casi di 
preghiera in lingue miracolosi, dove il relatore ha parlato 
in una lingua a lui sconosciuta ma nota ad uno dei presenti. 

Il “Parlare in lingue” significa proclamare un messaggio 
in pubblico rivolti all’assemblea, un dono più raro. In 
questo caso San Paolo afferma che il messaggio in lingue 
deve essere seguito dalla interpretazione, altrimenti resta 
incompreso e non serve a edificare le persone. Quando un 
messaggio in lingue è seguito da una interpretazione, esso 
è una forma del dono di profezia.

San Paolo sottolinea la superiorità del carisma della profezia 
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Possono più persone pregare e cantare in lingue 
allo stesso tempo?

? 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


